Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Io l’angelo della missione
vengo alla Chiesa Madre,
per porre fine alla confusione della teologia.
Io lo Spirito di Verità,
preannunciato a Giovanni,
vengo per elargirvi la conoscenza
e il riordino della parola di Dio.
La parola di Dio ha un solo lnguaggio: l’amore, il perdono, la
misericordia.
Qualsiasi religione che non insegna l’amore, il perdono, la misericordia non è parola di Dio, ma dell’io.
L’io può essere personale, divino, satanico.

Lasciatevi rievangelizzare
dallo Spirito di Verità che dimora in voi,
e attraverso l’opera angelica:
S. Michele, S. Gabriele, S. Raffaele.
La Parola viene ad essere ripartorita
dalla Chiesa Madre.
Amen e così è.
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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 fedele possibile 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 sua scuola.
Nell’attesa della vostra collaborazione, anticipatamente il Cenacolo di Dio ringrazia e aspetta la vostra
risposta, che gentilmente manderete al recapito sotto elencato.

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
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CATECHESI DALL’ANNUARIO 2007
Sei gennaio festa dell’Epifania: l’incontro dei Re Magi con Gesù
Oggi si festeggia l’incontro dei Magi con Gesù, noi dedicheremo questo S. Rosario alla
conversione di tutti i figli della terra, affinché non abbiano paura del male, annientato dalla
venuta di Gesù, che ha operato la disintegrazione dell’opera satanica. Satana esiste, in quanto
Dio ha permesso che il male avesse potere sul bene; per poter conoscere il bene è necessario
conoscere anche il male; prima decina.
Con Gesù si è realizzato il tempo della conoscenza del male, ora dovete realizzare la convenienza di operare il bene e non il male; questa seconda decina la dedichiamo a noi presenti per
avere la luce della verità, per le nostre azioni di bene e non di male.
Sì, la Chiesa ha sempre festeggiato l’incontro dei Magi con Gesù, in quanto questo incontro
ci dice che Gesù era stato preannunciato a queste regalità, prima ancora che si realizzasse l’evento e
quando l’evento si realizza, i Re Magi si mettono in cammino per onorare Gesù.
Non lo trovano in un castello ma in una stalla; i Re Magi non si meravigliano che Gesù
è nato in una stalla, perché secondo voi? Chi riceve la luce dello Spirito Santo non guarda
all’esterno, ma all’interno della potenza di Dio; ecco che l’uomo deve imparare a guardare
all’interno dell’umanità, solo così potrà amare l’uomo e sottomettersi all’uomo.
Con questa terza decina chiederemo perdono per esserci fermati solo all’apparenza del
nostro prossimo, giudicando e condannando, guardando all’esterno e non all’interno dove Gesù dimora.
Sì oggi si contempla l’adorazione pubblica a Gesù, il bambino che é segno di contraddizione tra una
regalità divina e una povertà umana, un Dio che si fa povero con i poveri per confondere i ricchi.
Quante volte abbiamo disprezzato un povero e osannato un ricco? Chiederemo perdono a
Dio per non aver riconosciuto Dio in quel povero.
C’è un’anima che sta chiedendo aiuto, diciamo una Salve Regina.
Sì, Gesù è venuto per poter liberare le anime, pregate per le povere anime che non hanno
la luce, e cercano la luce per poter ritornare al Padre. Dovete sapere che nel momento in cui
tornate alla terra, se non avete cercato la luce, rimanete nel buio, un buio che non vi permette
di incontrare la luce; le vostre preghiere possono accendere la luce da seguire. Come i Re Magi
con la stella trovarono Gesù, così queste povere anime, attraverso le nostre preghiere ricevono
una luce per tornare al Padre.
Preghiamo con questa quarta decina, affinché tutte le anime possano avere una luce da
seguire, e come i Re Magi seguendo la stella trovarono Gesù, così tutte queste anime, attraverso le
nostre preghiere, possano ricevere una luce per ritornare al Padre.
Sì Gesù è il Salvatore, Gesù è l’Emmanuele, Gesù è il Signore, Colui che viene a tracciare
la strada per tornare a casa, una strada dove l’amore, la misericordia realizzano il Paradiso.
Dedichiamo la quinta decina affinché tutta l’umanità possa ritrovare la strada per il Paradiso;
sì, il perdono è la chiave per aprire le porte del Paradiso; se non sapete perdonare fatevi aiutare dai
vostri angeli custodi, se volete il Paradiso.
La divinità della Madre
Adesso detteremo la I° Catechesi dell’anno 2007, cercate di scriverla bene.
Caro Dottore qual è l’argomento che ti sta più a cuore e che vuoi studiare?
dott. Mastrocinque: Gesù Bambino umano e divino, la “Divinità della Madre”.

Chi è la Madre e qual è il compito della Madre? Il compito di una madre è partorire i
figli. La Madre è un appellativo di maternità, una maternità tutta particolare, in quanto concepisce per opera dello Spirito Santo. Ma chi è e che cos’é lo Spirito Santo se non Dio invisibile,
che si rende visibile attraverso il seno della Madre. Una Madre che non è Madre, ma è Figlia
del Padre, Sposa dello Spirito Santo.
Qui ci fermiamo e cerchiamo di capire, per poter spiegare bisogna far vostri i messaggi.
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Che tipo di maternità è la Madre? Maternità particolare, perché nessuna donna ha avuto
il preannuncio dell’Angelo di dover partorire un Dio. Nessuna donna è nata Vergine e Immacolata, in quanto la verginità della Madre non è biologica ma divina, senza peccato originale.
In che modo si può dire che Maria è nata senza peccato originale? Lei è pura e limpida.
Dire che Maria è una creatura umana, prettamente umana come l’umano è un’eresia;
se Maria fosse una creatura umana, come l’umano, Dio sarebbe ingiusto, in quanto avrebbe
realizzato una preferenza solo su una creatura umana, abbandonando gli altri umani in balia
del potere satanico. Dio è un Dio d’amore, in quanto amore non può fare ingiustizie; ecco perché
ha dovuto e ha voluto umanizzarsi, nel nascondimento dell’umano, per autodivinizzare l’umano.
Carissimi lettori ritornando indietro nel tempo, quando l’uomo era alla presenza di Dio nel
giardino dell’Eden, la Sacra Scrittura ci rivela che l’uomo parlava con Dio, vedeva Dio e il male non
poteva toccarlo, tutti erano in armonia tra di loro. Oggi sul pianeta terra si è realizzata una metamorfosi
al contrario, tutti infelici, in quanto l’uomo non riesce ad armonizzarsi né con se stesso, né con gli altri.
Cosa manca all’uomo e che cosa aveva l’uomo in Paradiso? Aveva Dio, un Dio che lo
guidava e l’uomo non aveva paura di Dio sulla Terra. Oggi l’uomo si nasconde a Dio, ha paura
di Dio, rifiuta Dio e per potersi autoassolvere “Dio non c’è”. Se Dio non c’è, perché l’uomo se
la prende con Dio? Cari figli del pianeta Terra, Dio c’è e vuole parlare con voi, ma voi non volete
ascoltarlo.
Quando l’uomo era in Paradiso non aveva paura di Dio, in quanto conosceva Dio. Se oggi
l’uomo ha paura di Dio è perché non conosce più Dio; ecco che Dio rincorre i figli. Come una madre
rincorre i figli, Dio si fa Madre e viene ai figli della Terra, per poterli ri-partorire nel dolore della
crocifissione, per la resurrezione.
Sì, sì, sì, Dio non ha volto, è purissimo Spirito che vuole realizzare la sua umanizzazione:
Dio invisibile si rende visibile. Dio non vuole rimanere solo e dà una volontà alla sua essenza
trinitaria, nella volontà di essere Uno e Trino, nell’essenza e nella manifestazione.
Il Padre per essere Padre si fa Madre, una Madre per essere Madre si fa Figlia, nell’essenza trina. La Trinità di Dio non è altro che la manifestazione della sua stessa volontà; ecco
che Dio nel dividersi si nasconde a Se stesso, realizzando la moltiplicazione nel nascondimento
di Se stesso. Il nascondimento di Dio realizza lo Spirito Angelico. Una volontà nella volontà
divisa dalla volontà.
Domanda: che vantaggio ha avuto Dio nel moltiplicare Se stesso creando l’uomo?

Sì, Dio poteva anche rimanere da solo, ma la solitudine non ti dà la possibilità di amare o
essere amato. Dio voleva amare, in quanto Dio è amore e se l’amore non si dona, soffre. Dio voleva
amare, perché è amore e se l’amore non si dà, soffre. Ha iniziato a donarsi a Se stesso e nel donarsi
ha ricevuto l’amore. Amen e così sia.
Non cercate l’umano per sposarvi, ma cercate Dio nell’umano
Carissimo Fausto perché ti sei sposato?
Fausto: la verità? Non mi ricordo.

Non si ricorda perché come essere umano preferiva rimanere nella famiglia di origine, ma
il suo Angelo Custode, che sapeva il progetto su di lui, lo ha spinto a sposarsi. Non cercate l’umano
per sposarvi, ma cercate Dio nell’umano. Quando il matrimonio è nel progetto di Dio, la famiglia
non si divide. Nel matrimonio c’è la debolezza che può dividere, se volete dei matrimoni saldi, veri;
date il compito ai vostri angeli custodi di proteggerlo, vi indicheranno come camminare per trovare
una strada in armonia tra di voi.
Quando si è realizzato il peccato iniziale
Gli angeli purissimi spiriti alla presenza di Dio dovevano realizzare una prova di umiltà:
Dio presentò loro l’umanità della Madre, a cui dovevano inchinarsi. Una schiera angelica si
chinò e adorò la Madre, realizzando l’incarnazione della Madre.
Lo Spirito Angelico porta in sé il bene e il male:
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• Il bene è la volontà di sottomettersi per amore.
• Il male è l’orgoglio e la presunzione di essere.
L’orgoglio e la presunzione di essere dette inizio al peccato iniziale, in quanto l’essere
rifiutò di essere umano.
Quando all’angelo gli fu rivelato che umanizzandosi non ci perdeva, ma ci guadagnava, rimase
deluso, ma non poteva più tornare indietro; ecco che scaturì l’invidia e la gelosia, un sentimento
all’esterno di Dio. Dio è amore e misericordia, non abbandona i figli e li rincorre nell’amore. L’amore
si nasconde e non rivela l’amore.
In che modo Dio si nasconde? Non rivelando all’uomo la comunione con lo Spirito
Santo, e dando la possibilità allo spirito di presunzione di tentare l’umano, in quanto lo spirito
di presunzione incominciò a sfidare Dio: se tu mi permetti di tentare l’umano, l’umano crollerà.
Dio accettò la sfida, dando la possibilità di tentare Eva, nascondendo la vera Eva; ecco che Satana
non poteva conoscere che l’umanità è Dio e Dio non viene tentato se non sulla croce.
Si lascia tentare, ma dalla Croce Gesù accettò la volontà del Padre, e non del tentatore che
tentava la sofferenza dell’umano di Dio; ecco che l’uomo nella sofferenza viene tentato da Satana, ma
Dio è vicino all’uomo che soffre, gli fa coraggio, affinché accetti la sofferenza per risorgere a vita nuova.
Sì, la sofferenza che Dio permette all’umanità, è una sofferenza di purificazione, se l’uomo realizza il
perché della sofferenza, non soffre più; in umiltà di sottomissione l’accetta e la dona a Cristo sulla croce.
Oggi la scienza tenta di scoprire qualcosa che possa eliminare la sofferenza all’umanità, se
non scopre Dio non potrà mai eliminare la sofferenza.
Domanda: qual é il vantaggio dell’umanizzazione?

Carissima, Dio è amore e l’amore non può permettere la sofferenza se non per trarne una
grazia. Il purissimo spirito angelico, per essere amore, non doveva inorgoglirsi della sua bellezza,
ma non è facile non essere orgogliosi della propria bellezza e potenza; ecco che Dio deve educare i
suoi figli a saper gestire i doni.
Lo spirito, essendo creatura di Dio, ad immagine di Dio, riceve dal Padre tutto quello
che il Padre ha. Il Padre possiede il bene e il male, con la saggezza di saperlo gestire, ma lo
spirito bambino non ha la saggezza di gestire il bene e il male, che è dentro di sé e deve avere
la pazienza di aspettare il giusto tempo, per avere il discernimento, ma non sempre lo spirito ha
la pazienza di aspettare; ecco che può rifiutare il bene, con la presunzione che lui possiede tutto.
Rifiutare l’umanizzazione, perde l’umanizzazione e rimane solo spirito. Quando scopre
che lo Spirito nell’accettare l’umanizzazione si arricchisce e non impoverisce, inizia la ribellione
a Dio, realizzando lo spirito satanico, oppositore di Dio.
Dio è amore, non giudica, non condanna e manda la misericordia ad aiutare lo spirito e
l’umano. Lo spirito nel nascondimento dell’essere, per volontà di Dio partorisce l’umano; ecco che
Adamo nel nascondimento viene a partorire Eva.
Adamo riconosce Eva, come carne della sua carne, osso delle sue ossa, dando inizio a
uno sposalizio: umano e divino. Dio ha perdonato e l’oblio ha realizzato la misericordia, e lascia
che l’umano e il divino vivano in armonia, ma l’idea non muore.
Avendo realizzato un’idea di opposizione alla volontà di Dio, viene a tentare Eva disubbidendo a Dio. Dio vuole dare la conoscenza, ma l’uomo non deve pretendere la conoscenza, la
fretta di conoscere ha ingannato Eva ed Adamo; ecco che Dio voleva preparare al discernimento
sia lo spirito che l’umano per gradi. Avendo voluto conoscere prima del tempo una verità che
non avrebbero capito, hanno realizzato l’allontanamento da Dio. Dio si propone, non si impone
e lascia che ognuno agisca come vuole.
Gesù è venuto a portare una verità all’uomo della terra, l’amore, il perdono e la misericordia, l’umiltà, la pazienza e la carità che devono portarvi alla conoscenza della verità tutta
intera; ecco che 2000 anni sono trascorsi: la sofferenza, la pazienza, l’umiltà dell’uomo hanno
dato inizio a una verità di conoscenza, che dovrà portare l’uomo alla convenienza di ascoltare
la parola di Dio, e viverla come Lui ha fatto.
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La verità che Dio vuole dare all’uomo, è che il tempo della terra è una parentesi della vita, ma
non è la vita, e non conviene abbarbicarsi a questa vita terrena, ma viverla con distacco in attesa del
Paradiso. Il Paradiso non è altro che uno stato di grazia, che vi porta ad armonizzarvi con voi stessi; se
l’uomo è felice in se stesso, non ha paura e in serenità vive l’amore con gli altri. Amen e così sia.
Per non perdere l’armonia trinitaria e indispensabile conoscersi
L’uomo non si conosce, ecco che Dio ci rivela la composizione dell’uomo, anima corpo e
spirito. Dio quando ha lasciato che l’uomo si allontanasse da Lui, gli ha dato il cibo biologico e che
avesse modo di moltiplicarsi, facendo l’esperienza di poter vivere anche senza Dio, realizzando la
realtà della vita che vivete: odio, rancore, guerra, ecc. ecc.
Dio viene all’uomo in forma umana, per parlare, affinché l’uomo non potesse dire a Dio: tu
non conosci la natura umana, e pur non essendo soggetto al peccato hai vissuto il peccato.
Perché Gesù ha voluto vivere la sofferenza su di Sé, quando poteva evitarla? Per poter
riscattare l’umanità dalle grinfie di Satana. Chi è Satana? Il principe delle tenebre.
Cosa sono le tenebre? L’ignoranza della conoscenza di Dio “e la luce fu” per dissipare le
tenebre. L’uomo che rifiuta la luce, rifiuta Dio; ecco perché vi conviene istruirvi nella parola
di Dio.
Oggi l’uomo ha realizzato la scienza dell’evoluzione tecnologica di eliminare le distanze,
ma ancora non ha il desiderio vero di avvicinarsi a Dio, ecco che Dio sta permettendo ad alcuni di voi
di fare esperienze dirette con Dio, Dio c’è perché lo vede e lo tocca, non con la materia biologica,
ma attraverso lo spirito angelico personale. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Lo Spirito angelico personale
Tre tipi di malattie
Ci sono tre tipi di malattie:
• La malattia genetica biologica, in funzione a dei peccati del corpo biologico.
• La malattia genetica ideologica, in funzione a delle idee dell’uomo, che vengono
tramandate da padre in figlio.
• Le malattie in funzione al peccato sociale.
Non possono spiegarsi in quando non c’è il tempo, ma ti posso dire che tutte e tre le
malattie possono essere curate da Dio, se c’é una fede di abbandono; dalla preghiera e dalla
scienza o solo da essa. Ti faccio tre esempi affinché tu possa capire bene:
• Ci sono peccati che l’uomo fa in funzione ad una volontà propria, che se subentra
una conversione, può anche non ammalarsi in funzione al peccato.
• Ci sono peccati sociali che non ti permettono una conversione, in quanto non è solo
un peccato personale, perché ricade sulla società (disastri, incidenti, ecc. ecc.).
• Ci sono peccati di cultura ereditata, che possono realizzare malattie genetiche, in
quanto non si riceve la luce. In quel tipo di peccato non può essere eliminata la
malattia genetica.
La realtà delle malattie di oggi è un pò complicata, perché è un insieme di comportamenti
negativi, per cultura generale la società si ammala: malattie tumorali, A.I.D.S. ecc. ecc.
Come curare tutte queste malattie, prevenire ed eliminare: è indispensabile uno sconvolgimento
di idee, che devono portare all’idea di Dio-Dio c’è. Amen e così sia.
Esaurimento, schizofrenia, possessione diabolica
Quando l’uomo si ammala con l’esaurimento, schizofrenia, sdoppiamento di personalità,
possessione diabolica, è indispensabile la medicina sacerdotale, in quanto volontariamente o involontariamente avete rifiutato il battesimo, in quanto avete dato possibilità a Satana di prendere potere sulle
vostre azioni. Se volete guarire dovete comportarvi bene.
A volte anche se avete ragione, per la pace, per amore, accusate il torto, in che modo? Non rispondete, pregate in silenzio per quelle persone, offrite a Dio quella mortificazione, se potete esaminarvi,
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se non c’é umiltà sarete sempre prede di Satana. Curare un esaurimento non è facile, in quanto bisogna
andare all’inizio dell’esaurimento, basta un niente per bestemmiare.
Come si fa a bestemmiare? Rifiutando la vita, avere desiderio di morire. Ogni qualvolta che lo
sconforto vi porta a suicidarvi chiedete la forza a Dio. La vita è un dono, per accedere alla vera vita
chiedete perdono, per tutte le volte che avete avuto desiderio di morire per non soffrire. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 06.01.07)

Non abbiate paura di compromettervi per la parola di Dio
Sì, primo messaggio dell’anno 2007 a Fausto, Maria ed Enzo: Io lo Spirito di Verità sto per
iniziare il programma di Dio Padre attraverso voi tre, in quanto avete perseverato fino alla fine, nonostante le varie difficoltà, ecco che a voi per primi Io dirò: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Dio chiama i suoi figli, ma i figli non sempre hanno il coraggio di compromettersi; ecco che vengono
tra virgolette “licenziati”. Non abbiate mai paura di compromettervi per la parola di Dio. La parola
di Dio è una lama a doppio taglio, che se non viene usata bene ti taglia fuori dal progetto iniziale.
Carissimo Enzo, tra virgolette, oggi inizia per te un nuovo modo di lavorare per lo Spirito
di Verità. Al ritorno da Roma inizieremo il lavoro, continua a completare tutto ciò che tieni sospeso,
nel modo che tu hai stabilito e programmato.
Il nuovo anno sarà un anno tutto particolare, per cui è bene che voi iniziate a proteggervi,
invocando i vostri angeli custodi più spesso: l’angelo della famiglia, del Cenacolo e della Chiesa.
Carissimo Fausto, invoca continuamente il tuo angelo custode, in questi giorni che sei a
Roma, affinché sia lui a parlare per te. A volte basta un niente per far saltare il programma di Dio.
Non basta la vostra buona volontà e buona fede, ecco perché vi conviene invocare anche gli angeli
di coloro che dovete incontrare. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 16.01.07)

Primo incontro con Padre Stefano Cecchin (segretario della PAMI)
Presenti: coniugi Fausto e Maria Tortora, Padre Stefano Cecchin, prof. Federico Cavallaro, Raffaele Iennaco.

Il Padre è Padre e resta Padre, e si fa Madre, l’amore del Padre lo Spirito Santo
Sì, sì, sì, il Padre è Padre e Madre insieme. Il Padre è Padre e resta Padre, e si fa Madre,
l’amore del Padre lo Spirito Santo realizza la creazione, una creazione visibile e invisibile insieme.
Fatta questa premessa iniziamo a parlare di Jahvé Colui che È, visibile e invisibile insieme,
nell’invisibilità si nasconde, nella visibilità si manifesta; ecco che l’inizio della manifestazione
di Dio è il Verbo, il Verbo si fece carne e venne ad abitare nella creazione.
Cosa vuol dire creazione se non un Dio che manifesta Se stesso nelle tre realtà di Padre, Figlio
e Spirito Santo. La prima realtà di Dio è Padre, un Padre per essere Padre si fa Madre di Se stesso.
L’amore tra il Padre e il Figlio, lo Spirito Santo, inizia la manifestazione della creazione all’esterno
del Creatore. Fatta questa premessa è indispensabile darvi una spiegazione dello stato angelico.
Angeli, purissimi spiriti, che vengono ad essere in funzione del Verbo prima dell’incarnazione. Dio ha voluto separare il bene dal male, non in funzione di Se stesso, ma in funzione
della manifestazione di Se stesso.
Per poter separare il bene dal male ha dato inizio al libero arbitrio, una volontà in funzione
della propria scelta; ecco che lo spirito angelico, avendo avuto la visibilità di Dio Uno e Trino ha
dovuto scegliere, in funzione di una volontà propria, se voleva incarnarsi. Rifiutando l’incarnazione è
iniziata la separazione tra lo spirito angelico, purissimo spirito, e lo spirito angelico che nell’umiltà
di se stesso accettava di incarnarsi.
Perché Dio ha voluto questa separazione e questa divisione? Per dare la possibilità, in funzione
propria, di una scelta. Una scelta che avrebbe portato alla possibilità di sperimentare anche il male.
Dio non voleva far sperimentare il male alla sua creazione, ma era indispensabile per provare l’amore di
sottomissione di azione; ecco che inizia il nascondimento di Dio. Dio nasconde Se stesso a Se stesso.
Perché Dio nasconde Se stesso a Se stesso? Per poter vivere l’avventura della creazione
con la creazione, senza avere la possibilità di sottrarsi all’umiliazione; ecco che Dio permette
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la sua stessa umiliazione, per poter avere la possibilità di essere un Dio con l’uomo allo stesso
livello, se non al disotto dell’uomo per amore dell’uomo.
Tutto questo è l’espressione dell’amore di Dio, un amore che si fa carne, un amore che
si lascia crocifiggere, un amore che muore e risorge per testimoniare l’amore vero a tutta la
creazione, visibile e invisibile.
Oggi III millennio, è il tempo della rivelazione di Dio Uno e Trino, in quanto si è rivelato
come Padre, si è rivelato come Figlio, si è s’rivelato come Spirito Santo, ma non si è svelato come
misericordia, amore di una Madre. Dio che si fa Madre per rincorrere i figli e riportarli a casa; ecco
che Dio realizza la sua maternità, per poter partorire i figli nel dolore e riportarli in Paradiso.
Dio nessuno l’ha mai visto se non il Figlio e la Madre, un Figlio che manifesta il volto
del Padre, una Madre che manifesta la misericordia del Padre.
L’uomo è l’espressione più bella che Dio abbia potuto realizzare di Se stesso
Carissimi figli della Chiesa Madre, ogni tempo ha il suo tempo per realizzare il tempo nel
tempo di Dio. Ora voi state vivendo l’ultimo tempo della rivelazione, per poter entrare nel tempo
del ritorno a casa. Un ritorno non più nell’ignoranza della conoscenza del Padre, della Madre, del
Figlio, ma un ritorno nella saggezza dello Spirito Santo, che vi porta a realizzare la conoscenza di
che cos’è l’uomo, perché Dio se ne curi.
L’uomo è l’espressione più bella che Dio abbia potuto realizzare di Se stesso. Sì, l’uomo in
quanto uomo, nella totalità di maschio e femmina, è nato, è l’immagine di Dio Uno e Trino: anima,
corpo e spirito.
L’anima è l’espressione dell’amore di Dio, un’anima che viene ad incarnarsi in un corpo
biologico, deperibile, mortale, per convertire lo spirito; uno spirito che si è ribellato al Padre,
in funzione alla non volontà dell’incarnazione:
• Dio ha voluto realizzare il tempo dello spirito attraverso la prova angelica.
• Dio ha voluto realizzare il tempo dell’umano, attraverso Adamo ed Eva nel peccato
originale.
• Dio vuole realizzare il tempo della comunione di conoscenza, tra lo spirito e l’umano,
in funzione di una volontà che ha dato all’umanità, con l’incarnazione della tunica
di pelle, la possibilità di tornare al Padre, per volontà propria e non per volontà di
Se stesso.
• L’uomo è perché Dio ha voluto che fosse.
• L’uomo sarà quel che lui sceglierà di essere.
• Dio si propone, ma non si impone.
Ecco perché ha lasciato che la creazione andasse lontano da Se stesso, anche se sembra
che Dio abbia abbandonato la creazione, non è cosi, in quanto Dio è nella creazione, nel nascondimento della creazione.
La creazione scopre Dio dentro di sé e inizia a dialogare con Dio; amare Dio e avere il desiderio
di tornare a Dio, tutto questo si sta realizzando col tempo e progressione, il tempo del cristianesimo,
e che cos’è il cristianesimo se non una religione di ritorno al Padre, per poterlo guardare faccia a faccia
Il Padre viene ai figli per continuare a dialogare e a parlare coi figli, come faceva in Paradiso
prima del peccato originale. Dio viene all’uomo per parlare con l’uomo, ma non sempre l’uomo ascolta
Dio e riconosce Dio, pur amando Dio, pur cercando Dio.
Maria, la Vergine, la Madre, la Sposa, la Figlia, il Padre, è la parola di Dio incarnata, che viene
ad istruire i suoi figli, quei figli che nell’ignoranza della conoscenza si sono allontanati dal Padre.
Una Madre che insegna ai figli come tornare a casa e presenta Gesù, quel Gesù Eucaristia, cibo
dell’anima e dello spirito, per poter autodivinizzarsi e ritornare in Paradiso.
In funzione al peccato è subentrata la morte e la malattia; liberando l’uomo dal peccato verrà
liberato dalla morte e dalla malattia; ecco che la Madre viene ad insegnare come potersi liberare dal
peccato: il peccato non è altro che l’ignoranza della conoscenza di Dio. Il cristianesimo è la conowww.lanuovagerusalemme.com
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scenza di Dio, che vi libera dalle malattie. Dio viene attraverso Maria a insegnare all’uomo di che
cosa è composto.
Gesù ci rivela con la resurrezione, di che cosa l’uomo è composto, non di materia deperibile, ma di materia incorruttibile. Dio non parla per sentito dire, Dio parla dimostrando ciò
che dice con i fatti.
Ecco che Maria e Gesù sono i fatti concreti con cui Dio dice all’uomo: non morirete e anche
se soffrirete risorgerete. Dio viene in aiuto dell’uomo dando dei consigli: amatevi, perdonatevi, non
giudicate, non condannate, misericordia. Ecco che Maria ai piedi della croce perdona ama, e accoglie
i figli che ammazzano i figli, realtà concreta di azione, non parole a vanvera.
Ecco che Gesù sulla croce perdona i suoi carnefici e prega per loro, li ha aiutati, non
giudicati. Dio è stanco della parola dell’uomo e vuole che l’uomo impari a vivere come Lui ha
vissuto, attraverso Gesù e Maria, una vita d’amore, di misericordia, di perdono sull’ignoranza
dei figli della Madre.
La comunione delle religioni
Dio viene in aiuto della sua Chiesa, soprattutto in questo momento così delicato, in
quanto la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, pur avendo una religione di vita concreta, non
ha realizzato attraverso i tempi lo studio della mariologia. Un giorno lo studio della mariologia
dovrebbe portare l’uomo alla conoscenza di se stesso.
Quando la Chiesa Cattolica Apostolica Romana realizzerà la verità su Maria, ci sarà
la comunione delle religioni in funzione a una realtà storica.
La storia insegna che prima della venuta di Gesù, attraverso alcune profezie che preannunciarono questa venuta del Messia, pur realizzando le profezie, come insegnamento in attesa del Messia,
non hanno riconosciuto il Messia
Perché secondo te? L’uomo possiede lo spirito di presunzione e di orgoglio: il peccato iniziale
- il peccato dell’angelo Lucifero, l’inferno. Lucifero era la luce di Dio, il purissimo spirito che rifiutò
l’incarnazione, per orgoglio e presunzione; ecco che chi rifiuta la volontà di Dio, rifiuta Dio.
L’uomo possiede dentro di sé questo spirito di orgoglio e presunzione, che non gli
permette di riconoscere Dio, il peccato più grande dell’uomo inizia da questo spirito. Per cui è
necessario, che l’uomo possa conoscere la provenienza dello spirito di orgoglio e presunzione,
che gli impedisce di conoscere Dio.
Oggi poco o niente si conosce di questo spirito, in quanto si nasconde molto bene, difficilmente si può scoprire, se non è rivelato da Dio stesso; ecco che il fumo di Satana è entrato nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, per permissione di Dio s’intende, in quanto se Dio
non lo permetteva, nulla poteva questo spirito di orgoglio di rimanere nella Chiesa Madre.
Ma perché Dio ha permesso a questo spirito di entrare nel clero della Chiesa Madre: per
purificarla. Primo: perché anche la Chiesa ha necessità di purificazione, altrimenti realizza l’orgoglio di
se stessa; secondo: il tempo della rivelazione della Madre non era ancora giunto. Ma ora non è più così:
ora gli angeli, mandati da Dio alla Chiesa Madre, stanno operando nel silenzio, attraverso alcuni figli di
Dio, che sono pronti a marciare con Maria.
L’esercito di Maria, è pronto per poter marciare su Roma, una Roma che non è Roma geograficamente, ma una Roma che è il cristianesimo in tutto il mondo.
Ecco che la Madre appare ai neri, ai gialli, ai rossi, ai bianchi: ogni razza, lingua e religione, per preparare questo popolo; in apparenza tutto è normale, nell’essenza tutto avviene,
in quanto ciò che appare non è, ciò che è non appare. Dio si nasconde per poter preparare bene
i suoi soldati; ora sono tutti pronti a marciare su Roma, una Roma che non è Roma città nazionale,
ma una Roma mondiale.
Sì, sì, Io lo Spirito di Verità, preannunciato a Giovanni, vengo alla Chiesa Madre, per
completare la spiegazione della parola di Dio:
• Dio ha parlato nel Vecchio Testamento, attraverso i profeti.
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• Dio ha parlato nel Nuovo Testamento, attraverso i suoi apostoli.
• Dio parla oggi nel III millennio, attraverso la Chiesa.
La Chiesa non è altro che il tempio vivo di Dio stesso - l’uomo; ecco che Dio vuole
parlare ad ogni essere vivente, faccia a faccia. L’uomo che cerca Dio, troverà Dio,
La parola di Dio non cambia, è Parola viva che penetra nelle viscere dell’uomo, e quando
l’uomo sente la parola di Dio, non può che convertirsi.
Oggi la parola di Dio arriva ai figli inquinata da tante leggi. In ogni religione c’è Dio, ecco
che Dio non vuole più interferenze, ma vuole parlare direttamente al cuore dell’uomo. Il cuore
dell’uomo è ancora di carne indurita dalla falsa teologia, una teologia che non è cattiveria veicolata,
ma ignoranza di conoscenza.
La Madre è Colei che viene temuta da Satana
Carissimo figlio di Dio, devi sapere che non è facile parlare di Maria SS. sai perché?
Perché Lei è Colei che ha partorito la creazione; la creazione non è altro che l’incarnazione del Figlio, e
chi rifiuta il Figlio rifiuta Maria.
A volte l’ipocrisia si nasconde, dividendo il Figlio dalla Madre, la Madre dal Figlio.
Satana è più intelligente dei figli di Dio, in quanto lui è purissimo spirito; in quanto purissimo
spirito conosce la Madre, nessuno conosce la Madre più di lui. Lui odia la Madre, in quanto non
gli è dato di incarnarsi, avendo rifiutato l’incarnazione.
Qui non posso andare avanti, in quanto dovresti avere delle catechesi, che già ho dettato
per poter capire questa parte. Ti farò una piccola spiegazione, ma non ti devi scandalizzare, in quanto
potresti non capire subito, ma studiando su quello che poi Io ti sto per dire, capirai perché la Madre
è Colei che viene temuta da Satana.
Satana non teme Dio, sai rispondere perché Satana non teme Dio, ma teme la Madre?
Sì, Satana ha terrore della Madre, in quanto Dio gli ha dato il potere di schiacciargli la testa,
un potere che Lei ha avuto dal Padre e solo Lei può distruggere Satana, nessun altro, in quanto
è un compito che ha ricevuto la Madre.
In Dio ci sono tutte le realtà creative, visibili e invisibili. Satana è una realtà che si realizza
in funzione di se stesso, ma non è stato creato dal Padre. Il non creato dal Padre, non può essere
annullato dal Padre.
Sì carissimo figlio di Dio, nel momento in cui l’angelo rifiutò l’incarnazione realizzò la
conoscenza della sua stessa incarnazione, in quanto ogni essere vivente porta in sé il visibile e
l’invisibile, essendo immagine e somiglianza di Dio. Nel momento in cui il purissimo spirito angelico Lucifero realizzò la conoscenza della sua stessa incarnazione, iniziò una lotta dentro di sé,
una lotta che dura ancora oggi.
Dio inizia la sua manifestazione dividendo Se stesso, la prima divisione di Dio è giustizia e
misericordia:
• In quanto giustizia rimane nell’invisibilità del purissimo spirito.
• In quanto misericordia manifesta Se stesso, nella sua stessa umanità.
Ecco che il purissimo spirito realizza lo spirito angelico, in funzione di se stesso; lo
spirito angelico inizia una volontà propria: di voler essere o non essere.
Ecco che lo spirito angelico ha volontà di essere nell’essere, lontano dall’essere. Lontano
dall’essere inizia la non conoscenza dell’essere, dando inizio alle tenebre.
Dio, pur rimanendo nell’invisibilità, manifesta la visibilità contemporaneamente all’invisibilità, dando inizio alla giustizia e alla misericordia, in comunione di azione:
• In quanto giustizia non può perdonare, se non nell’umiltà della richiesta di perdono.
• In quanto misericordia stimola la giustizia ad applicare la misericordia, nell’ignoranza
della conoscenza, dell’essenza della volontà di Dio.
Chi è Maria per te?
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Padre Cecchin: è la Madre.

E anche per me è la Madre.
Chi è per te Gesù, chi è per te il Padre?
Padre Cecchin: un Dio molto lontano.

Hai risposto bene, un Dio molto lontano, ecco perché si è fatto Madre e Figlia per esserti vicino.
Padre Cecchin: cosa dobbiamo fare per far conoscere Maria?

Amarla sempre di più, come già l’ami e attraverso il tuo angelo custode portarla agli altri.
Padre Cecchin: allora ci siamo capiti.

Questo è il tempo dell’angelo, in quanto oltre all’angelo custode, Dio sta mandando schiere
angeliche, in previsione di questo passaggio della Madre, per cui tutti i figli, che sentono fortemente
la Madre nel cuore, riceveranno un dono, il dono di poter portare la Madre agli altri,
Ecco perché tu non puoi fare a meno di parlare della Madre, in quanto ti è stato dato un angelo
da tre anni, che ti spinge ad approfondire la conoscenza dentro di te sulla Madre, in quanto oggi è il
tempo che si deve evangelizzare, non più attraverso una fede genuina, ma con una fede genuina e
una conoscenza teologica.
C’è una cosa molto importante nella tua missione mariana, che devi scoprire dentro di te,
per essere un missionario di Maria bisogna avere il coraggio di affrontare le idee degli altri; nel rispetto
delle idee degli altri, non farti confondere le tue idee.
Dio permette la sofferenza per purificarvi dai vostri peccati, per alcune missioni è indispensabile la sofferenza per evitare l’orgoglio e la distruzione della missione. Tu vuoi qualcosa in più
dalla Madre, in quanto ti serve una base, per continuare gli studi, onde evitare di andare fuori dalla
direzione di Dio.
Padre Cecchin: difatti gli studi stanno prendendo un indirizzo troppo scientifico, è tutto costruito.

Ti farò entrare in una conoscenza un po’ particolare della Sacra Scrittura, in quanto la Sacra
Scrittura deve avere una ricezione in tre direzioni. Quando si fa lo studio della parola di Dio, e viene ad
essere divisa, si perde la conoscenza; ecco che tutto ciò che vi viene tramandato dalla Sacra Scrittura,
deve essere interpretato: storicamente, geograficamente e spiritualmente, contemporaneamente e non
separatamente.
Ti farò un esempio: in principio Dio creò il cielo e la terra, un cielo e una terra geografica,
storica e divina. Tre linguaggi che ti danno per sempre la conoscenza di questa frase:
• Geograficamente significa gli astri del pianeta terra.
• Storicamente significa un pezzo di terra, dove per anni esistevano delle generazioni
di popoli e delle conoscenze.
• Spiritualmente cielo e terra possiamo definire: il cielo come Dio Padre, terra come
Dio Madre.
Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque, lo spirito e le acque:
• L’acqua è la vita, lo spirito è l’aria.
• L’acqua può essere l’utero, lo spirito può essere il seme.
• L’acqua può essere la Madre, lo spirito può essere il Padre.
Fatti questi due esempi, rileggendo la Sacra Scrittura in questa terminologia di spiegazione, ti troverai ad avere una conoscenza ampliata, che ti porterà a sussultare nel tuo cuore
la verità di Dio, in quanto gli angeli verranno ad ispirarti la parola di Dio.
L’errore che ha fatto l’uomo nei secoli e millenni, è quello di separare le conoscenze; dividendo
le conoscenze, hanno diviso il Padre, la Madre e il Figlio.
Adesso Io ti farò delle domande, attraverso la Sacra Scrittura e lo studio della Sacra
Scrittura, soprattutto la patristica: ti trovi ad avere un periodo in cui l’umanità adorava la
Regina del cielo, la Dea Madre, un periodo in cui l’uomo osannava i profeti, Abramo, dio è il
mio padre Abramo, dio Abramo.
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Un periodo in cui il cristianesimo ha cercato di spiegare quanto già era stato spiegato,
ma non è riuscito a spiegarlo, in quanto avendo separato il vecchio dal nuovo, il nuovo dal
vecchio, ha perso la conoscenza. Per aver la conoscenza bisogna integrare il vecchio col nuovo,
l’uno non deve eliminare l’altro, ma completarsi a vicenda. Amen e così sia.
La sofferenza non viene mai da Dio, ma è permessa da Dio
Adesso c’è un altra cosa che vuoi sapere: come fare a portare questa conoscenza agli altri,
in quanto io la sento nel cuore, ma mi manca nella mente per portarla agli altri correttamente. Non ti
devi vergognare, sai perché? Non sarai tu a portarlo, ma il tuo angelo custode al momento opportuno.
Cerca di rilassarti e cercheremo di far parlare gli angeli, per poter realizzare un’esperienza un po’
particolare.
Cosa significa essere angelo? Contemplare Dio giorno e notte.
Pur avendo la gioia di contemplare notte e giorno Dio, che cosa manca all’angelo ribelle.
Può l’angelo ribelle realizzare l’incarnazione? Sì e no: no in quanto ha perduto l’incarnazione, si in quanto può, per permissione di Dio, venire in possesso di un corpo umano
Perché Dio permette che possa prendere possesso di un corpo umano?
Padre Cecchin: per permettere a quella persona di ritornare a Dio.

Dio può punire l’uomo? Dio è amore, non può punire l’uomo. In che modo Dio punisce
l’uomo? Permettendo a Satana di punirlo.
Dio permette il male per trarne il bene
La nuova rievangelizzazione del III millennio, in funzione alla venuta dello Spirito di Verità, è
erudire l’uomo a realizzare la conoscenza del perché della sofferenza. La sofferenza non viene mai
da Dio, ma è permessa da Dio. Dio permette la sofferenza, per poter redimere l’uomo dalla sofferenza e
donargli il Paradiso.
La sofferenza è in funzione alla lontananza da Dio, allontanandosi da Dio prende il potere
Satana sull’uomo, e ogni sofferenza viene da Satana e dall’uomo, che si allontana volontariamente
da Dio, per cui e indispensabile tornare a Dio per potersi liberare dalla sofferenza.
A volte ci sono sacerdoti esorcisti che, pur esorcizzando l’uomo, non evangelizzano
l’uomo; è più importante esorcizzare l’uomo o evangelizzare l’uomo secondo te? Se tu evangelizzi
l’uomo lo liberi dalla sofferenza e gli dai la conoscenza; se esorcizzi l’uomo momentaneamente
lo liberi dalla sofferenza, ma continua nella sofferenza.
Ecco questo è il nuovo modo di evangelizzare, che deve essere per te una conoscenza
che ti deve guidare alla conoscenza. Un’altra novità dello spirito di verità è questa: Dio non
punisce mai l’uomo, ma l’uomo si punisce da sé, nel momento in cui rifiuta i consigli di Dio.
Dio non impone, si propone nel consigliare, per evitare la sofferenza, ecco perché bisogna
vedere la parola di Dio, come una guida nella verità; Dio prima ancora di giudicare ha già perdonato,
ma Satana non perdona; ecco che bisogna aver paura non di Dio, ma di Satana; per liberarsi di Satana
bisogna ascoltare i consigli di Dio. Se le cose vanno bene, si loda l’uomo e si ringrazia l’uomo, se le
cose vanno male si offende Dio; offendendo Dio si impedisce la protezione di Dio, per cui non conviene
offendere Dio, quando le cose vanno male. Dio può proteggere l’uomo se l’uomo si lascia proteggere.
In che modo l’uomo si deve lasciar proteggere da Dio? Non offendendo Dio. Puoi anche
rifiutare Dio, ma non ti devi permettere di nominare invano Dio. Se tu non credi in Dio non lo devi
nominare, né per bene né per male, se ci credi lo devi rispettare.
Che cos’è la tunica di pelle, che cos’è l’uomo, che cosa sono gli angeli
Catechesi sulla composizione della tunica di pelle: che cos’è la tunica di pelle, che cos’è
l’uomo e cosa sono gli angeli.
Gli angeli sono purissimi spiriti, l’uomo è la composizione del visibile e dell’invisibile,
maschio e femmina:
• In quanto purissimo spirito, emerge lo spirito, in cui si nasconde l’umano e il divino.
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•
•

In quanto Adamo, emerge Adamo in cui si nasconde Eva.
In quanto tunica di pelle, si manifesta l’umano e il divino, maschio e femmina,
uomo e donna, uniti e separati.
In ogni realtà c’è Dio Uno e Trino:
• Ecco che lo spirito è uno e trino.
• L’umano è uno e trino.
• La tunica di pelle è una e trina.
Ogni realtà porta in sé la propria volontà, che può rifiutare o realizzare la comunione
con le altre volontà.
La Vergine Maria ci rivela col Magnificat l’anima, il corpo e lo spirito: “l’anima mia magnifica
il signore e il mo spirito esulta in Dio mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva”.
Anima, corpo e spirito, rivelazione della Madre ai figli, dando inizio ad una conoscenza nella conoscenza primordiale, per poter riavere accesso all’onniscienza di Dio.
L’onniscienza di Dio è in funzione ai figli, ma i figli non sempre hanno accettato lo
spirito di Dio; ecco che Dio diede il suo spirito all’uomo, per poi ridonarlo in Gesù Cristo. Il
dono dello spirito nell’uomo, permette all’uomo di alzare i veli. Il primo velo è la resurrezione;
con cui l’uomo può risorgere a vita nuova, con cui l’uomo può autodivinizzarsi, con cui l’uomo
può trasfigurarsi.
Dio si rivela e non si rivela, mentre si rivela si nasconde; per dare la possibilità ai figli di
erudirsi nella conoscenza, e nella volontà di ritornare a Dio in funzione propria; ecco che l’ultima
battaglia sarà tra il bene e il male. Lo spirito del bene e lo spirito del male è dentro l’uomo, e attraverso
la tunica di pelle avviene la comunione o la separazione di queste due realtà.
La tunica di pelle è la composizione dei quatto regni più il regno: animale, vegetale,
minerale, umano-umanizzato, che può realizzare l’umano-umanizzato-animalizzato o l’umanoumanizzato-divinizzato, secondo la volontà dell’essere.
Biologicamente l’uomo ha necessità di nutrimento, di tutto ciò che Dio ha donato all’uomo
per nutrirsi. Ma per divinizzare l’uomo è indispensabile l’Eucaristia, cibo divino donato all’uomo per
l’autodivinizzazione; ecco che l’uomo può curare il corpo biologico in funzione a malattie biologiche,
ma non può mai curare l’uomo da malattie spirituali, se non con la preghiera, il digiuno e l’Eucaristia.
La nuova scienza del III millennio sta realizzando questa verità di fede, scientifica, biologica,
umana e divina. Gesù è venuto a rivelarci che l’uomo può essere liberato in funzione alla preghiera da
molte malattie, in funzione a una causa spirituale; le preghiere di guarigione, che l’uomo ha imparato a
recitare, possono ottenere guarigioni; quando c’è una guarigione di conversione spirituale, prima o dopo,
in funzione alla conoscenza di Dio, può regalare una guarigione in funzione a una conversione secondaria.
La mente universale: un’insieme della verità di Dio
La scienza ha portato l’uomo alla conoscenza di un corpo biologico, che contiene una mente
universale. La mente universale è in funzione alla nuova scienza della psicologia, parapsicologia,
che ha dato la certezza che il corpo biologico può morire e muore, ma la mente universale non muore
mai. Per cui nel momento in cui il corpo biologico muore, si realizza la fuoriuscita di questa mente
universale, che rimane nel cosmo.
Che cos’è la mente universale? Un’insieme della verità di Dio, partendo dal regno angelico, al regno umano-umanizzato-animalizzato. Tutto ciò che muore si trasforma: il corpo biologico
viene riassorbito dalla terra da dove è stato tratto, lo spirito di Dio ritorna a Dio, in funzione a
una volontà di scelta, che ha realizzato nella vita terrena. Amen e così sia.
Chi rifiuta la moltiplicazione dell’essere, rifiuta Dio e se stesso
Dio ha voluto e programmato questa sua venuta, in quanto questa è la venuta di Dio, Lui non
voleva essere solo; non volendo essere solo ha realizzato la volontà di essere, nella moltiplicazione
dell’essere all’infinito.
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Dio ha stabilito il cielo e la terra, affinché il cielo sposasse la terra e viceversa; attraverso
lo sposalizio tra cielo e terra si realizzasse la comunione, nella moltiplicazione della divisione
dell’essere, nell’eternità di Se stesso; ecco che chi rifiuta la moltiplicazione dell’essere, rifiuta
Dio e se stesso; sì, rifiuta Dio e anche se stesso.
Carissimo figlio della luce, cerchi la luce e ti sarà data la luce; ora Dio smette di trasmettere,
in quanto devi avere il tempo di riflettere; se un domani vorrai reincontrare questa figlia lo potrai
fare, in funzione a una volontà personale di scelta, di comunicare con lo Spirito di Verità, con cui si
presenta attraverso questa figlia di Dio. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 20.01.07)

La convenienza della confessione
Non conoscete il valore della confessione, in quanto se voi conosceste il valore della confessione, trovereste il tempo per confessarvi. Più che dire delle cose personali, conviene dare una spiegazione
del perché conviene confessarsi, e del perché conviene prendere l’Eucaristia.
L’uomo possiede un corpo che può ammalarsi invecchiare e morire, ma non possiede
solo questo corpo, possiede anche lo spirito, in quanto attraverso lo spirito il corpo può vivere;
senza lo spirito il corpo muore, per cui è più importante alimentare lo spirito o il corpo; se avete
capito che lo spirito sostiene il corpo e bisogna alimentarlo, cosa fate?

Lo spirito può essere alimentato dalla volontà del corpo di ricevere l’Eucaristia,
nel momento in cui il corpo scopre che alimentando lo spirito può: non invecchiare,
non morire e non soffrire, trova il tempo per poterlo nutrire.
Gesù è venuto sul pianeta Terra per dirci: se volete non soffrire, non invecchiare e non
morire cibatevi dell’Eucaristia. L’Eucaristia nell’apparenza è ostia, ma nell’essenza c’è l’energia di
Dio, quell’energia che l’uomo della terra può accogliere o rifiutare; se voi l’accogliete, lentamente
avrete la possibilità, in funzione a una vostra volontà, di vivere in armonia col corpo biologico.
Il corpo biologico non è altro che un involucro, dove Dio ha nascosto l’anima e lo spirito:
• L’anima ha esigenza di amare, l’anima non odia, l’anima non giudica, l’anima non
condanna; se il corpo biologico inizia ad odiare, a giudicare e a condannare, realizza
la sofferenza dell’anima.
• Lo spirito dona l’energia di Dio, la volontà di fare il bene, l’anima dona all’uomo
l’esigenza di amare; queste due realtà sono racchiuse nel corpo biologico.
Il corpo biologico è un corpo muto, non conosce, se non quando la volontà dell’essere
umano sceglie di conoscere; ecco che la vostra volontà deve scegliere di conoscere Dio, non per
ottenere da Dio, ma per amarlo di più.
Nel momento in cui voi avete la volontà di conoscere Dio, per amarlo di più, inizia
l’esigenza del nutrimento eucaristico. Gesù ha lasciato due realtà prima di tornare al Padre:
la realtà del pentimento e del nutrimento.
Nel momento in cui realizzate sul pianeta terra il pentimento delle vostre azioni negative,
attraverso qualsiasi sacerdote santo o peccatore che sia, potete ottenere la dispensa del nutrimento
eucaristico.
Ecco che inginocchiarsi davanti a un peccatore, sacerdote, realizzerete la possibilità di ricevere
l’Eucaristia, per ottenere da Dio il perdono dei vostri peccati. Diciamo un atto di dolore per tutti
quei peccati che, o per vergogna o per dolore, non abbiamo mai confessato. Atto di dolore.
A volte non ci si confessa, perché non si sa cosa dire al sacerdote; ecco che per fare
una buona confessione ci vogliono tre cose:
• Un esame di coscienza, per quanto è possibile secondo la propria conoscenza di
peccato.
• Una volontà personale di non offendere Dio.
• Una preghiera all’angelo custode, per poter avere la luce di che cosa confessare.
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Quando, in umiltà di sottomissione a Dio, l’uomo si mette in questo atteggiamento,
immediatamente i vostri angeli custodi vi danno l’elenco dei vostri peccati, e quando riceverete
questo elenco, non dovete aver paura di confessarlo al sacerdote. Amen e così sia. Amen e così sia.
Come Gesù è risorto, così anche voi risorgerete
Chi è Dio? Dio È Colui che È nell’eternità dell’essere di Cielo e Terra, visibile e invisibile.
Chi è la Vergine Maria? Senza di Lei non ci sarebbe la vita: è Lei che ha donato la vita a
tutta la creazione, visibile e invisibile.
La volontà di Dio è vedere i suoi figli felici, già su questa terra; Dio è venuto per insegnare
all’uomo l’amore vero, in quanto l’amore vero libera se stesso. Per poter aver il miracolo della gioia
del cuore, bisogna avere la volontà di guardare in alto, meditare su Dio, sul suo comportamento, e
cercare di imitarlo.
Dio da essere superiore ha realizzato la sua inferiorità, per amare e farsi amare dall’uomo; se volete amare e farvi amare dalla società, dovete umiliarvi e scendere dal piedistallo del
vostro io; nel momento in cui vi ponete con umiltà di sottomissione al prossimo, anche se vi ammazzano, come hanno fatto con Gesù sulla croce, avrete la resurrezione. Come Gesù è risorto,
così anche voi risorgerete.
Per essere felici bisogna avere la certezza della resurrezione, una resurrezione che inizia sul
pianeta Terra, in quanto anche se il mondo vi odia, vi maltratta, non ha comprensione per voi, voi dovete
amare questo mondo così com’è, e non volerlo cambiare, ma cambiare voi. Se voi incominciate a non
voler niente dalla società, incomincerete a risorgere dentro di voi, ad avere una gioia nel cuore che vi
viene ricambiata da Dio stesso, e quando Dio elargisce una goccia del suo amore all’uomo della terra,
quell’uomo non ha più bisogno di niente, ha tutto per dare e non più per ricevere; ecco che vi ritroverete ricolmi di gioia, di pace e di amore.
L’uomo in funzione di se stesso non potrebbe fare il male, ma, in funzione di una forza
negativa che possiede all’interno di se stesso, può operare il male, per cui non è l’uomo che
devi lottare, ma la forza negativa, che è nell’uomo, che devi lottare, per cui condannare il peccato, ma mai il peccatore, in quanto il peccatore è schiavo del peccato.
Questa è una prima realtà che dovete assimilare dentro di voi, per poter iniziare un discernimento, e amare e perdonare i vostri nemici. Dovete trasmettere quel Dio semplice che è nei vostri
cuori, voi non conoscete la potenza di Dio.
Oggi crescere i figli è difficile, ma crescerli senza l’amore di Dio è impossibile, per cui
come genitori avete due doveri:
• Il primo è quello di partorirli e non abortirli.
• Il secondo è di consacrarli a Dio notte e giorno.
Nel momento in cui li consacrate a Dio, dovete pregare gli angeli custodi che ve li proteggano, ma per potere fare questo, dovete voi vivere in comunione con Dio. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 21.01.07)

La Sacra Scrittura vi ha rivelato tutto, ma non tutto vi è stato svelato
Io, l’Angelo dell’Apocalisse, vengo per ampliarvi la conoscenza, su ciò che si deve ancora
realizzare. La Sacra Scrittura vi ha rivelato tutto, ma non tutto vi è stato svelato. La Vergine Santissima
è la Luce che dovrà dissipare le tenebre: Lei sta preparando la venuta di Gesù nella gloria, Lei è la
prescelta che deve rivelare la Trinità, Lei è la donna che schiaccerà la testa a Satana, e lo farà attraverso
la sua stessa Parola.
L’uomo ha tre dimensioni con cui si relaziona: con il cielo, con la terra e con Dio;
l’uomo ha tre possibilità di salvezza: attraverso lo Spirito, l’anima e il corpo. L’uomo possiede
tre volontà, unite e separate.
Io l’Angelo custode dell’uomo vengo ad alzare i veli, per realizzare la comunione tra
cielo e terra: il cielo - lo Spirito; la terra - l’umano.
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Lo Spirito Santo è l’amore che unisce la famiglia
Io l’Angelo della Sacra Famiglia vengo a rivelarvi la vera famiglia: Padre, Madre e Figlio.
Quando la famiglia non possiede lo Spirito Santo, realizza la divisione. Lo Spirito Santo è
l’amore che unisce la famiglia, ecco che la Vergine Maria riceve lo Spirito Santo per concepire Gesù.
Lo Spirito Santo, l’amore del Padre e del Figlio, è potersi manifestare nella Madre, una Madre che
partorisce il Figlio, l’immagine del Padre.
La Sacra Famiglia viene per iniziare la sua opera nell’uomo, e sposa l’umanità. Giuseppe
sposo di Maria, un matrimonio spirituale non carnale. Dio si nasconde e poi si rivela; ecco che
Dio realizza una comunione con l’uomo, nel nascondimento nel seno di Anna, per lasciarsi
partorire da Anna nella natura umana.
L’umano di Dio si nasconde in Maria; ecco che il regno di Dio viene a manifestarsi in
Maria. Maria l’Arca dell’Alleanza, porta del cielo, scala di Giacobbe. Dio stabilisce il suo
Tempio, la sua dimora nell’uomo. Dio si fa uomo per redimere l’uomo.
In che modo Dio vuole redimere l’uomo? Riportando l’uomo allo stato primordiale. Dio ha
voluto l’uomo ad immagine e somiglianza di Se stesso, ecco che ci rivela la sua stessa natura. La natura
di Dio, rivelata nella Sacra Scrittura, è una natura umana e divina: maschio e femmina. Gesù viene a
confermarci la Sacra Scrittura; Gesù è la Rivelazione del Padre nella Madre, attraverso l’opera dello
Spirito Santo.
Oggi la Chiesa ha già realizzato l’idea del volto femminile di Dio nella Vergine Maria,
ma il fumo di Satana sta cercando di allontanare questa verità, ma non ci riuscirà, in quanto
lo Spirito Santo, che dirige la Chiesa Madre, non glielo permetterà.
Tutto è pronto nel nascondimento, tutto è scritto nel nascondimento, tutto è rivelato
nel silenzio, ma apertamente; rimane solo la pubblicazione del dogma, che non avverrà con questo
Papa, né col secondo, ma col terzo Papa. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 23.01.07)

Dio non può impedire all’uomo di fare il male, ma può trasformare il male in bene
Noi esseri umani della terra veniamo dal cielo e al cielo dobbiamo tornare; c’è chi torna prima
e chi torna dopo. Il prima e il dopo non dipende da noi, ma da Dio che lo stabilisce, c’è chi soffre di più,
c’è chi soffre di meno, ma la paga della sofferenza ci aspetta in Paradiso. Dio non può impedire
all’uomo di fare il male, ma può trasformare il male in bene. Fatta questa premessa, andiamo alla
spiegazione con un esempio.
Primo esempio: la guerra – non è opera di Dio, ma di alcuni uomini che desiderano per interesse, di far guerra. Dio non può fermare la volontà dell’uomo, ma può intervenire ad aiutare l’uomo;
ecco che ci sono morti premature, in funzione alla guerra, grandi, piccole. Dio accoglie tutte queste
morti premature e le trasforma in grazia per la terra, per poter benedire la terra a non fare più guerra.
Un altro esempio: un’alluvione, un terremoto, un maremoto – non sempre sono provocati
dall’uomo: a volte sì, a volte no; non sempre è permesso da Dio: a volte sì, a volte no, ma quasi sempre è
opera satanica, in quanto l’uomo inveisce contro Dio, che non ha fermato quell’uragano, quel terremoto,
e così Satana ottiene dei vantaggi sull’uomo a percuoterlo. Dio lascia che Satana percuoti l’uomo per far
sì che l’uomo possa pagare sulla terra le sue colpe, per poi riportarlo in Paradiso a dispetto di Satana.
Satana ci vuole allontanare da Dio, per potere avere le nostre anime; Dio non può permettere
che un’anima venga presa da Satana, ma per evitare che abbia potere sull’anima, gli dà il permesso
di toccare il corpo; ecco che la sofferenza viene da Satana, in comunione con l’uomo, e non da Dio.
Dio è contento di tutti i suoi figli, anche di quei figli che sono nelle tenebre; Lui si fida dei figli
e sa che, prima o poi, quei figli usciranno dalle tenebre. Devi essere contenta di aver ricevuto la luce e
cercare di rimanere in questa luce di gioia con Dio. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 24.01.07)

La composizione dell’essere vivente
Carissimi studiosi di scienza e fede, per poter scoprire la composizione dell’essere vivente,
è indispensabile realizzare la verità tutta intera. La prima verità che l’uomo ha realizzato di se
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stesso è il confronto con la natura; l’immagine della natura dice all’uomo: non sei un minerale,
non sei un vegetale, non sei un animale, ma hai molte qualità che ti possono rapportare
all’animale.
Fin quando l’uomo non inizia a studiare gli astri, tenta di scoprire se stesso studiando l’animale;
la scienza e la fede hanno due realtà in comune: la volontà di studiare tutto ciò che poggia sul pianeta
terra, e tutto ciò che può essere sospeso nell’aria. Quando lo studio viene separato si realizza la confusione della scienza e della fede. La storia, la geografia hanno realizzato gli gnostici, che pretendono di
conoscere senza conoscere; per conoscere ci vuole l’umiltà di sottomissione: che non si conosce
mai abbastanza.
Ogni epoca ha realizzato la sua verità; ecco che vi trovate a scontrarvi tra le varie epoche:
prima di Adamo ed Eva, dopo Adamo ed Eva.
Gli gnostici, che pretendono di conoscere lo stato di vita prima di Adamo ed Eva,
hanno determinato la non conoscenza della provenienza di Adamo ed Eva, raccontando delle
favole di fantasia, che hanno portato l’uomo all’ateismo, in quanto l’uomo sapiente non accetta
la favola, ma cerca la verità. La ricerca della verità, con la pretesa di aver scoperto la verità, ha
nascosto la verità.
Per poter essere, dell’essere della verità, è indispensabile la comunione delle conoscenze,
in sottomissione alla conoscenza. Che cos’è la conoscenza? È l’insieme di tutte le conoscenze.
Qual è l’errore dell’uomo che perde la conoscenza? La presunzione di possedere la conoscenza realizza l’orgoglio di ricevere.
Chi è Lucifero? Lo spirito di conoscenza di tutte le conoscenze, che rifiuta di sottomettersi
all’umanizzazione.
Che cos’è l’umanizzazione? Una volontà di sottomissione alla conoscenza per ricevere la
conoscenza. Amen e così sia.
Che cos’è il seme di Dio, la volontà dell’essere, nell’essere, per amare l’essere
Cosa succederà per tutti coloro rifiuteranno lo Spirito Santo, e che cos è lo Spirito Santo?
La luce che vi sta rivelando la vostra composizione è lo Spirito Santo. Con la venuta dello Spirito
Santo non ci potrà essere più misericordia sull’ignoranza, in quanto con la venuta di Gesù i veli
si sono alzati, e la verità si è manifestata.
La verità della materia e dell’antimateria che realizza la materia. La fisica e la metafisica
hanno realizzato la conoscenza dell’atomo, un nucleo che contiene la vita. Ora dovete realizzare la
conoscenza della cellula universale, che realizza la materia e l’antimateria, la fisica e la metafisica.
La scienza odierna sta accettando di essere ignorante, ma tutto si può spiegare se si accetta Dio.
Ogni qualvolta l’uomo ha rifiutato Dio ha perso la conoscenza, regredendo nella non
conoscenza dell’essere divino, per realizzare la conoscenza della provenienza dell’animale.
I ricorsi della storia v’insegnano, l’archeologia geografica storica vi rivelano, che l’uomo
conosceva più di quanto voi conoscete, per poi regredire nella conoscenza, dando inizio ad un’altra
conoscenza. Ora non sarà più così, la danza è finita, i conti della giustizia devono realizzarsi, non
per punirvi, ma per continuare ad amarvi.
Dio ha stabilito quattro regni nel regno. La volontà dell’essere umano può scegliere il
regno a cui vuole appartenere, pur rimanendo nella mente universale, per cui l’oblio degli altri
regni finirà, e la realtà di aver voluto regredire nel regno inferiore sarà il vostro tormento.
La cellula universale è Dio stesso, da dove provengono le altre cellule, unite e separate
tra di loro. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 26.01.07)

Oggi la scienza ci autorizza ad abortire, la Chiesa non accetta l’aborto, ma poco o nulla fa
Diremo il Rosario per tutti quei sacerdoti che non sono italiani, che vengono da tutto il
mondo in Italia, soprattutto qui al Vaticano, per poter ampliare la loro conoscenza; poi pregheremo per tutti i nostri sacerdoti italiani, affinché accolgano con amore questi sacerdoti, e non
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abbiano paura di accoglierli nelle loro parrocchie, per farsi aiutare. Padre nostro. Ave Maria.
Gloria al Padre.
Questa decina la dedicheremo a tutte le preoccupazioni che avete nella vostra mente, a tutte
quelle preghiere che volete presentare al Signore, affinché aiuti i vostri figli, le vostre famiglie. Padre
nostro. Ave Maria. Gloria al Padre.
Questa decina la diremo per tutti quei bambini abortiti, sopratutto quei bambini che i nostri
antenati hanno ammazzato con le loro mani, in quanto ignoranti della conoscenza di poter fare anche
un aborto legalizzato, come abbiamo noi, loro non l’avevano e la paura che noi abbiamo di mettere al
mondo i figli era ancora più giustificata della nostra, in quanto non avevano di che mangiare; e molte
mamme sono morte, in funzione a questo aborto clandestino, che ha provocato in loro infezione.
Oggi la scienza ci autorizza ad abortire, la Chiesa non accetta l’aborto, ma poco o nulla fa
per dare la luce ai figli, nell’ignoranza della gravità degli aborti. Preghiamo per la Chiesa che non aiuta,
per la società che ammazza, per la legge che giustifica gli omicidi delle mamme abortiste legalizzate.
Padre nostro. Ave Maria. Gloria al Padre.
Questa decina la dedicheremo ai giovani del III millennio, affinché accolgano la luce della
Madre e si convertano. Padre nostro. Ave Maria. Gloria al Padre.
Questa decina la diremo per il Santo Padre, affinché possa mettere ordine nel Clero. Padre
nostro. Ave Maria. Gloria al Padre.
Oggi avete realizzata l’atrofia dell’amore
Parlare della Mamma è volontà di Dio, in quanto Lui ha voluto donarsi attraverso una
Mamma. Poteva anche venire direttamente dal cielo, ma ha voluto percorrere la nostra strada, la
strada dell’umanizzazione, affinché i figli potessero accogliere un Dio come Madre. Un Dio
Padre può anche realizzare una distanza, ma la maternità di un Dio può partorire i figli nel
dolore della grazia della redenzione.
Dio non voleva rimanere lontano dai figli; ecco che si fa come noi, per farci come Lui. Dio
è amore e vuole che i figli diventino amore, ma non sempre i figli riconoscono l’amore e ammazzano
l’amore; ma l’amore non può morire, e risorge nella luce trionfante del perdono ai figli.
Oggi avete realizzato l’atrofia dell’amore, non sapete più amare; ecco perché i vostri
figli si ribellano, in quanto volevate insegnare loro ad amarsi l’un l’altro, come Dio ama noi; ecco che le
coppie si dividono, realizzando odio, rancore e vendetta. Il frutto dell’odio, del rancore e della vendetta
è sotto i vostri occhi, Uuna volta i genitori ammazzavano i figli, oggi i figli ammazzano i genitori;
ognuno non sente la propria colpa, ma indica la colpa dell’altro.
Gesù sulla croce non ha avuto il coraggio di accusare, ma solo di amare, e invita la
Madre, sotto la croce ad amare, una Madre che accoglie l’amore del Figlio e lo dona ai figli che
ammazzano il Figlio. Questo è l’amore di Dio, l’amore di Dio ottiene la resurrezione, l’amore
dell’uomo ottiene la morte.
Dio vuole autodivinizzare l’uomo, l’autodivinizzazione dell’uomo consiste: avere il coraggio
di amare al di sopra di ogni realtà di odio. Se volete liberarvi dalla malattia, dalla sofferenza e anche
dalla morte, dovete liberarvi dal risentimento, guardarvi allo specchio della propria coscienza, vedere i
vostri peccati e trasformarli in grazia di resurrezione per voi, ma anche nei confronti degli altri.
Per poter avere la certezza che avete imparato ad amare, guardate il nemico e vi accorgerete
che è il migliore amico, se veramente avete amato come ama Dio. Amen e così sia. Amen e così sia.
Avere la grazia di avere un sacerdote
Cerchiamo di capire come confessarci ad un sacerdote. Ci sono sacerdoti che hanno il carisma
della confessione, per cui è più facile confessarsi con loro; ci sono sacerdoti che non hanno il carisma
della confessione, e possono impedirci la confessione.
Quando trovate il sacerdote che ha il carisma, beati voi, e ringraziate il Signore, ma quando
non lo trovate, confessatevi lo stesso, inginocchiatevi a quel sacerdote e anche se non vi dà neanche
il tempo di dire l’Ave Maria; non vi preoccupate, in quanto Gesù sa ciò che volevate dire in quel
confessionale, per cui basta il segno del sacerdote che vi benedice, e la confessione è valida.
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A volte si ha l’abitudine di ricevere una penitenza nella confessione: un’Ave Maria, un
Padre Nostro, un Rosario; ma molti sacerdoti non danno questo tipo di penitenza. Non significa che
il sacerdote non sa confessare, la vera penitenza è quella di non ripetere più il peccato.
Quali sono i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio? Non credere alla misericordia
di Dio. Giuda non ebbe la grazia di credere nella misericordia di Gesù, noi invece questa grazia ce
l’abbiamo, in quanto abbiamo ricevuto lo Spirito Santo attraverso il Battesimo.
Giuda si è pentito di quello che ha fatto, in quanto non ha preso i soldi e si è impiccato, a
Dio è bastato quel pentimento, ma a Giuda no. Giuda non si sente perdonato da Dio, in quanto lo
spirito di giustizia nel cuore di Giuda non glielo permette.
Esiste una spina nel cuore di Giuda e la spina nel cuore di Giuda è in ognuno di noi, quando
pensiamo che Dio non ci possa perdonare, ma abusare della misericordia di Dio non conviene; ecco
perché conviene essere misericordiosi, soprattutto per quelle persone che noi pensiamo, che volontariamente ci fanno del male. A volte il male non è nella volontà dell’uomo, ma nella volontà satanica che
spinge l’uomo a fare il male.
Come spinge quell’uomo a fare del male a voi, spinge voi a non avere misericordia verso
quell’uomo e così frega l’uno e l’altro. Non lasciatevi fregare da Satana, aprite i vostri cuori e amate in
ogni direzione. Misericordia per gli altri, misericordia vi aspetta nel giorno del Giudizio. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 27.01.07)

Festa della Candelora: riassunto di otto anni dello Spirito di Verità
(ore 17,30 si inizia con la recita del S. Rosario, e con gli auguri allo Spirito di Verità che compie otto anni di
presenza nel Cenacolo).

Primo mistero: lo recitiamo per la Chiesa affinché inizi il dialogo.
Secondo mistero: a gloria dello Spirito di Verità che vuole entrare nel cuore di tutti quanti.
Terzo mistero: per le esigenze delle famiglie del Cenacolo, affinché non ci sia la divisione
tra mamma e figli, tra marito e moglie, affinché ci sia la pace e l’armonia della Sacra Famiglia.
Quarto mistero: a tutti i sacerdoti, soprattutto a quei sacerdoti che si vogliono sposare.
Quinto mistero: lo dedichiamo a tutti coloro che per otto anni hanno resistito a qualsiasi
inconveniente, che la società ha creato, perché non crede e non crederà in questo Cenacolo. Salve
regina, litanie.
Stasera è una serata un po’ particolare, in quanto faremo un riassunto di questi otto anni.
Lo Spirito di Verità è venuto alla Chiesa Madre, alla presenza di don Beniamino nella Parrocchia di S. Maria dell’Arco a Ponte della Persica, durante la celebrazione della Candelora: “Ricordo
della presentazione di Gesù al Tempio”.
2000 anni son trascorsi, ma la luce non è stata accolta, se non in parte dalla Chiesa
Madre; ecco che il Padre viene in aiuto alla Chiesa, mandandogli lo Spirito di Verità, una grazia
santificante che viene all’umano, per donargli una luce superiore; affinché il cuore dell’uomo
venga purificato dall’inquinamento, che non gli permette di vedere la verità di Dio.
Qual è la verità di Dio? La sua stessa umanità
Dire Gesù vero Dio e vero Uomo, significa che Dio pur essendo Spirito Santo, porta in Se la
sua stessa umanità, che viene ad essere rivelata attraverso la Vergine Maria, l’umanità di Dio: Maria
creatura purissima, immacolata, senza macchia originale; l’umanità della terra ha realizzato il peccato
originale, tra virgolette disubbidienza a Dio.
Dio non vuole che la sua umanità soffra; ecco che realizza l’albero del bene e del male, alla
presenza dell’albero della vita. Lo spirito angelico che ha rifiutato la sua incarnazione, con la
permissione di Dio, inizia a tentare l’albero del bene e del male.
Dio permette la disubbidienza in funzione al libero arbitrio, in quanto Dio non vuole possedere
la sua creazione e generazione. Dio è amore, l’amore non possiede, dona l’amore; ecco che Dio dona
Se stesso nelle due nature: umana e divina.
Gen 2,8-9 8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva
plasmato. 9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare,
tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male.
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In questo passo biblico (Gen 2,8-9) ci viene rivelato come l’uomo viveva prima del
peccato originale, per cui l’uomo è l’albero della conoscenza del bene e del male alla presenza
dell’albero della vita.
Il primo inquinamento che abbiamo realizzato disubbidendo: non mangiare dell’albero del
bene e del male. L’albero del bene e del male non si poteva inquinare se Dio non lo permetteva.
Tutto ciò che Dio ha creato è buono.
I sei giorni della creazione non sono altro che i sei giorni di manifestazione, che Dio vuole realizzare, per cui rileggendo i sei giorni della creazione, vi accorgete che l’uomo viene realizzato in ultimo.
Perché l’uomo è l’ultima creazione che Dio ha voluto presentare e qual è la differenza
tra la creazione e l’uomo? La differenza è che l’uomo è l’immagine di Dio stesso, essendo di
natura divina, l’uomo non può morire in quanto è eterno.
Voi mi direte eppure l’uomo muore, che cos’è che non muore? La venuta di Gesù ci rivela
la composizione dell’uomo, realizzando l’idea della resurrezione, una resurrezione tutta particolare, in
quanto sulla croce abbiamo un corpo umano che muore. Nel Cenacolo abbiamo una realtà umana trasfigurata, che pur avendo tutte le possibilità dell’umano umanizzato, possiede un’energia che gli permette
di eliminare la gravità terrestre, ecco perché può entrare e uscire senza l’impedimento della materia.
Che cos’è che impedisce all’uomo di fare altrettanto, essendo l’immagine di Dio? Carissimi
lo Spirito di Verità che viene alla Chiesa Madre, vuole ampliare la conoscenza, una conoscenza rivelata,
ma non svelata. Cosa ci ha rivelato Dio attraverso la Sacra Scrittura, se non un Dio Uno e Trino, Uno
nell’essenza e Trino nella manifestazione. Qual è l’essenza di Dio e qual è la manifestazione di Dio?
Una domanda la faccio Io a voi: volete volare? Dobbiamo cercare di riprendere le ali che
stanno nascoste dentro di noi.
Gesù è venuto a dirci: volete risorgere? Sì, lo vogliamo, diciamo noi. Gesù ci risponde:
fate come Me.
Cosa ha fatto Gesù, cosa ha detto Gesù, cosa ci ha consigliato Gesù? Dio consiglia i figli,
ma i figli non ascoltano, ecco che i dieci comandamenti dati a Mosè non erano altro che dei consigli,
che Dio ha dato all’uomo, ma l’uomo, pur amando Dio, realizza l’idea che quei consigli sono leggi
di imposizione per la salvezza. Dio propone e non impone, in quanto se voleva imporre la Sua volontà ai figli, non gli permetteva di mangiare dell’albero della conoscenza del bene e del male.
Dio vuole che i figli possano fidarsi del Padre, ma non sempre i figli si fidano del Padre; è
più facile ascoltare lo spirito di disubbidienza a Dio, che quello di ubbidienza; ecco che Adamo ed Eva
iniziano a fidarsi non più di Dio, ma dell’io che è dentro l’uomo e che tenta l’uomo. Amen e così sia.
Il sacerdozio: una volontà interiore che ti spinge a donarti in anima, corpo e spirito a Dio
Oggi la Chiesa Cattolica Apostolica Romana ha realizzato la sua missione, realizzando
il sacerdozio. Che cos’è il sacerdozio? Una volontà interiore che ti spinge a donarsi in anima, corpo
e spirito a Dio stesso, realizzando una comunione col Padre, il Figlio e la Madre; una comunione che
ti permette di partorire Gesù sull’altare, un altare che realizza un banchetto, una cena da distribuire
a coloro che hanno fame di Dio.
Dio ha voluto lasciare il suo Corpo e il suo Sangue, per poter nutrire i figli di un cibo divino,
per autodivinizzarsi. Cosa deve divinizzare Gesù col dono dell’Eucaristia, se non un’idea errata che
porta l’uomo lontano da Dio.
Qual è l’idea che è iniziata con l’angelo, continua con Adamo e si conclude con Eva? Lo
spirito angelico ha realizzato l’idea di poter fare a meno dei consigli di Dio, rifiutando Dio e la sua
Parola; perdi la conoscenza di Dio, ma realizzi la conoscenza dell’io.
Lucifero iniziò il suo programma senza Dio; senza Dio si muore ma non si muore, ma si
realizza la conoscenza dell’umanizzazione e si perde la conoscenza dello spirito angelico, realizzando la declassazione della conoscenza.
Carissimi studiosi della parola di Dio, ogni qualvolta che avete separato la conoscenza, avete
perduto la conoscenza, lo Spirito di Verità viene a voi per dirvi: iniziate a far comunione con le conoscenze.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

24

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

La prima comunione con le conoscenze che dovete fare, è non separare l’umano dal
divino. La seconda comunione con la conoscenza è non separare lo spirito dall’anima e dal corpo.
Dio è Uno e Trino: anima, corpo e spirito; essendo l’uomo ad immagine di Dio è anima, corpo
e spirito.
Ecco cosa ci dice Gesù: se volete risorgere, fate come Me, pur essendo di natura divina
non ho disprezzato la natura umana. Il primo errore che ha fatto l’angelo è stato quello di disprezzare la natura umana, non conoscendo la sua natura ha disprezzato se stesso:
• Gesù è venuto in una stalla nel nascondimento dell’essere Dio, per poter far comunione sia con lo spirito che con l’umano.
• Gesù è venuto non per giudicare, condannare, ma per amare.
• Gesù è venuto per donare il discernimento del bene e del male; ecco che inizia la
sua missione evangelica: donare Se stesso per i propri fratelli.
• Gesù è venuto per far conoscer il Padre, quel Padre che parlava faccia a faccia
con Adamo ed Eva, quel Padre che non voleva che i figli conoscessero il male, ma i
figli non ascoltano, realizzando un’idea di fare di testa propria.
• Adamo ed Eva non ascoltarono Dio; non tutti, pur avendo riconosciuto Gesù come
figlio di Dio, lo ascoltarono.
• Adamo ed Eva realizzarono la loro morte, Gesù realizzò la sua morte.
• Adamo ed Eva per volontà propria, Gesù per volontà del Padre per salvare i figli; ecco
che la croce non è croce, ma una grazia santificante, per realizzare la resurrezione.
Gesù è venuto per insegnarci la strada del ritorno al Padre; ecco che ci invita al banchetto
nuziale dove possiamo accostarci, ma prima dobbiamo lavarci e purificarci, attraverso la penitenza della confessione.
Cosa dobbiamo confessare? L’ignoranza della conoscenza della parola di Dio, che ha
portato l’angelo alla disubbidienza e Adamo ed Eva alla morte.
Oggi la misericordia di Dio stende la sua mano su tutti i figli della terra, per potervi elargire
una verità tutta intera, in quanto vi è stato dato il massimo della conoscenza biologica umana, che vi
ha portato a riconoscere che l’uomo è composto dalla materia e dall’antimateria; ecco che la scienza
ha realizzato una volontà di conoscere l’antimateria umana.
Che cos’è l’antimateria umana se non lo spirito? Sì, lo spirito non è altro che un’energia
che parte da Dio, per realizzare la manifestazione di Dio Uno e Trino, Uno nell’essenza, Trino nella
manifestazione.
Dio si rivela e si nasconde a Se stesso, per realizzare l’amore puro. L’amore puro ama in
ogni direzione e Dio voleva amarsi in tre direzioni; ecco perché il Verbo era presso Dio e il Verbo
era Dio, la prima manifestazione di Dio, il Verbo che dà inizio a tutta la creazione, visibile ed
invisibile.
Dio si manifesta e si nasconde; per potersi nascondere si divide e si moltiplica, realizzando
la divisione e la moltiplicazione, realizza una volontà di comunione propria con Se stesso, dando inizio
al popolo di Dio, un popolo che porta in sé una volontà personale di comunione e di divisione; ecco
che Dio si divide per realizzare la comunione nella moltiplicazione.
Lo spirito inizia una volontà propria di azione. Il Padre una volontà personale di maternità,
realizzando in funzione alla maternità una figliolanza, dando inizio a due realtà di volontà.
Le due volontà si confrontano tra di loro nel nascondimento della loro conoscenza personale;
ecco che lo spirito alla presenza della parola di Dio inizia una volontà libera di azione. L’azione dello
spirito è una volontà di orgoglio e presunzione, realizzando l’idea di essere superiore alla materia,
l’umanizzazione.
Dio non punisce, ama Dio, l’amore di Dio trasforma non distrugge; ecco che realizza la
metamorfosi di una verità nascosta: Adamo, purissimo spirito, che porta in sé Eva; nell’oblio
Dio manifesta Eva ad Adamo; Adamo, perdendo la conoscenza dell’essere spirito, realizza la
conoscenza della sua umanizzazione con Eva “carne della mia carne, osso delle mie ossa”.
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Dio è buono, rincorre l’amore per realizzare l’amore, dando una possibilità: presentando
l’albero della conoscenza del bene e del male, consigliando di non prendere il frutto di quell’albero,
in quanto era inquinato dal male. Dio non voleva che Adamo ed Eva venissero ad essere inquinati.
Lo spirito di disubbidienza in Adamo ed Eva, essendo libero, incominciò a tentare
Adamo ed Eva. Dio non poteva impedire ad Adamo ed Eva di ascoltare la voce dell’io nello
spirito; ecco che si realizza la disubbidienza dando inizio all’inquinamento.
Dio è buono, non punisce, ama e perdona Dio, ma non può permettere l’inquinamento
presso di Lui; ecco che inizia a separare il bene dal male realizzando due popoli:
• Il popolo di Dio – i figli di Dio;
• Il popolo di Satana – i figli della disubbidienza a Dio.
Dio è buono, non punisce, ama e perdona e vuole rigenerare i figli; per poterli rigenerare
è indispensabile permettere loro di sperimentare l’inquinamento di se stessi.
Lo spirito, l’anima e l’umano hanno necessità di essere separati; ecco che per poterli
separare inventa la tunica di pelle, contenitore dell’anima e dello spirito.
Dio è buono e non punisce per l’eternità; ecco che dà inizio al tempo della purificazione:
un ciclo di vita, l’alfa e l’omega, l’inizio e la fine, dove lo spirito può evolversi con la comunione del
corpo biologico, in funzione all’amore dell’anima. Carissimi, il corpo biologico fa da intermediario
tra l’anima e lo spirito. Amen e così sia.
Sì, Io lo Spirito di Verità, sono stanco di sentirvi parlare a vuoto
Il progetto di Dio non cambia, quando Dio realizza un progetto, prepara l’ingegneria per
portarlo avanti; voi dovete essere operai, non vi devo licenziare, in quanto voi operai volete fare
gl’ingegneri; gli operai devono lavorare giorno per giorno, ma vi devo ringraziare per la pazienza
che avete avuto in questi otto anni, rimandando il programma per il 2007. Sarà tutto sospeso, niente
sarà fermato, in quanto inizierà una manifestazione del fenomeno, non più nel nascondimento della
famiglia Tortora, in quanto tutto vi è stato rivelato e niente ancora vi è stato svelato.
I due sacerdoti che dovevano credere, già ci sono, ma voi non sapete chi sono, se non quando
Dio vorrà rivelarlo; ecco che Dio ve lo rivela, Padre Miguel e Padre Cecchin, sono i due sacerdoti che
hanno il compito di relazionarvi alla Chiesa. Avendo ricevuto il compito dalla Chiesa, hanno ricevuto il
compito di ascoltarvi, ed ecco perché tutto sarà sospeso, per dare tempo alla Chiesa di vagliare lo scritto,
ma nel frattempo, inizieremo a dare fastidio alla Chiesa. In che modo? Iniziando a dare spettacolo.
Che tipo di spettacolo inizierà per questo Cenacolo? L’autorivelazione pubblica, per far
vedere che tipo di fenomenologia ci sarà.
Mistero dell’iniquità
Cos’è il mistero dell’iniquità? L’ignoranza della conoscenza di Dio, porta l’uomo a
deviare la sua preghiera, illudendosi di pregare con Dio dà inizio alle opere di Satana:
• Dio rivela Se stesso, Satana no, abusando del nome di Dio, si presenta come dio.
• Dio non si fa pregare, ma questo dio si fa pregare.
• Dio non promette, ma questo dio promette.
• Dio ti rivela la sofferenza come grazia, ma questo dio ti rivela la ricchezza gratuitamente.
Ecco che conviene più seguire questo dio, malefici, fatture, ecc., tutte realtà che incatenano
con il cuore e con la mente, portandovi ad ammazzarvi l’un l’altro, realizzando guerre su guerre
con l’illusione della vittoria. La vittoria non è la vostra, ma di Satana, che prende le vostre anime
per imprigionarle nelle tenebre. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 03.02.07)

L’anno 2007 sarà un anno impegnativo per lo studio, sull’anima, sul corpo e sullo spirito
Sì caro Fausto, per poter realizzare l’equilibrio delle tre volontà è indispensabile sottomettersi a Dio, ma per poter sottomettersi a Dio è indispensabile la volontà personale, unita e
separata: dell’anima, del corpo e dello spirito:
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• Lo spirito ricorda Dio, ma non conosce Dio.
• L’anima conosce Dio, ma non conosce i segreti di Dio.
• Il corpo biologico percepisce Dio e cerca Dio.
Ecco che la volontà inizia dal corpo biologico, di far comunione con Dio, nel momento
in cui questa volontà si realizza, diventa amore, dando inizio alla comunione con l’anima.
Lo spirito ricorda Dio, ma non cerca Dio; ecco che può confondere l’amore umano, realizzando una relazione di amore che non ti porta a Dio, ma che ti può allontanare da Dio, in quanto per
poter conoscere Dio è indispensabile la comunione con l’anima; solo l’anima conosce Dio, essa è la
particella di Dio che non può morire, in quanto è l’Essenza trinitaria di Dio stesso.
Caro Fausto, devo cominciare a dettare catechesi fatte con criteri diversi, non avendo
elementi lo faremo Io e te, per due motivi:
• Prima perché inizia per te lo studio con catechesi in linea diretta con lo Spirito.
• Poi perché sarai obbligato a leggerle e studiarle, a rileggerle, meditarle e confrontarle.
Non avendo elementi a cui appoggiarmi devo usare te, in tre direzioni: l’ascolto, lo
studio e il dialogo. L’anno 2007 sarà per te un anno impegnativo, che ti porterà ad avere una
conoscenza ampliata del messaggio, affinché non avrai difficoltà a discutere il messaggio.
(catechesi estrapolata dal 21.02.07)

Lo sposalizio di Dio con l’umanità
Dio vuole elargire la verità alla sua Chiesa; ecco perché manda a voi lo Spirito di Verità
tutta intera. Una verità che dovrà porre fine ad ogni divergenza teologica. La teologia è una
scienza che dev’essere realizzata in tre direzioni:
• La prima direzione dev’essere la lettura della parola di Dio.
• La seconda direzione dev’essere lo studio a 360° della parola di Dio.
• La terza direzione dev’essere la preghiera, che ti permette di accedere alla conoscenza,
secondo una volontà non personale, ma impersonale.
Cosa vuol dire impersonale? Non far dire alla parola di Dio, quello che vuoi tu. La
parola di Dio è una Parola che nessun essere umano può interpretare.
La parola di Dio si può assimilare nella volontà di confrontarla con la Chiesa, la Patristica, e tutte le altre religioni, in quanto in ogni religione c’è una verità di Dio. L’umiltà, la sottomissione, la pazienza, portano l’uomo alla preghiera, che realizza la conoscenza della verità
tutta intera.
Dio ha voluto realizzare la sua stessa umanità, attraverso la Parola
Gen 1,26 E Dio disse: facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza…
Facciamo: vuol dire che Dio non fa da solo.
L’uomo: vuol dire una creazione che viene da Dio stesso.
A nostra immagine e a nostra somiglianza: vuol dire che l’uomo porta in sè l’immagine
e la somiglianza di Dio.
Gen 1,27 Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.
Dio inizia a rivelare Se stesso, attraverso la creazione dell’uomo, in quanto l’uomo non
è altro che l’essere vivente, che porta in sé le due nature: maschio e femmina; ecco che la
composizione di Dio porta in sè due nature: umana e divina.
Qui ci fermiamo per rileggere e riflettere; su che cosa bisogna riflettere, se non che l’umanità di Dio è nell’eternità di Dio stesso? Se così non fosse Gesù non potrebbe essere vero Dio e
vero Uomo, in quanto definire Gesù vero Uomo, significa che Gesù non prende l’umanità da
Maria, ma da Dio stesso. Questa è una prima riflessione che la teologia deve fare.
Seconda riflessione: Gesù non poteva morire sulla croce, se non prendeva su di Sé
l’umanità imperfetta dell’essere vivente.

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

27

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Ora cercheremo di realizzare una prima conoscenza sull’umanità imperfetta, in quanto Adamo
ed Eva in Paradiso, pur possedendo l’umanità perfetta, hanno realizzato la tentazione e l’imperfezione,
realizzando il distacco dall’albero della vita. Cos’è l’albero della vita? Il simbolo dell’immortalità.
Gen 2,8 Poi il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato.
Attraverso questo versetto, Dio ci rivela l’uomo nel giardino in Eden, luogo definito
Paradiso, un giardino dove Dio aveva una comunicazione diretta con l’uomo.
Gen 2,7 Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito
di vita e l’uomo divenne un essere vivente.

Carissimi studiosi, qual è la differenza tra l’uomo e l’essere vivente?
Prima riflessione:
L’uomo, è l’immagine e somiglianza di Dio stesso.
L’essere vivente: Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo, soffiò nelle sue narici un alito
di vita, ecco che l’uomo viene rivestito dal fango della terra, realizzando l’essere vivente.
Gen 2,9 Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da
mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male.

L’albero della vita simbolo d’immortalità; ecco che Dio ci rivela che l’uomo alla presenza
dell’albero della vita, non può morire e non muore, per cui la differenza tra l’uomo e l’essere
vivente non è altro che la morte e la non morte. Gesù è morto sulla croce, Maria no, perché?
Seconda riflessione:
Gesù muore, Maria no. Gesù essendo vero Dio e vero Uomo, porta in sé le due nature
divine. Attraverso la Madre si riveste dell’essere vivente. Una Madre, Vergine, Immacolata, che
porta in Sè l’essere vivente, con cui Lei ha voluto in funzione di Se stessa, assumere dal seno di
Anna.
Sì, carissimi, rileggendo la Sacra Scrittura è indispensabile una nuova luce, la nuova luce
con cui dovete rivedere la parola di Dio: eliminare la presunzione di avere la verità tutta intera, in
quanto la verità tutta intera, si può ottenere nell’umiltà di sottomissione ad ogni rivelazione, che Dio
vuole dare ai suoi figli, in quanto l’uomo porta in sé la trinità di Dio stesso. Dio è Uno e Trino: Uno
nell’essenza, Trino nella manifestazione.
L’uomo è trinitario, anima, corpo e spirito:
• Il corpo contiene l’anima e lo spirito.
• L’anima è l’essenza dell’amore di Dio.
• Lo spirito è l’essenza della volontà di Dio.
Il corpo è l’insieme di tutto il creato visibile, che Dio ha voluto. Dio non voleva rimanere
invisibile e realizza la sua visibilità nell’amore. L’amore non voleva essere solo e realizza la volontà
dello spirito. Lo spirito inizia l’opera rivelatrice di Dio e di Satana, ecco che ci troviamo ad avere
due volontà:
• Una volontà di comunione con Dio.
• Una volontà di rifiuto di Dio, che determina Satana.
Satana, opposizione alla volontà di Dio. Lo spirito satanico, non è altro che un’azione che
ti allontana da Dio. Dio non vuole perdere i suoi figli, e per non perdere i figli realizza un progetto.
Il progetto di Dio
• Il progetto di Dio inizia nella mente di Dio.
• Il progetto di Dio inizia nella volontà di Dio.
• Il progetto di Dio inizia nell’essenza di Dio, l’essenza di Dio è il Verbo.
Il Verbo è la prima manifestazione di Dio stesso, che ha dato inizio alla creazione e alla
generazione:
• Ecco che la generazione di Dio realizza l’inizio dell’azione angelica.
• Ecco che la creazione di Dio dà inizio all’uomo Adamo.
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Lo spirito angelico realizza l’opera di una volontà di non umanizzarsi; la volontà di
non umanizzarsi realizza l’umanizzazione:
• Dio vuole che i figli non si disperdano.
• Dio vuole che i figli non si allontanino dal Padre.
• Dio vuole che i figli abbiano il desiderio di tornare al Padre.
Ecco che i figli tentano di allontanarsi dal Padre e si disperdono, realizzando la torre
di babele; la torre di babele realizza il non ricordo di Dio. Nel momento in cui i figli non ricordano
più Dio, non possono più tornare a Dio, ecco che Dio dà inizio al suo progetto.
Il progetto di Dio è lo Spirito Santo, lo Spirito Santo è l’energia vitale che riporta i figli a
casa del Padre, sì lo Spirito Santo è l’energia vitale.
Carissimi studiosi della parola di Dio, Dio è amore, l’amore rincorre l’amore, per realizzare
l’amore. La volontà di Dio è trinitaria. La volontà dell’uomo è trinitaria; ecco che se non si realizza
l’amore trinitario, non può realizzarsi il progetto di Dio.
Carissimi figli della luce, non rifiutate la luce che è nel vostro cuore, nella vostra mente,
nel vostro corpo:
• Il corpo porta in sé il cuore e la mente.
• Il corpo porta in sé la verità di Dio.
• Il corpo porta in sé la volontà dell’io.
Oggi III millennio, è stata realizzata l’evoluzione massima del corpo biologico, che ha
portato la scienza alla conoscenza del cervello, che porta in sé tre linee di recezione:
• La prima recezione del cervello è in relazione all’istinto.
• La seconda recezione del cervello è in relazione al ragionamento, la mente.
• La terza recezione del cervello è in relazione alla volontà dell’io.
Queste tre volontà, se non sono in comunione tra di loro, realizzano malattie di dissociazione e squilibrio mentale. Oggi per curare queste malattie è indispensabile aiutare l’uomo, a
realizzare un equilibrio trinitario di anima, corpo e spirito.
Quest’equilibrio trinitario di anima, corpo e spirito può essere realizzato solo in comunione
con Dio; ecco che Dio viene in aiuto all’uomo, realizzando lo sposalizio con l’umanità, prima nel
nascondimento dell’uomo, poi visibilmente con l’uomo.
Attraverso la Sacra Scrittura vi è stato relazionato lo sposalizio di Giuseppe con Maria,
uno sposalizio non biologicamente parlando, ma spiritualmente realizzato. Maria ricevette l’annuncio dell’angelo, Giuseppe venne confermato dall’angelo sulla venuta di Gesù.
Lc 1,26-38 […] nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio […] Ti saluto o piena di grazie il
Signore è con te […] ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù […] allora Maria disse
eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. […] e l’angelo partì da lei […]
Mt 1,18-24 Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa
sposa di Giuseppe, […] si trovò incinta per opera dello Spirito Santo […] Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto […] Ecco che apparve in sogno un angelo del
Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere Maria tua sposa, perché quello che
è generato in lei viene dallo Spirito Santo […] tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato
detto dal Signore per mezzo del profeta: Isaia 7,14 ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà
chiamato Emanuele, che significa Dio con noi […]

Carissimi Dio viene a prendere dimora sul pianeta Terra; attraverso la Sacra Scrittura non ci
viene rivelato in che modo Maria è venuta alla terra, è cosa difficile scrivere sui genitori della Vergine
Madre. La conoscenza che Maria è figlia di Gioacchino e di Anna, si può evidenziare attraverso alcune
notizie sparse qua e la nei libri dei Padri e Dottori della Chiesa.
Il culto di Giacchino e di Anna tratto dal sito http://www.santiebeati.it/dettaglio/23700
Mancando nei Vangeli ogni accenno ai genitori della Vergine, non restano che gli scritti apocrifi, nei quali
non è impossibile rinvenire, tra i predominanti elementi fantastici, qualche notizia autentica, raccolta da antiche tradizioni orali. Il culto verso i santi genitori della Beata Vergine è molto antico, tra i greci soprattutto.
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Il culto di Gioacchino e di Anna si diffuse prima in Oriente e poi in Occidente (anche a seguito delle numerose
reliquie portate dalle Crociate); la prima manifestazione del culto in Oriente, risale al tempo di Giustiniano, che fece costruire
nel 550 ca. a Costantinopoli una chiesa in onore di s. Anna.
L’affermazione del culto in Occidente fu graduale e più tarda nel tempo, la sua immagine si trova già tra i
mosaici dell’arco trionfale di S. Maria Maggiore (sec. V) e tra gli affreschi di S. Maria Antiqua (sec. VII); ma il suo culto
cominciò verso il X secolo a Napoli e poi man mano estendendosi in altre località, fino a raggiungere la massima diffusione
nel XV secolo, al punto che papa Gregorio XIII (1502-1585), decise nel 1584 di inserire la celebrazione di s. Anna nel
Messale Romano, estendendola a tutta la Chiesa; ma il suo culto fu più intenso nei Paesi dell’Europa Settentrionale anche
grazie al libro di Giovanni Trithemius “Tractatus de laudibus sanctissimae Annae” (Magonza, 1494).
(catechesi estrapolata dal 26.02.07)

Oggi avete realizzato un’idea che fare il bene agli altri danneggia se stessi
Sì figli del III millennio, avete ragione quando vi domandate perché Dio permette il male, se è
un Dio di bene. A volte è indispensabile fare delle esperienze di male, in quanto vi dà la possibilità di
riconoscere il bene, realizzando nell’uomo un discernimento, che gli permette di acquisire una volontà
di bene assoluto.
Cosa significa volontà di bene assoluto se non amarsi, amare e donare, che cosa l’uomo
deve donare? Carissimi giovani se avete realizzato una mentalità di odio, che cosa potete donarvi e
donare agli altri.
Oggi tutta la creazione geme nel dolore di se stessa, in quanto, pur desiderando il bene
assoluto non riesce a realizzarlo, vi siete domandati il perché? Ognuno pretende che l’altro inizi a
fare il bene. Oggi avete realizzato un’idea che fare il bene agli altri danneggia se stessi.
Tu, carissimo giovane che stai leggendo, inizia a fare una prova, incomincia da te a fare il
bene. Che tipo di bene? Aprirsi all’amore e donare amore.
Che cos’è l’amore? La gioia di scoprirsi ricco. Di che cosa? Di una volontà di dare.
Non hai niente da dare? No figlio, sei giovane, forte, intelligente; guarda in alto, cerca Dio
e Dio ti darà l’amore, la pace, la gioia di vivere, che potrai donare a te stesso e agli altri.
Io la Madre, in comunione col Padre, abbiamo realizzato il Figlio Gesù, donato sulla croce,
per la resurrezione della creazione di tutti i tempi.
Carissimo giovane, ancora non hai realizzato l’idea del perché Dio ha voluto un Figlio sulla
croce, quel Figlio che vi ha dato la possibilità della redenzione finale. Ti domandi se questo Dio è
un pazzo, un santo.
Carissimo giovane, Dio è Dio e non si discute, ma se ti poni all’ascolto di Dio puoi anche
discutere con Dio.
Chi sei tu che hai la presunzione di saperne più di Dio stesso? Ecco qual è il tuo peccato:
la presunzione di voler discutere Dio, senza cercare Dio. Dio è amore di sottomissione all’amore;
ecco che la volontà di rincorrere l’amore, per non perdere l’amore, ha realizzato la crocifissione e la
morte di Se stesso.
Io Dio ho dato ordine al tuo Angelo Custode, di accompagnarti nel pellegrinaggio della vita
Voi giovani, che vivete nell’era dell’atomica, non avete più punti di riferimento, in quanto
il benessere ha realizzato il malessere. Per poter ritornare indietro nel tempo, dovete umiliarvi a voi
stessi e mettervi all’ascolto della voce del cuore, non più un cuore di pietra, ma il cuore di Dio che è
nel vostro cuore - l’angelo custode.
Sì, carissimo giovane, quella vocina che tu senti, perché non poni ascolto e la segui? È
il tuo angelo che non vuole che tu ti allontani da Dio, in quanto lui conosce Dio; prima che tu venissi
al mondo nel seno di tua madre, lui progettava per te il tuo futuro. Ha giocato con te fin quando tu
glielo hai permesso; ecco che, appena nato su questa terra, inizia il distacco e inizi a distaccarti da
Dio. Ma Dio non ti ha lasciato solo, ha dato ordine al tuo Angelo Custode di accompagnarti nel pellegrinaggio della vita della terra.
Sì carissimo giovane, sei pellegrino per svolgere il progetto che Dio ha per te, Dio ti
ama, torna a Dio, Dio è pazzo d’amore; ecco perché il vostro tempo è il tempo della pazzia, in
quanto l’uomo sta realizzando involontariamente uno sdoppiamento di personalità.
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Cosa vuol dire, se non un cataclisma interiore che porta l’uomo a sragionare, ad impazzire
e a disubbidire: voi siete frutto di queste tre azioni.
Io l’Angelo Custode di Maria T., voglio, esigo e pretendo che i figli di Dio facciano sul
serio con Dio, in quanto noi angeli abbiamo partecipato alle vostre sofferenze.
La nostra sofferenza è stata superiore alla vostra sofferenza, in quanto voi avete vissuto una
vita di peccato inconsciamente, e chi non è consapevole del proprio peccato non soffre; ecco che noi
angeli, conoscendo la gravità del peccato e la gioia della grazia di non peccare, la nostra sofferenza ha
realizzato la comunione tra l’umano e il divino. Per cui grazie ai vostri Angeli Custodi avete ricevuto
lo Spirito Santo: la luce di consapevolezza di non poter fare senza la grazia di Dio.
(catechesi estrapolata dal 05.03.07)

Io l’angelo della salute, vengo per aiutare l’uomo a liberarsi dalle malattie
La malattia è conseguenza del peccato personale, impersonale, sociale; ecco perché alcune
malattie vengono lasciate all’uomo, affinché la sofferenza dell’uomo, unita alla sofferenze di Gesù sulla
croce, possa realizzare l’autodivinizzazione del corpo biologico. Il corpo biologico, essendo tutto
della terra, non può non morire; ecco che Dio vuole realizzare l’autodivinizzazione del corpo biologico.
Cosa significa autodivinizzazione del corpo biologico, se non realizzare l’uguaglianza
con Cristo risorto. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 08.03.07)

I messaggi sono di origine: divina, umana o diabolica
Io, l’angelo custode di Maria Tortora, vengo per spiegarvi, che Dio quando sceglie un figlio
non modifica l’umanità, ma rimane personale.
I messaggi sono di origine: divina, umana o diabolica. Quando si realizza una confusione,
potete scambiare l’origine dei messaggi, una cosa è il messaggio personale dell’umanità, un’altra è un
messaggio diabolico e un altro ancora quello divino. Vagliare tutto, prendere il buono e lasciare il cattivo.
Fatta questa premessa, tutti coloro che sono coinvolti nel Cenacolo hanno un compito diverso
l’uno dall’altro, a volte nell’apparenza ciò che è male è bene, e ciò che è bene è male. Chi crede che il
Cenacolo viene da Dio, rimane nella tranquillità di ogni azione, di ogni componente del Cenacolo.
(catechesi estrapolata dal 10.03.07)

La sofferenza non è volontà di Dio Padre; il Padre ama i figli e soffre con i figli
Sì Io il Padre, vengo ai figli del III millennio, per dare loro una possibilità di eliminare la
sofferenza, in quanto la sofferenza non è volontà di Dio Padre; il Padre ama i figli e soffre con i figli.
Un Padre può consigliare i figli, ma non può imporsi ai figli; i figli non ascoltano i consigli
del Padre e soffrono. Dio ha voluto concedere la libertà ai figli.
Non sempre la libertà è cosa buona, ecco che i figli, sentendosi liberi, iniziano a fare ciò
che vogliono, bene e male insieme: il bene moltiplica il bene, il male moltiplica il male.
Oggi avendo scambiato il bene per male, il male per bene, è iniziata per l’uomo del III millennio
l’autodistruzione; in funzione all’autodistruzione l’uomo sta impazzendo: genitori che ammazzano i
figli, figli che ammazzano i genitori, l’autopunizione dell’azione.
Cosa vuol dire l’autopunizione dell’azione? Vi farò tre esempi:
• Quando un’azione investe la comunità e la società, se è negativa realizza energia
negativa nel cosmo, viceversa se è positiva.
• Se la società viene a stabilire delle leggi che aiutano l’aborto e la separazione matrimoniale, si realizza un’energia negativa politica, realizzando l’autodistruzione della
politica.
• Quando la Chiesa viene meno al proprio dovere cristiano, evangelico, religioso, Satana
prende potere sui figli di Dio, aumentando la sofferenza, affinché si realizzi una ribellione a Dio.
Ritenendo Dio responsabile delle vostre sofferenze, si impedisce a Dio di aiutare i suoi
figli. Se Dio non interviene, tra virgolette, l’uomo realizza la propria autodistruzione e impazzirà.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

31

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Il disordine di oggi è un disordine di idee: non c’è più religione, ma solo idee
Sì, Io il Padre, in comunione con la Madre, veniamo ai figli della terra per mettere ordine,
in quanto non c’è mai stato un disordine più grande, nella storia della Chiesa. Il disordine di
oggi è un disordine di idee; non c’è più religione, ma solo idee.
Nel tempo l’uomo ha realizzato la confusione di tutte le religioni. Ogni religione è divisa
in se stessa, ecco che l’uomo s’illude di amare Dio, ma non può amare Dio, in quanto non conosce
Dio. Conoscere Dio significa realizzare nel proprio cuore un amore universale. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 12.03.07)

Io il Padre, vengo ai miei figli per educarli nella fede, che deve essere purificata dall’inquinamento
satanico
Oggi l’uomo del III millennio, pur avendo un’educazione religiosa, si lascia contaminare
dal male. Per potersi liberare dal male, è indispensabile ricevere la luce. La luce del III millennio
della parola di Dio, è avere la presa di coscienza delle conseguenze dell’azione.
Dio non punisce i suoi figli, e Satana non ha potere sui figli di Dio; ecco che i figli di Dio,
si lasciano guidare dal male e non dal bene, così facendo escludono Dio dalla loro vita.
Carissimi, credere nel Cenacolo dello Spirito di Verità significa:
• Non aver paura di compromettersi.
• Parlare apertamente del Cenacolo.
• Difendere il Cenacolo apertamente.
• Compromettersi in funzione al Cenacolo.
Dio si propone e non si impone ai figli, ma i figli che accolgono la parola di Dio, non
possono fare il doppio gioco, Dio vede, ascolta e agisce. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 14.03.07)

Dio ha voluto mandare lo Spirito di Verità per illuminare le tenebre e disintegrarle
Sì Io l’angelo della luce, vengo per liberare i figli di Dio da ogni legame, con cui hanno realizzato forze negative su di loro e sui loro figli. La venuta di Gesù sul pianeta Terra ha dato la possibilità
attraverso i sacramenti, di spezzare le catene di Satana.
I figli delle tenebre, pensando di operare bene, hanno operato il male. Oggi III millennio,
Dio ha voluto mandare lo Spirito di Verità, per illuminare le tenebre e disintegrarle.
Gv 15,26-27 26Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che
procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza; 27e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete
stati con me fin dal principio.
Gv 16,13-14 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.

Attraverso questi passi biblici, Dio vi ha preannunciato un tempo, in cui la verità avrebbe
realizzato la liberazione dell’uomo dal fumo di Satana. Ora è indispensabile avere una presa di coscienza
di come l’uomo, pur non volendo, ha realizzato di dissacrare il sacro.
Tutti coloro che si dicono cristiani, in funzione al battesimo, non avendo ricevuto la
verità tutta intera, hanno continuato il loro cammino di fede in due direzioni: verso Dio e verso
Satana.
Non si può essere cristiani se non si è Mariani, in quanto Lei, la Madre, con le sue apparizioni ha portato la luce nelle tenebre; la luce della Madre ha iniziato ad evangelizzare la Chiesa.
Una Chiesa voluta da Gesù per distribuire i sacramenti, ma non sempre l’ignoranza della Chiesa
ha dato la possibilità di evangelizzare i figli, ad allontanarsi da tanti riti di stregoneria, tramandati da
padre in figlio, realizzando una comunione tra il sacro e il profano.
Dio in Paradiso, non ha permesso al male di convivere col bene; ecco che in un tempo, un
certo tempo, ha dato il potere a Satana di tentare i figli della terra.
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Lc 4,1-13 Tentazione nel deserto - 1Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu
condotto dallo Spirito nel deserto 2dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei
giorni; ma quando furono terminati ebbe fame. 3Allora il diavolo gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, dì a
questa pietra che diventi pane”. 4Gesù gli rispose: “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo”. 5Il diavolo
lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: 6“Ti darò tutta questa potenza
e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. 7Se ti prostri dinanzi a
me tutto sarà tuo”. 8Gesù gli rispose: “Sta scritto: Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai”.
9
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, buttati giù;
10
sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano; 11e anche: essi ti sosterranno
con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra”. 12Gesù gli rispose: “È stato detto: Non tenterai
il Signore Dio tuo”. 13Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare
al tempo fissato.

Ecco che Gesù attraverso questi passi biblici ci insegna come combattere queste tentazioni, il
cristiano ha il dovere di erudirsi attraverso la parola di Dio, e attraverso la parola di Dio sconfiggere il
male, ma non sempre i figli della terra hanno il desiderio di istruirsi; ecco che l’ignoranza della conoscenza ha portato i figli a perseverare negli errori.
Quali sono gli errori che i figli continuano a fare, nonostante che la chiesa li accoglie per
distribuire loro i sacramenti della Redenzione? Sì carissimi figli del III millennio, i vostri padri hanno
mangiato l’uva acerba e voi continuate a fare i loro errori; se volete liberarvi dei vostri e dei loro errori
è bene erudirvi della parola di Dio. La parola di Dio è un’arma a doppio taglio; ecco che avendo voi
avuto i sacramenti, avete ricevuto la grazia santificante. Sì, una grazia che può diventare disgrazia
se non la coltivate.
Come coltivare la grazia di Dio? Prendere coscienza del passato, del presente, proiettato
nel futuro e decidere a chi volete appartenere: a Dio o a Mammona.
Nel momento in cui scegliete Dio, se volete la protezione di Dio dovete camminare nella
linea di Dio, e Satana non avrà nessun potere su di voi. Guai a coloro che intendono fare i furbi, Dio
vede, sente e agisce. Dio si propone, non s’impone, Dio non si lascia gestire dall’uomo. Dio è amore,
misericordia nella giustizia: in quanto amore perdona, in quanto misericordia assolve, in quanto giustizia
vi lascia liberi e lascia libero anche Satana di tentarvi, per darvi l’ultima possibilità di ravvedervi; ecco
perché Dio permette il male, per trarne il bene. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 16.03.07)

Io la Madre, vengo ai figli della terra per riportarli in Paradiso
La terra è una dimora di Dio, dove Dio ha permesso il bene e il male, in Paradiso non
può coesistere il bene e il male.
Dio è amore e l’amore si dona, ma non possiede l’amore; ecco che Dio essendo amore puro,
ha voluto che i figli potessero avere anche l’esperienza del male. Ora è stanco di vedere i figli soffrire,
la sofferenza non è opera di Dio, ma dell’uomo che non ascolta i consigli di Dio.
Dio in Paradiso, parlava con l’uomo e consigliava l’uomo: “di tutti i frutti ne puoi prendere,
ma non puoi prendere dell’albero del bene e del male”. Ma l’uomo non si fidò di Dio e Dio non poté
impedire all’uomo di prendere dell’albero e quindi sperimentare il male.
Dio è amore e l’amore non punisce, non giudica e non condanna; l’amore realizza la misericordia nell’azione; ecco che Dio separa il bene dal male, il bene rimane in Paradiso, il male sul
pianeta Terra, una dimora di Dio dove Lui permette il male per trarne il bene.
Qual è il bene che Dio ha realizzato permettendo la sofferenza sul pianeta terra? Una
volontà personale di amore con Dio. Sì carissimi figli del pianeta Terra, Dio ha voluto una famiglia
per non rimanere solo, la solitudine è tristezza; ecco perché ha voluto una famiglia: il Padre, la Madre, il
Figlio. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 17.03.07)

Io l’angelo della pace vengo ai figli della terra, per consigliarli e realizzare la pace
Sì, Io l’angelo della luce vengo al Cenacolo di Dio, per dare luce a tutti coloro che credono,
hanno creduto e crederanno in questo Cenacolo.
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Io l’angelo della pace vengo ai figli della terra, per consigliarli e realizzare la pace.
Carissimi, è giunto a voi l’angelo del discernimento, per iniziare con la volontà propria a
camminare con Dio o senza Dio. Camminare con Dio significa:
• Istruirsi della parola di Dio.
• Vivere della parola di Dio.
• Professare la parola di Dio.
Non basta conoscere la parola di Dio. Oggi tutti dicono di pregare, tutti dicono che
Dio non vede la sofferenza dell’uomo e non interviene.
Se veramente l’uomo pregasse, avrebbe il discernimento e non accuserebbe Dio della
sofferenza. Accusare Dio della sofferenza dell’umanità è un peccato mortale, che impedisce a
Dio di aiutare l’uomo; ecco perché state per ricevere la verità tutta intera, attraverso un’esperienza straordinaria.
Carissimi iniziate a fidarvi di Dio, affinché Dio possa darvi l’esperienza della vera fede, fidarsi
di Dio realizza l’opera di Dio.
Carissimi figli di questo Cenacolo, se veramente avete avuto la luce non rigettatela, tra virgolette, gli ultimi saranno i primi.
Carissimi figli di questo Cenacolo, se avete ravvisato delle incoerenze, essendo figli della
verità chiedete spiegazioni, ma non lasciatevi influenzare dal dubbio, se non volete perdere la gioia
della verità tutta intera.
Carissimi figli di questo Cenacolo, la verità vi renderà liberi, il nascondersi realizza in
voi l’inquietudine, ecco perché vi conviene affrontare la verità, piuttosto che continuare a partecipare al Cenacolo con la menzogna:
• Adamo ed Eva nella tentazione si nascosero, preferirono nel nascondimento fare
alleanza con Satana.
• Adamo ed Eva furono scoperti da Dio e dovettero andar via dal Paradiso.
• Dio permette la tentazione, la disubbidienza, ma non permette che vi nascondiate.
Se Adamo ed Eva avessero avuto il coraggio di dialogare con Dio dopo la tentazione,
non avrebbero perduto il Paradiso:
• Io lo Spirito di Verità sono pronto a dialogare con voi.
• Io lo Spirito di Verità sono pronto a elargirvi spiegazioni.
• Io lo Spirito di Verità vi aspetto.
I figli che amano non hanno paura di dialogare, in quanto cercano la verità.
(catechesi estrapolata dal 20.03.07)

Il Cenacolo non appartiene a nessuno, neanche a Maria e Fausto: è Cenacolo di Dio
Sì, Io il Padre vengo ai figli della terra, per dare loro l’ultima possibilità di ravvedimento,
attraverso la venuta dello Spirito di Verità; ecco perché è indispensabile che Io inizi l’opera
pubblicamente nella mia Chiesa, e lo farò quanto prima.
Tutti coloro che credono a questo Cenacolo devono ascoltare quello che viene loro consigliato,
se vogliono rimanere nel Cenacolo.
Il Cenacolo non appartiene a nessuno, neanche a Maria e Fausto, è un Cenacolo che
viene gestito direttamente da Dio Padre; ecco perché chiunque tenta di appropriarsi del Cenacolo,
esce dal Cenacolo.
Carissimi figli della luce, il tempo dello spirito è il tempo di Dio stesso; ecco perché lo
Spirito Santo è l’amore tra il Padre e il Figlio, un amore un pò tutto particolare, in quanto il
Padre e il Figlio rivelano la Madre; una Madre tutta particolare, in quanto la Madre possiede
l’umano e il divino insieme, ecco perché Gesù è vero Dio e vero Uomo.
La storia vi ha rivelato la venuta di Gesù attraverso Maria SS., la figlia prediletta del
Padre la Sposa dello Spirito Santo, la Madre di Dio, e la Madre di Gesù, in quanto Gesù possiede
le due nature: umana e divina.
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Maria SS., è Colei che ci rivela il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che viene a
rivelarsi attraverso la Vergine SS., una Vergine che partorisce Dio, in forma spirituale
e in forma umana. Tutto questo vi viene rivelato attraverso la parola di Dio, una Parola
che viene ad essere tramandata di padre in figlio, sì da padre in figlio.
Oggi lo studio progressivo della Sacra Scrittura, vi ha portato a conoscere alcuni
segreti di Dio, ma il più grande segreto di Dio è la sua stessa umanità; ecco che l’umanità
di Dio ci viene rivelata dall’incarnazione di Gesù nel seno di Maria.
La parola di Dio inizia con i primi capitoli della Genesi
Sotto ispirazione il Signore ha iniziato a rivelare i suoi segreti, il primo capitolo della
Genesi ci rivela la SS. Trinità: lo Spirito, il Cielo, la Terra: lo Spirito di Dio aleggiava sulle
acque; la terra era informe, deserta. Dio si rivela attraverso lo Spirito, che feconda le acque,
per poi lasciar partorire il suo Spirito nella Terra.
Attraverso questa prima spiegazione, Dio inizia la sua opera di moltiplicazione all’infinito: ad immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò.
Dio inizia a rivelare la sua stessa opera, affinché iniziasse il popolo di Dio: Dio Uno e
Trino. Uno nell’essenza, Trino nella rivelazione, Dio rivela Se stesso: Terra, Acqua e Fuoco.
La terra senza l’acqua è arida, ecco che l’acqua è indispensabile per la fecondazione,
ma se l’acqua e la terra non ricevono il fuoco, il calore, lo spirito di Dio, non può germogliare il
seme di Dio; ecco che Dio nella sua essenza trinitaria d’amore vuole moltiplicarsi all’infinito,
dando la possibilità alla terra, all’acqua e al fuoco di realizzare una comunione fine a se stessa
per l’automoltiplicazione.
Carissimi studiosi, cerchiamo di iniziare uno studio in comunione trinitaria: la scienza, la
fede e l’uomo.
L’uomo se non si unisce alla scienza e alla fede non può mai percepire Dio. Dio si rivela
all’uomo attraverso la scienza, ma se la scienza non ha la fede non può rivelarci Dio. Dio si lascia
rivelare attraverso lo spirito di fede, unito alla scienza e alla volontà dell’uomo.
Lo spirito può essere: divino o umano
Sì Io il Padre, Io la Madre, Io il Figlio e lo Spirito Santo abbiamo realizzato i tre tempi:
• Il tempo delle manifestazioni della SS. Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo.
• Il tempo della realizzazione della SS. Trinità: Padre, Madre e Figlio.
• Il tempo della comunione dell’uomo col divino, per realizzare la redenzione dell’anima, del corpo e dello spirito.
Lo spirito può essere: divino o umano; in funzione allo spirito divino, lo Spirito Santo,
si è realizzata l’incarnazione di Dio sull’uomo. L’uomo può essere in comunione con lo Spirito
Santo o in divisione con lo Spirito Santo.
Adamo ed Eva in Paradiso avevano la comunione con lo Spirito Santo: l’albero della vita;
la volontà di disobbedire alla parola di Dio ha realizzato la divisione tra l’umano e lo Spirito Santo;
ecco che l’umano, che non riceve la comunione con lo Spirito Santo, realizza la comunione con lo
spirito dell’io. Amen e così sia.
La passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo
Carissimi figli, che vi ritenete cristiani: il cristiano per essere un vero cristiano deve imitare
Cristo, significa realizzare il proprio annientamento. L’uomo del pianeta terra non sa annientarsi,
non vuole annientarsi, ma pretende di innalzarsi. Dio ha voluto umiliare Se stesso umanizzandosi,
per poter dare all’uomo la sua divinità, ecco che l’uomo crocifigge Gesù.
Non basta averlo crocifisso 2000 anni fa, continuate a farlo tutti i giorni, lo fate mentre
parlate, pregate, in quanto il vostro parlare e pregare è una continua offesa a Dio.
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Dio vuole solo il permesso di aiutarvi e voi glielo negate, in che modo? In tanti modi.
La vostra preghiera è una continua pretesa di voler ottenere, ma non sempre chiedete cose buone e,
non ricevendo, bestemmiate Dio.
Dio non si offende anche quando lo bestemmiate, ma soffre perché gli impedite di aiutarvi. In che modo? In tanti modi. Dio ama anche se voi non lo amate. Dio non pretende l’amore, ma
vuole che voi vi lasciate amare.
L’uomo non si lascia amare da Dio, sapete perché? Perché non si fida di Dio. Fidarsi di
Dio significa ascoltare la parola di Dio e viverla; viverla come Gesù e Maria l’hanno vissuta.
Gesù e Maria hanno detto il loro sì al Padre facendo la volontà del Padre, una volontà di
amore, di umiltà e sottomissione a tutti coloro che li deridevano, li beffeggiavano, li calunniavano.
Sulla croce Gesù chiedeva perdono per voi, in comunione di preghiera con la Madre per
voi, per i vostri figli.
Carissimi figli, che avete ricevuto la luce di questo Cenacolo di Dio, non rifiutate questa
luce, accendetevi di questa luce e portate questa luce, non dubitate: non fate come coloro che conobbero
Gesù, amarono Gesù, credettero in Gesù ma, pur credendo, dubitarono di Gesù; ecco che il dubbio
permette a Satana di fare il deserto intorno a Gesù.
Ma non bastò il deserto in quanto Giuda lo vendette per 30 denari; Pietro lo rinnegò tre
volte, ma nonostante il tradimento e il rinnegamento Gesù amò e perdonò; Dio si fida dell’uomo,
ma l’uomo non si fida di Dio; ecco perché Gesù ancora una volta ritorna glorioso e dona lo
Spirito Santo a tutti i figli nel Cenacolo.
Io lo Spirito di Verità, mi fido di voi e vi mando questa lettera con gli auguri di una Buona
Pasqua, a chi crede e chi non crede. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità ai figli del Cenacolo di Dio di Ponte Persica
(catechesi estrapolata dal 23.03.07)

Lei la Madre è la mia Chiesa, dove Io mi sono nascosto per essere partorito nell’umanità
Sì, sì, sì, Io la Santissima Trinità, vengo a visitare la mia Chiesa. La mia Chiesa è
tempio dello Spirito Santo, in quanto è a immagine e somiglianza di Dio stesso. Lei la Madre è
la mia Chiesa, dove Io mi sono nascosto per essere partorito nell’umanità.
La Madre che ho voluto lasciare per i miei figli, affinché Lei li potesse ripartorire nella grazia santificante, una grazia che permetterà all’umano di riavere tutto ciò che gli è stato tolto col peccato originale, che ha realizzato la divisione tra l’umano e divino; in funzione alla divisione,
l’umano ha realizzato la sua degradazione: l’uguaglianza con l’animale, non più con Dio.
L’uomo del III millennio, avendo avuto la possibilità di un’evoluzione biologica, ha realizzato l’idea di essere un Dio. L’idea di essere un Dio non coincide con l’idea di essere un’evoluzione
dell’animale.
Oggi la scienza ha dovuto fare un passo indietro. Carissimi scienziati, carissimi studiosi
della Sacra Scrittura, avete girato e rigirato la frittata, per poter dire che Dio non c’è. Nonostante
tutta la confusione che avete realizzato per eliminare Dio, oggi vi trovate a dire che non è possibile
eliminare Dio, per poter spiegare la creazione. La creazione è qualcosa che l’uomo non può concepire
con la sola ragione propria. La ragione vi distingue dall’animale e vi porta ad ammettere che Dio c’è.
Dio c’è perché l’uomo c’è. Se l’uomo non esistesse anche Dio non esisterebbe, ecco che l’uomo
c’è, in quanto Dio c’è. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia
Il Magnificat è una preghiera paradisiaca, in quanto contiene la missione della Madre
Figli della luce voi siete, in quanto luce non potete rientrare nelle tenebre, ecco perché
è indispensabile che Dio venga in vostro aiuto. L’aiuto che Dio vuole darvi e vi sta dando è quello
di riportarvi in Paradiso:
• Il Paradiso di Dio è la Vergine Maria
• Il regno di Dio è Gesù crocifisso.
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• Lo Spirito Santo è l’amore che infiamma i cuori.
Rileggendo la Sacra Scrittura possiamo dedurre che la Crocifissione ha realizzato il
regno di Dio sul pianeta terra.
Lo Spirito Santo: la discesa del fuoco divino nel cuore dei figli. Attraverso la prima apparizione
della madre a Giovanni nel seno di Elisabetta, che ha sussultato di gioia, realizzando una preghiera
di lode tra Elisabetta e la Vergine Maria.
La preghiera del Magnificat è una preghiera paradisiaca, in quanto contiene la missione
della Madre, una missione che ancora non si è conclusa, ma che sta per concludersi, in quanto si
è realizzato il Paradiso sulla terra.
Il Paradiso sulla terra è uno stato di grazia soprannaturale, che si sta realizzando nel
nascondimento dei cuori dei figli, che hanno e stanno ricevendo la verità sulla Madre, una
Madre che non è Madre, ma Padre, Figlio e Spirito Santo. Sì, Spirito Santo, l’amore tra il Padre
e il Figlio, è la Madre.
Carissimi studiosi della parola di Dio, è bene che impariate a collegare le parole nascoste
nella Sacra Scrittura. Per un tempo, in un certo tempo, nel tempo, per volontà di Dio si intende, non vi
è stata data la possibilità di scoprire i segreti di Dio, in quanto si doveva realizzare la conoscenza Cristologica nella Sacra Scrittura e poi quella Mariologica, per cui nessuno è responsabile dell’ignoranza
della Mariologia; ecco perché non state a litigare tra di voi, ma sottomettetevi l’uno all’altro in preghiera,
affinché possiate ricevere lo spirito di conoscenza, sulla parola di Dio nella Sacra Scrittura.
Carissimo Fausto, cerca di essere più comprensivo verso gli altri, in quanto a te e tua
moglie vi è stata elargita la parola di conoscenza, che gli altri non hanno ricevuto. Unisciti alle
preghiere della Vergine con tutti gli angeli, così chi deve collaborare col Cenacolo possa ricevere
la luce.
In te c’è una volontà di voler portare agli altri ciò che tu hai ricevuto per primo, la tua
realizzazione è nel dare e non nel ricevere. Viceversa è per tua moglie, la sua gioia è ricevere
per realizzare il Paradiso dentro di sé. Cercate di non litigare a chi ha ragione, in quanto tutte
e due avete ragione. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 29.03.07)

Buona Pasqua dallo Spirito di Verità a tutti i figli del cenacolo di Dio a Ponte della Persica
Carissimi figli di Dio oggi tutti dicono che Dio c’è, se Dio c’è perché non credono in
Dio? Per poter credere in Dio è indispensabile fidarsi di Dio. L’uomo non si fida di Dio, non crede
in Dio e teme Dio. Dio è amore, fin quando l’uomo non riconosce Dio amore, non può amarlo.
Perché l’uomo non ama Dio? Essendo l’uomo di natura umana non può amare Dio, se
non realizza l’umanizzazione di Dio stesso; ecco che Dio pur avendo realizzato la sua umanizzazione con Gesù, non è stato creduto, in quanto non credono in Gesù, ritenendolo un profeta,
un ispirato, un santo: tutti appellativi per evitare di affermare l’umanizzazione di Dio.
La Sacra Scrittura rivela e non rivela l’opera di Dio. L’opera di Dio si realizza prima
invisibilmente e poi visibilmente; ecco che la visibilità dell’opera di Dio è l’incarnazione di Gesù
nel seno di Maria, per opera dello Spirito Santo. L’invisibilità dell’opera di Dio è l’incarnazione
della Vergine Maria nel seno di Anna, per realizzare la redenzione del genere umano.

Ora lo Spirito di Verità, mandato da Dio Padre, deve realizzare la comunione della
rivelazione visibile e invisibile della Sacra Scrittura, ecco perché è indispensabile che lo
Spirito di Verità venga accolto, da coloro che stanno studiando la Vergine Madre nella
Sacra Scrittura.
Questo è il tempo stabilito dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, per cui siate certi
che anche se tutti rifiutassero lo studio, Dio realizzerebbe una comunione di anime, che sotto
l’opera dello Spirito Santo non potranno più rifiutare lo studio, in quanto Dio propone la sua
opera, ma non impone di realizzare l’opera.
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L’uomo porta in sé tre volontà: la volontà del corpo, dello spirito e dell’anima; ecco
che il corpo può rifiutare lo studio, ma l’anima, in comunione con lo Spirito Santo, no. Pregate e
preghiamo che il corpo venga a sottomettersi all’anima e allo Spirito Santo; in attesa Io lo Spirito
Santo, scendo sulla mia Chiesa; Io lo Spirito Santo, benedico la mia Chiesa; Io lo Spirito Santo,
annullerò le forze negative che impediscono lo studio nell’uomo.
Buona Pasqua a chi crede e a chi non crede.
Buona Pasqua a coloro che hanno lavorato per il Cenacolo di Dio.
Buona Pasqua a coloro che hanno rinnegato il Cenacolo di Dio.
Buona Pasqua alle pecorelle smarrite che ritorneranno all’ovile.
Buona Pasqua a tutti.
Lo Spirito di Verità
(catechesi estrapolata dal 30.03.07)

Catechesi sulla verità della discendenza dell’uomo umano
Sì, sì, sì, Io lo Spirito Santo, che proviene dal Padre e dal Figlio, vengo per dar compimento
alla verità tutta intera sulla parola di Dio: la parola di Dio è una e trina.
La parola di Dio non è altro che l’umanità di Dio stesso, in quanto Dio, pur rimanendo
purissimo spirito, inizia a manifestarsi attraverso la Parola:
• La prima manifestazione di Dio è la parola di Dio.
• La seconda manifestazione di Dio è la visibilità di Dio stesso.
Ecco che la Parola inizia a manifestare il Verbo. Il Verbo porta in sé la verità di Dio,
una verità che realizza la creazione, una creazione che preannuncia l’opera di Dio.
L’opera di Dio inizia manifestando Se stesso nelle due nature: umana e divina; ecco che il
Verbo è la prima manifestazione di Dio umana e divina.
Attraverso la Sacra Scrittura, potete interpretare la parola di Dio, secondo una cronologia
di presentazione di Dio stesso. Attraverso i vari passi biblici potete ricostruire l’origine dell’uomo; ecco,
iniziamo dall’uomo del III millennio che ha realizzato, in funzione di se stesso, il volo nello spazio.
Il volo nello spazio è una possibilità che l’uomo ha in funzione alla sua natura divina, ma
avendo rifiutato il divino ha dovuto realizzare, in funzione alla sua natura umana, con l’invenzione della tecnologia.
La scienza tecnologica si è potuta realizzare in funzione all’osservazione, che l’uomo proiettandosi a scoprire la natura, imitando la natura, ha potuto imitare la natura e ha realizzato le varie
scienze che gli hanno permesso di inventare i vari strumenti, tutto questo perché l’uomo si è diviso
da Dio e dal proprio divino.
In relazione a quanto abbiamo detto, ritorniamo all’origine dell’uomo. L’origine dell’uomo,
attraverso lo spirito ancestrale che l’uomo possiede, ti porta a rivedere cronologicamente la Sacra
Scrittura partendo dalla Genesi.
L’uomo è l’immagine di Dio stesso. Dio è purissimo spirito, non ha volto, il volto di
Dio è l’opera di Dio stesso. L’opera di Dio inizia visibilmente da Adamo ed Eva, attraverso la
Sacra Scrittura, possiamo definire la prima coppia umana di maschio e femmina.
Adamo ed Eva all’inizio avevano una sola entità, per cui possiamo dire che Adamo era
maschio e femmina contemporaneamente; possiamo dedurre che Adamo partorisce Eva, tra
virgolette, l’uomo partorisce la donna.
La donna si unisce di volontà propria con Adamo, la volontà di comunione dà inizio
ad una generazione, alla presenza dell’albero della vita, e in comunione con la parola di Dio;
realizzando l’armonia nel Paradiso: uno stato di grazia che non permette il male.
Oggi l’uomo del III millennio, pur credendo in un essere superiore, Dio, preferisce vivere
in funzione propria e non in comunione con Dio. Adamo ed Eva fecero la stessa cosa, il distacco da
Dio generò e moltiplicò il disordine. Il disordine creò la confusione, la torre di Babele. Oggi i figli
del III millennio hanno fatto la stessa cosa.
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L’uomo porta in sé le due nature: umana e divina. Nel momento in cui queste due nature
vengono a dividersi, inizia per l’uomo la volontà del bene, che si contrappone al male e viceversa,
realizzando malattie, sofferenza e morte; ecco che l’uomo inizia a sperimentare la morte, una
morte che non è morte, in quanto lo spirito trasmette al corpo la paura della morte.
L’uomo ha paura di morire perché sa che deve lasciare il corpo, per entrare nella dimensione
della vera vita, dove non è necessario volare con la tecnologia, ma inizia il volo della natura divina.
(catechesi estrapolata dal 31.03.07)

L’origine della vita parte da Dio e torna a Dio (al telefono con don Massimo Vitali)
Sì, sì, sì, Io l’Angelo della Vita vengo per riordinare la composizione del genere umano,
per dare inizio ad una vita eterna, per realizzare la comunione del divino nell’umano.
Carissimo don Massimo, avere la conoscenza della parola di Dio e non viverla non conviene;
ecco perché lo Spirito di Verità deve comunicare alla Chiesa Madre una verità, per realizzare la resurrezione, che vuol dire, ritornare all’origine della vita. Sì, l’origine della vita parte da Dio e torna a Dio.
Dio ha voluto dar compimento all’uomo affinché l’uomo potesse scegliere la vita.
Oggi l’uomo del III millennio ha realizzato una volontà propria di manipolazione della vita.
La vita è un dono di Dio che l’uomo non deve manipolare. Dio non può permettere all’uomo di violentare la natura umana; ecco perché è indispensabile che l’uomo venga a conoscenza della verità, una
verità che deve determinare il rispetto della vita.
Caro don Massimo, prega e fai pregare affinché la Chiesa apra le porte allo Spirito di Verità,
in quanto lo Spirito di Verità non può più attendere, ma prima di iniziare l’opera di Dio vuole proporre
questa verità alla sua Chiesa, dopo di che troverà Lui il modo di come profetizzare e istruire il suo
popolo. Il popolo di Dio è l’uomo che in umiltà di sottomissione, ascolta la parola di Dio e la vive.
Oggi l’uomo presume di sapere, ma non sa di non sapere, ecco perché rifiuta lo Spirito di Verità.
Che Dio ti benedica, in quanto sacerdote, e attraverso il tuo sacerdozio tutti i sacerdoti.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. Buona Pasqua.
(catechesi estrapolata dal 07.04.07)

L’uomo ha scambiato l’amore per passione
Sì, sì, sì, Io l’angelo del Cenacolo di Dio a Ponte Persica, vengo alla Chiesa Madre per poter
dialogare con essa.
Io l’angelo della pace, vengo ai figli della terra per dar compimento alla pace. Sì Io
l’angelo dell’amore, vengo per insegnarvi ad amare:
• L’amore è un’azione che ti porta al rispetto dell’altro.
• L’amore è una forza che ti dà il coraggio di perdere.
• L’amore è la pace che il cuore dell’uomo deve realizzare.
• La passione è un’azione biologica.
• La passione non ti permette di amare.
• La passione distrugge l’amore.
Si carissimi figli la passione sta distruggendo l’amore. Io l’angelo dell’amore vengo per
insegnarvi ad amare. L’amore è un sentimento che parte dal cuore, si unisce alla mente, in comunione con Dio.
Ogni qualvolta l’uomo elimina Dio dall’amore diventa passione. Dio ha realizzato l’amore
nella volontà dell’automoltiplicazione. L’uomo ha distrutto l’amore nella volontà di impedimento
alla vita.
Si carissimi sacerdoti che continuate le vostre catechesi, realizzando incontri prematrimoniali,
quale preparazione date se poi i figli, in pochissimo tempo, realizzano separazione e divorzi; vi siete
mai domandati il perché di questo fallimento, tra virgolette diciamo, cristiano.
Oggi avete realizzato l’ipocrisia cristiana; ecco perché sembra che non c’è più cristianesimo
e tutte le altre religioni, in apparenza, migliori dei cristiani. No figli cari, il cristiano è cristiano e
rimane cristiano, tra virgolette seguace di Cristo.
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Io lo Spirito di Verità, mandato dal Padre alla Chiesa Madre, vengo per iniziare una serie
di catechesi, dove il vero cristiano si può confrontare. Oggi per essere cristiano ci vogliono tre cose:
• Primo, umiltà di sottomissione alla Chiesa Madre.
• Secondo, discernimento tra il vero cristiano e il falso cristiano.
• Terzo, non giudicare e condannare, amore e misericordia.
Sì figli amore e misericordia. Ma che cos’è l’amore e che cos’è la misericordia?
• L’amore dev’essere in ogni direzione, non deve realizzare simpatie che dividono
l’amore.
• L’amore nella misericordia per l’ignoranza del falso cristiano, in quanto il falso
cristiano pur ritenendosi cristiano, ignora il cristianesimo.
Il cristianesimo non è una religione, ma è l’insieme di tutte le religioni, in quanto contempla il Padre, la Madre, il Figlio e lo Spirito Santo.
La contemplazione del Padre ti porta ad essere giustizia, una giustizia in comunione
con la misericordia, la Madre, che realizza il Figlio lo Spirito Santo l’amore universale, sì figli
l’amore universale:
• L’amore universale unisce il cielo e la terra, il cielo Dio, la terra Maria SS.
• L’amore universale contempla il Padre e la Madre.
• L’amore universale ha realizzato la comunione con l’umano e il divino.
Carissimi sacerdoti, voi che avete la grazia della consacrazione eucaristica, non potete
separare la Madre dal Figlio, in quanto la Madre ha donato il Figlio ai figli, il Figlio ha donato
la Madre ai figli chi rigetta la Madre perde il Figlio. In che modo si può rigettare la Madre?
• A volte lo fate quando deridete il S. Rosario.
• A volte lo fate quando ridicolizzate le apparizioni, ma soprattutto quando avete
realizzato che la Madre può diminuire il Figlio.
Figli miei, come pensate male, una Madre non può che innalzare il Figlio, in quanto
Lei e solo Lei sta realizzando il ritorno delle pecorelle all’ovile. Se ci sono ancora delle pecorelle,
a cui potete distribuire l’Eucaristia, è grazie a Lei, la Madre.
Una Madre che vi difende, vi protegge e vi aiuta con i suoi messaggi, sì, vi difende e vi
aiuta. Sì la Madre difende i sacerdoti, in quanto il primo e l’unico sacerdote è Gesù Cristo vero
Dio e vero Uomo.
Figli miei, figli miei, figli miei prediletti sacerdoti, il Padre ha voluto donarmi il Figlio,
affinché Io lo donassi ai figli. Il Figlio ha voluto donarmi ai figli, affinché Io li riportassi al Padre.
Sembra un gioco, ma è la realtà che vi porterà in Paradiso, sì tutti in Paradiso, sì tutti in Paradiso.
Che cos’è il Paradiso? Il Paradiso è uno stato di grazia che ti porta al bene e non al male.
Se oggi tutto sembra che vada male, è perché non c’è la grazia di Dio nel cuore dell’uomo, in quanto
l’uomo discute Dio, offende Dio, rifiuta Dio. Dio non si lascia offendere e lascia l’uomo alla deriva
di se stesso. Se l’uomo non impara a pregare, Dio non può intervenire ad aiutarlo.
Perché Dio non può intervenire ad aiutare l’uomo?
Carissimi sacerdoti, tutto ciò che la Sacra Scrittura vi ha rivelato è verità di Dio, ma sembra
che molte cose siano state accantonate in uno scrigno, dove i fedeli non possono più attingere.
Carissimi figli aprite lo scrigno dove avete messo a dormire la parola di Dio. La parola
di Dio è parola viva, e parla al cuore dei figli, di tutti i figli, di tutte le religioni, di ogni lingua
e nazione, ecco che non può essere più nascosta, se voi tacete parleranno le pietre.
Lc 19,39-40 39Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». 40Ma
egli rispose: «Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».

Ecco che inizierà un cataclisma della parola di Dio, ciò che è nascosto sarà manifestato.
Il demonio esiste come esiste Dio, il demonio si nasconde, Dio no. Le opere di Satana sono
nelle tenebre, le opere di Dio sono nascoste: il successo, il danaro, possono deviare la volontà
dell’uomo; la povertà, la malattia possono realizzare la ribellione a Dio.
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Ecco che Satana essendo padrone di questo pianeta, ha realizzato queste due realtà, la
povertà contro la ricchezza, la malattia contro il successo; Dio no, Dio non promette niente su
questo mondo, ecco che non viene ascoltato e viene rigettato.
Carissimi se l’uomo non avesse la ragione, potrebbe anche aver ragione a non credere in
Dio e fidarsi di Dio, ma essendo di natura divina, possiede la saggezza divina che gli permette
di contemplare l’universo e dire: Dio c’è; ma l’uomo contempla se stesso nella sua natura umanaanimale, realizzando l’idea di dominare l’altro, nel dominare l’altro distrugge se stesso.
Dio non può permettere all’uomo di autodistruggersi; ecco che interviene ancora una volta
in aiuto dell’uomo, permettendo al demonio di manifestarsi per quello che è. Sì carissimi figli, Satana
esiste e la sua opera è quella di mettere i figli contro Dio, e molte volte ci riesce, in quanto si è realizzata
l’idea che Satana è una fantasia di alcuni cristiani, ma non è così.
Voi dite di credere alla parola di Dio, voi dite di credere in Gesù, ma poi non credete a
quella verità che Gesù è venuto a rivelarvi. Qual è la verità che Gesù ha rivelato all’uomo se non
l’opera di Satana.
Mt 17,18 E Gesù gli parlò minacciosamente, e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo
fu guarito.

Lc 4,33 Nella sinagoga c'era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare forte:
Lc 435 Gesù gli intimò: «Taci, esci da costui!». E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente,
uscì da lui, senza fargli alcun male.
Lc 8,29 Gesù infatti stava ordinando allo spirito immondo di uscire da quell'uomo. Molte volte infatti
s'era impossessato di lui; allora lo legavano con catene e lo custodivano in ceppi, ma egli spezzava i legami
e veniva spinto dal demonio in luoghi deserti.
Lc 4,5-6 Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do
a chi voglio.
Lc 8,2 C'erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria di Màgdala, dalla quale erano usciti sette demòni.
Lc 11,26 Allora va, prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui ed essi entrano e vi alloggiano
e la condizione finale di quell'uomo diventa peggiore della prima».
(catechesi estrapolata dal 20.04.07)

Io, l’Angelo della Chiesa, vengo per aiutare questo Papa a sostenere i tre giorni di buio
(Incontro dello Spirito di Verità con don Guglielmo Fichera).

Io, lo Spirito di Verità, mandato da Dio Padre, vengo per dare compimento alla parola di
Dio, la parola di Dio è Parola viva.
Io l’Angelo Custode della Chiesa Madre, vengo per aiutare questo Papa a sostenere i
tre giorni di buio; tre giorni di buio è il tempo che la chiesa sta attraversando, per volontà di
Dio s’intende, affinché avvenga la comunione di tutte le religioni.
Sì, sì, sì, Io il Padre, pur essendo nell’invisibilità dell’essenza trinitaria, vengo all’uomo per
potermi manifestare progressivamente, in quanto l’uomo essendo di natura umana non può contenere
Dio; Dio vuole che l’uomo del pianeta Terra possa realizzare una comunione trinitaria, attraverso il
corpo, l’anima e lo spirito. A volte Dio parla all’anima, a volte allo spirito e a volte al corpo, per poter far
si che l’uomo recepisca la verità di Dio, la possa assimilare e poi la partorisca.
Fatta questa premessa vengo ad illuminarvi su una verità che la Chiesa pur avendo realizzato
come conoscenza, non sempre ha realizzato l’evangelizzazione di questa conoscenza come parola di Dio.
Il Padre è Padre e resta Padre, ma si fa Madre; in quanto Madre è la misericordia del
Padre nella giustizia, la misericordia nella giustizia, una giustizia nella misericordia; ecco che
la comunione della misericordia nella giustizia, dona il Figlio vero Dio e Vero Uomo.
Gesù prima ancora che venisse ad essere nel seno della Madre era nel seno del Padre, un
Padre che invisibilmente si fa Madre per generare i figli. I figli della luce sono figli di Dio Padre, in
quanto luce, non sempre hanno accolto la luce e realizzato la luce e hanno realizzato le tenebre. Dio non
poteva lasciare i figli nelle tenebre, ecco perché si nasconde e si fa Madre per portare tutti i figli a casa.
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don Guglielmo: ci sono delle religioni chiaramente in contrasto con il cristianesimo, l’Islam… Maometto diceva di
essere un profeta più grande di Gesù, evidentemente non era lo Spirito di Verità che parlava.

Carissimo Padre Guglielmo dovete liberarvi dai pregiudizi, in quanto i pregiudizi hanno
realizzato la babilonia di tutte le religioni, il cristianesimo pur essendo la religione perfetta, in quanto
contiene la Madre, il Padre, lo Spirito Santo, ha fatto i suoi errori, quello di discriminare i figli che
pur amando Dio non conoscono Dio.
don Guglielmo: ma questi sono gli errori che si commettono a livello umano, la Madonna alla Grotta delle
Tre Fontane ha convertito un protestante, ma l’Islam è una religione falsa.

Nella religione che non è in comunione con il cristianesimo dovete cercare le verità di
Dio che vi uniscono, altrimenti voi non arriverete mai alla comunione dei figli di Dio.
Voi che avete la verità tutta intera, come potete aiutare gli altri a rientrare nell’ovile, se non
gli fate capire che la verità è nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ma per potergliela far capire
bisogna accoglierli nell’amore, anche se hanno sbagliato a definirlo con nomi sbagliati.
don Guglielmo: io mi accorgo che in giro c’è poca testimonianza del cristianesimo.

Poca conoscenza di che cos’è il cristianesimo, e questa carenza è soprattutto nei cristiani;
ecco che cominciamo da noi ad essere dei veri cristiani. Nel momento in cui saremo dei veri cristiani
non ci sarà divisione, in quanto il cristiano emana amore e l’amore coinvolge l’amore e arriva alla verità.
don Guglielmo: il grosso problema della Chiesa è che non mettono al primo posto la verità, questo ci rende
deboli e non siamo capaci veramente di incontrare gli altri e aiutarli. Ci sono un sacco di messe che sono diventate uno
spettacolo, io credo che questo Papa sta facendo un grande lavoro per mettere ordine. Oggi ci sono troppi Giuda nella
chiesa, l’unica possibilità sarà nella verità. Quali sono le cose più importanti da realizzare per ottenere questo ritorno?

La verità è nel cuore dell’uomo, bisogna scoprirla nel proprio cuore, perché chiunque
ha desiderio di comunione con Dio, attraverso il proprio angelo custode, scopre la verità dentro
di sé e quella verità che è dentro ogni creatura del pianeta terra, di ogni razza, lingua e religione,
porterà a fare la comunione delle religioni, nella religione Cattolica Apostolica Romana. Non
per opera dell’uomo, ma per opera di Dio si realizzerà quest’opera.
Se volete qualche cosa per capire la divinità della Madre, vi devo prima fare delle domande
e poi valutarle insieme.
Perché Gesù è morto sulla croce?
don Guglielmo: per riportare gli uomini nella SS, Trinità, per riportare gli uomini a Dio.

Chi è Gesù?
don Guglielmo: la seconda persona della Trinità, incarnata nel seno di Maria, Dio si è servito di Maria, per
dare a Gesù la carne, il sangue e il volto.

Esatto, che tipo di carne e che tipo di sangue gli ha dato?
don Guglielmo: la carne e il sangue dell’Immacolata.

Per cui essendo Lei Immacolata non poteva dare a Gesù una essenza di peccato, ma solo
immacolata. Dove ha preso Gesù l’essenza di peccato che ha voluto disintegrare sulla croce?
don Guglielmo: Gesù su di Sé ha preso gli effetti del peccato, non il peccato.

Ha preso l’essenza del peccato, in quanto il corpo anche se è risorto è morto.
don Guglielmo: ha preso la disubbidienza degli uomini dal peccato.

Questo è il dilemma che dovete voi dare una spiegazione della verità, in quanto la verità è
verità sin dall’inizio, ma è la spiegazione della verità che solo oggi in funzione allo Spirito di
Verità che verrà dentro ognuno di voi, che potete accettare, valutare, discutere e convertire.
Per questo Io sono venuto, per questa verità che sto cercando di farti capire, poi dopo l’ascolto
puoi anche discutere, ma con una apertura di conoscenza. Voi che a volte avete avuto difficoltà di
trasmettere la verità su Gesù, e in funzione a quello che oggi Io ti dirò, attraverso le corde vocali di
questa figlia.
Io il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato la volontà della Redenzione;
ecco che il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a voi, il Verbo tra virgolette nasconde
la Madre e il Figlio, la Madre vi viene nascosta e il Figlio vi viene rivelato.
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In che modo la Madre vi è stata nascosta? La Madre doveva essere nascosta, in quanto
Dio si presenta prima nel nascondimento del cuore dell’uomo e poi si lascia partorire dall’uomo,
questo per non violentare la natura umana; ecco che la prima incarnazione del Verbo è nel nascondimento del seno di Anna.
Anna rappresenta tutta l’umanità, un’umanità che nonostante la sterilità non ha perso la
fiducia in Dio, pregava con suppliche e preghiere apertamente e nel nascondimento insieme a
Gioacchino, che il Signore gli desse un figlio, non per la sua umanità, ma per la gloria di Dio, ed
ecco chiede e dona a Dio, chiede un figlio e lo dona a Dio contemporaneamente, questo è un amore
disinteressato, un amore di grazia di procreazione, per realizzare l’unificazione tra il Cielo e
la Terra.
Ecco che la Sacra Scrittura vi riporta tutta la storia di Anna, ma non è ancora stata accolta
come parola di Dio, in quanto non doveva essere ancora accolta come parola di Dio. Dio voleva che
si realizzasse prima la spiritualità cristiana e poi quella mariana.
Perché prima cristiana e poi mariana? Perché Cristo è venuto a dare all’uomo la conoscenza
della sofferenza e perché l’uomo soffre. L’uomo soffre non per volontà di Dio, ma in funzione al
peccato e al rifiuto a Dio.
Quale peccato è rifiutare Dio, nel momento in cui si rifiuta Dio, Dio non può aiutare
l’uomo e l’uomo invecchia, muore e soffre. Se l’uomo si affidasse a Dio, si fidasse di Dio e vivesse
nella parola di Dio, eliminerebbe la morte, la malattia e la vecchiaia, in quanto è parola di Dio,
che in funzione al peccato, è subentrato la morte e la malattia.
Gesù è venuto a rivelarvi il potere di Satana
Satana è un’azione in contrasto con Dio, con la parola di Dio. Satana incomincia a presentare
all’uomo la verità della possessione diabolica sull’umanità, realizzando alcuni miracoli che vi sono
stati riportati nella Sacra Scrittura.
Satana tenta di nascondersi, nelle sue opere, Dio rivela le sue opere e le rivela nel chiedere
all’uomo, di accettare la sofferenza di purificazione, per liberarsi dalla tentazione, dalla possessione
che Satana tenta di realizzare, per potersi vendicare di Dio.
Perché Satana vuole vendicarsi di Dio? Questo lo diremo nelle prossime catechesi che
manderò su internet. Adesso Io voglio solo farvi capire delle cose.
Anna e Gioacchino rappresentano tutta l’umanità, che nonostante la sofferenza non
rinnegano Dio, ma chiedono a Dio per donare a Dio, che viene e prende dimora nel nascondimento
nel seno di Anna, e si lascia partorire da Anna.
Maria è la prima umanità perfetta, che viene ad essere sul pianeta terra, in funzione
ad una volontà di Dio Padre. La perfezione della Madre è la perfezione dell’umanità, di tutta
l’umanità; ecco perché imitare Maria significa entrare nel paradiso di Dio, in quanto Maria è
il paradiso di Dio.
Maria ha preso dentro di sé tutta l’umanità, e attraverso il Figlio ha offerto sulla croce;
sulla croce abbiamo un vero Dio e un vero Uomo, che nel nascondimento realizza la trasfigurazione, transustanziazione di tutta l’umanità. Molte discordanze teologiche tra i Padri della chiesa
e le altre religioni è in queste discordanze di discorso.
Può un Dio morire sulla croce, no, chi è morto sulla croce? Due realtà di contrasto
hanno realizzato una divisione nella stessa Chiesa, figlio mio, in quanto la Chiesa all’inizio era
la Chiesa di Cristo, ma poi è diventata la Chiesa in divisione di conoscenza, tra una parola che
realizza una verità e una parola che realizza un’altra verità.
Secondo l’interpretazione dell’uomo che raccoglie, non per cattiveria s’intende, ma perché
l’uomo è convinto di avere ragione, non mettendosi in umiltà, in sottomissione all’altro fratello, non
realizza la verità, in quanto Dio non dà la verità a una sola creatura, sai perché? Per evitare l’orgoglio e
la presunzione della conoscenza della parola di Dio.
Dio vuole che ogni creatura, si metta in sottomissione di umiltà di ascolto del fratello, in
quanto ci potrebbe essere un pezzo di quella verità, che Dio ha nascosto per realizzare la comunione
dei figli di Dio. Adesso se vuoi fare una domanda la puoi fare.
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don Guglielmo: cosa significa che Gesù sia venuto ad espiare i nostri peccati, cosa è l’essenza del peccato.

Io cercherò di spiegare con un esempio biologico-umano altrimenti non capireste: essendo
gli uomini della terra ad immagine e somiglianza di Dio, portano l’essenza di Dio, ma non sono Dio;
ecco che Gesù ha preso l’essenza del peccato, dell’umanità del peccato, ma non ha realizzato la comunione con il peccato dell’umanità. Amen e così sia.
Io l’angelo dell’Apocalisse, vengo a darvi spiegazione di come leggere e rileggere l’Apocalisse
don Guglielmo: lo Spirito Santo nell’Apocalisse preannuncia difficoltà, passeremo attraverso una purificazione come non c’è mai stata. Se noi dai messaggi della Madonna riceviamo continui avvertimenti, sembra strano che lo
Spirito di Verità non ne parla.

Gesù parla contemporaneamente nel tempo universale, in quanto per Lui tutto è presente,
voi che vivete nel tempo per volontà di Dio, vi fate confondere dal presuntuoso, dotto; ecco perché
Io l’angelo dell’Apocalisse mi sono divertito con molti teologi.
Sai perché l’Apocalisse è una verità che Dio ha voluto dare all’uomo? Per spiegarci la
provenienza dell’uomo, che non è solo materia biologica deperibile, ma anche materia astrale concreta e spirito. Non posso entrare nei particolari che tu vorresti sapere subito, ma ti farò una catechesi
più ampia per poter poi entrare nei particolari al momento opportuno.
La Sacra Scrittura deve essere letta in tre direzione, nel presente, nel passato e nel futuro
contemporaneamente, in quanto voi uomini state ripetendo gli errori dei vostri progenitori. L’uomo
si ritiene saggio e dotto, quando realizza la sua saggezza del suo dottorato, in funzione ad una sola
linea, la linea dell’umano biologico.
Io ho voluto darvi la possibilità di realizzare la conoscenza dell’umano biologico, per
poi iniziare a darvi la conoscenza dell’umano astrale e poi divino-lo spirito, perché con la venuta
di Gesù è iniziato il tempo della conoscenza del divino.
L’uomo è come un bambino, non conoscendo il divino, ha necessità di vedere il disegno di
Gesù divino, il disegno del divino è Gesù risorto, ed ecco che quando l’uomo contempla Gesù risorto,
per fede s’intende, inizia ad elevarsi al divino e prende coscienza di una realtà di fede soprannaturale.
La presa di coscienza di fede nel soprannaturale, ha iniziato a permettere all’uomo di guardare in alto,
ma l’orgoglio, la presunzione dell’uomo ha realizzato l’evoluzione della scienza del volo nello spazio.
Anche i santi hanno realizzato il volo nello spazio, senza l’astronave, senza la scienza,
un volo che tutti potrete fare, tutti siete eletti, in quanto figli di Dio siete tutti santi, se volete e
cercate la santità tutti volerete:
• Io il Padre vengo ai figli per riportarli a casa.
• Io il Figlio vengo per presentarvi il Padre e la Madre
• Io lo Spirito Santo vengo per irradiarvi e realizzare l’amore universale.
L’amore universale realizzerà la conoscenza della parola di Dio, che dovete amarvi
prima e poi dialogare tra di voi, se non realizzate un sentimento d’amore verso tutti i fratelli
della terra, non potete iniziare a dialogare e se non c’è dialogo c’è solo confusione, ribellione,
presunzione e guerra.
La Mamma viene ai figli con le sue apparizioni, per muovere il cuore dei figli all’amore e alla
fratellanza. Oggi non si parla più di amore e di fratellanza e un figlio della Madre è attento a come
presenti la Madre. La Madre va presentata nel modo giusto, in quanto non deve mai prevalere, all’ignorante s’intende, che la Madre voglia nascondere il Figlio, perché quando in una famiglia, i figli amano
più la madre che il padre, inizia la gelosia del padre.
Il Padre non è geloso, in quanto Lui è Padre e Madre insieme, ma i figli del Padre iniziano
ad essere gelosi e anche tra sacerdoti litigate tra di voi, un po’ come succede nelle famiglie: c’è
chi predilige il padre, chi predilige la madre.
Nella natura umana questa divisione c’è, ma nella natura divina chi ama la Madre
ama il Padre e chi ama il Padre ama la Madre, il Figlio e lo Spirito Santo; ecco perché dovete
realizzare questa conoscenza trinitaria dell’amore, del Padre, del Figlio attraverso l’opera
dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l’amore che deve unire tutti i cuori, nel momento in cui
riuscirete a guardare con gli occhi dell’amore, riuscirete a dialogare anche tra voi sacerdoti.
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Nel momento in cui tra sacerdoti crollerà questa divisione, che avete realizzata per
ignoranza e non per cattiveria, allora la Chiesa risorgerà.
Questo Papa non durerà molto, in quanto lui non perché non possa dominare l’infedele,
ma perché Dio vuole che l’infedele possa vincere almeno per qualche giorno; è nella chiesa
stessa come guerra fratricida, guerra delle religioni, nella stessa chiesa.
Alcuni hanno realizzato la conoscenza del messaggio di Fatima e l’hanno nascosto sempre
per ignoranza, figlio mio, per paura, in quanto l’ignoranza e la paura sta realizzando la confusione.
A volte si presume di essere dotto, ma puoi trovare un’ignorante umano più dotto del dotto
umano; ecco perché dovete aprire il cuore all’ascolto della parola di Dio.
Anche un bambino, un vecchio, un barbone, possono parlare di Dio, e se aprite il cuore
all’ascolto della parola di Dio, gli angeli riusciranno a parlare di Dio attraverso i fratelli e sorelle,
e voi riuscirete a capire che non è parola dell’uomo, ma è parola di Dio e potrete avere continuamente insegnamenti a come vivere.
Quando un cristiano vive da cristiano, non deve evangelizzare gli altri, in quanto l’opera
evangelizza da sé, e anche se non vuoi convertire converti, la volontà di convertire gli altri può essere
presunzione, convertire se stessi può essere una verità di fede che ti converte e converte gli altri.
don Guglielmo: ci saranno giorni nella chiesa ci saranno vescovi contro vescovi… i tre giorni di buio.

Lo state vivendo e stanno per finire, stanno alla conclusione, tre giorni significa un certo
tempo. Il linguaggio biblico è fuori dal tempo, per cui il tempo del linguaggio biblico è un tempo,
il vostro tempo biologico, non lo potete rapportare al tempo spirituale, ma dovete realizzare
un tempo senza tempo, ma nel vostro tempo.
L’inizio dei tre giorni di buio sono iniziati con la Chiesa Madre, in quanto la Chiesa
Madre pur avendo lo Spirito Santo, non sempre il clero ha realizzato l’opera dello Spirito Santo,
per cui sono iniziati tre giorni di comunione tra luce e tenebre, adesso è inutile che tu vuoi sapere
l’anno, il mese, l’ora, devi accettare solo la spiegazione in forma teologica nel tempo e fuori dal
tempo.
don Guglielmo: qui nei messaggi del 2006 parla di tre linguaggi, ci devono essere diversi livelli…

Io, l’Angelo del clero, vengo a darvi un’indicazione per poter realizzare poi la conoscenza
dei tre tempi: c’è il tempo dello Spirito santo; il tempo del Padre e il tempo del Figlio uniti e separati.
Il clero ha realizzato questi tre tempi nella chiesa e fuori dalla chiesa, ecco che alcuni hanno realizzano
la conoscenza e l’approfondimento della parola di Dio nei Padri; altri la conoscenza e l’approfondimento nello Spirito Santo; altri nella verità della fede nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, in
quanto tempio di Dio, tempio della Vergine Maria, tempio dello Spirito Santo.
Per poter accedere alla verità tutta intera non bisogna dividere queste tre conoscenze contemporanee; nel momento in cui dividete queste tre conoscenze, vi trovate a dividervi tra di voi nella
stessa Chiesa.
La vera chiesa è dentro l’uomo, dove la parola di Dio è parola viva; ecco che l’uomo è di tre
composizioni: anima, corpo e spirito, ma non sempre il corpo si realizza e si relaziona nella parola
di Dio, ma tenta di relazionarsi in ciò che vede e tocca, per cui allontanandosi, in quanto corpo, perde la
conoscenza di Dio e realizza la conoscenza dell’io; ecco che lo spirito che è nell’uomo, può relazionarsi
allo Spirito Santo e realizza la conoscenza della parola di Dio, in quanto spirito, Dio invisibile, pur
essendo nella stessa composizione trinitaria, ognuno cammina in divisione e non in comunione.
L’anima è la scintilla di Dio nel cuore dell’uomo, è l’amore, ma se l’amore si relaziona allo
Spirito Santo, realizza l’amore di Dio, se l’amore si relaziona al corpo realizza l’amore sessuale, e
non spirituale del corpo.
Le varie dimore del Padre
Carissimo padre Guglielmo, Io l’Angelo dell’Eden vengo a raccontarti la storiella del Paradiso
dove Adamo ed Eva vivevano in armonia con Dio; Adamo ed Eva prima del peccato vivevano in
relazione e in comunione con l’albero della vita.
Cos’era l’albero della vita?
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don Guglielmo: secondo una persona molto spirituale è Maria SS.

Tu la credi a questa che ti ha detto questo?
don Guglielmo: si.

E fai bene.
don Guglielmo: l’albero della vita è la Madonna.

Lei è la vita che dona la vita, per cui chi non crede, non ama e non realizza la comunione
con Maria SS., non ha la piena conoscenza di che cos’è la vita, sai perché? Perché senza Maria
non c’è Gesù, e senza Gesù non c’è salvezza, senza salvezza c’è Satana in persona.
Sai perché Satana in persona ha preso potere nella Chiesa Madre? Perché la Chiesa Madre
ha iniziato a volersi modernizzare. Non sempre la modernità fa bene all’uomo, se rinnega il sistema
o la verità precedente, in quanto la modernità è in comunione a ciò che viene prima della modernità.
Non esiste modernità senza precedente realtà di conoscenza di un’altra verità, che va unita alla verità
della modernità, devono camminare sempre in comunione.
Quali sono gli errori che la Chiesa Madre ha fatto negli ultimi millenni?
don Guglielmo: toccare l’Eucaristia, il Sacerdozio e Maria, sono tre cose molto collegate.

Io, la Vergine Maria, vengo ai figli per riportarli all’ovile del Padre, il Padre ha voluto la
maternità di tutti i figli della terra; ecco che il figlio ama la Madre di Giovanni affinché Giovanni
possa presentarla come Madre di tutti i viventi, una Madre che apparentemente si addormenta e torna
al Padre, ma si nasconde all’uomo per rimanere con l’uomo.
Quella madre che non ha mai lasciato il pianeta terra, anche se l’avete veduto, è la Madre,
la vera Madre, la Madre Chiesa, è lei che non ha permesso, non permette e non permetterà che
possa crollare, e Lei che con le sue apparizioni private e pubbliche fa vivere lo spirito di Cristo
in mezzo a voi, questo è nascosto nell’Eucaristia. L’Eucaristia è il Cristo vivo che viene a prendere
potere nel corpo biologico umano.
Quando l’uomo capirà tutto questo, vorrà dire che ha raggiunto il Paradiso, un Paradiso fatto
di cielo e terra, umano e divino, un paradiso fatto da Gesù e Maria, un paradiso fatto dalla SS. Trinità,
Padre, Figlio e Spirito Santo, in quanto il Padre nasconde la Madre e la Madre nasconde il Padre.
La Trinità è Trinità e rimane Trinità, non diventerà mai quaternità
Sai perché non può diventare quaternità, anche se viene inserita la Madre? Perché Lei è
la Trinità visibile sul pianeta Terra. È lei che presenta il Figlio dei figli, per realizzare il paradiso
nell’umanità degli uomini, per ritornare al paradiso.
Adamo ed Eva vivevano alla presenza dell’albero della vita, l’albero della vita impediva al male
di avvicinarsi ad Adamo ed Eva.
Chi ha permesso di avvicinare il male ad Adamo ed Eva secondo te?
don Guglielmo: perché scoprissero chi è Dio e chi è l’uomo, perché il peccato di Adamo si capisce che è
l’orgoglio, si credeva uguale a Dio.

Dio ha voluto la creazione e la generazione senza chiedere il permesso alla creazione e alla
generazione; ecco che Dio è amore e non s’impone all’amore, in quanto amore ha voluto la sua stessa
autoriproduzione, procreazione attraverso lo spirito e l’umano, ora per poter realizzare l’amore nell’amore per l’amore, era indispensabile che non fosse imposizione, ma scelta dell’amore; ecco che per poter
scegliere bisogna avere la possibilità e la volontà di poter scegliere.
Dopo questo preambolo, darò sinteticamente una spiegazione di tutto ciò che andremo a
spiegare con alcuni teologi, che vorranno spiegazioni più dettagliate con la Sacra Scrittura alla mano.
L’essenza di Dio e trina, visibile e invisibile
Dio essendo invisibile, non voleva rimanere invisibile, ecco che realizza la visibilità della sua
stessa essenza. L’essenza di Dio e trina, visibile e invisibile. La visibilità nella visibilità e l’invisibilità
nella visibilità, per realizzare la comunione della volontà di essere; ecco che Dio realizza l’essere di Se
stesso, in quanto essere di Se stesso inizia la sua autodivisione e moltiplicazione, Dio è nel nulla, il
nulla di Dio contiene il tutto di Dio; ecco che lo zero è nulla, in quanto nulla, per poter essere, deve
manifestare se stesso, l’uno; ecco che l’uno realizza la volontà di essere con lo zero, realizzando la
moltiplicazione di Dio stesso visibile.
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Ecco che la volontà di Dio inizia la manifestazione di Dio, la manifestazione che inizia la
moltiplicazione; Dio per essere amore ha necessità di moltiplicarsi, in quanto l’amore per essere
amore ha bisogno di relazione; ecco che la relazione di Dio con Se stesso realizza la Trinità di Dio.
La Trinità, fin quando non si manifesta, non vi potete accedere se non dopo la manifestazione;
ecco perché dopo la manifestazione potete accedere nella Trinità invisibile, prima non era possibile
accedere a questa Trinità.
Ora che Dio si è manifestato possiamo accedere alla conoscenza della Trinità nascosta. La
Trinità nascosta non è altro che Dio, che realizza la separazione dell’umano e del divino: l’umano
creazione, divino generazione.
Nel momento in cui inizia la volontà di camminare in due direzioni uniti e separati, la generazione e l’umanizzazione. La generazione è lo Spirito Santo, l’umanizzazione è la Vergine Maria,
ma in quanto Vergine Maria non possiamo dirlo, ma possiamo dire il Verbo, in funzione del Verbo
tutto è stato fatto, per cui il Verbo contiene sia lo spirito che la creazione, l’umano, Gesù e Maria.
Ecco che possiamo iniziare da Gesù e Maria nella Trinità di Dio invisibile, per avere la conoscenza di cosa Dio ha voluto presentarci con Gesù dopo la resurrezione. Dio ha voluto presentarci
con Gesù dopo la resurrezione, l’inizio della creazione generazionale. L’inizio della generazione è
lo spirito angelico, anche gli angeli sono creature, anche se possiedono un corpo astrale, in quanto
generazione è Figlio: generato e non creato, in funzione del Padre.
Ci troviamo ad avere l’umano, il divino e lo Spirito Santo, queste due realtà iniziano a
camminare in una forma personale, per volontà personale di comunione con lo Spirito Santo, di separazione con lo spirito angelico, che li porta alla conoscenza dell’essenza del Dio invisibile.
Abbiamo gli angeli alla presenza di Dio, Dio presenta agli angeli la sua volontà di
umanizzarsi, gli angeli hanno la conoscenza della verità di Dio, in quanto conoscono la volontà
di Dio di umanizzarsi; lo spirito angelico di orgoglio e di superbia non vuole che Dio si umanizza
in una realtà inferiore alla verità della generazione di Dio invisibile; ecco che realizza lo spirito
di orgoglio.
Lo spirito di orgoglio è lo spirito che inizia a camminare con una volontà propria di non
volersi umanizzare, nel momento in cui rifiutano l’umanizzazione Dio non può obbligare lo
spirito ad umanizzarsi, e lascia libero lo spirito e la volontà di non volersi umanizzare.
Nel momento in cui si realizza questa separazione, inizia diciamo così un gioco, Dio inizia
a giocare con la creazione e la generazione.
Perché Dio gioca? Perché Dio sa il finale del gioco e si diverte mentre gioca, ma chi è inserito
nel gioco non sapendo il finale, realizza delle sofferenze in funzione alla non conoscenza; ecco che
conviene fidarsi di Dio, anche se non conosciamo il gioco di Dio.
L’angelo non si fida di Dio e volle con la volontà propria, definire la volontà di non volersi
umanizzare; la volontà non può essere cambiata, rimane e non potrà più cambiare, e questo
sarebbe, diciamo, l’inizio di Lucifero.
Lucifero è uno spirito di orgoglio e presunzione di non voler fare come Dio consiglia di fare;
oggi ci troviamo nelle stesse condizioni, Dio consiglia con la sua Parola, consiglia colla sua venuta,
ma noi tentiamo sempre di fare come vogliamo, e non fidarci completamente di Dio.
Ecco che la sofferenza continua ad esistere e persistere nel tempo indeterminato, fin quando
l’uomo non realizza la volontà di fidarsi di Dio. Per fidarsi di Dio bisogna conoscere Dio, l’angelo
conosceva Dio, ecco perché non sarà perdonato; noi non conoscevamo Dio; ecco perché possiamo
ancora accedere alla misericordia di Dio.
Qual è la misericordia di Dio? La misericordia di Dio, possiamo dire che è la Vergine Maria,
in quanto noi conosciamo la Vergine Maria, ma la misericordia di Dio anche quando non si conosceva
la Vergine Maria, è stata sempre presente all’umanità, in tanti modi diversi.
Tornando in Paradiso, Adamo ed Eva furono tentati dallo spirito di orgoglio e presunzione, che
non permise loro di fidarsi di Dio. Dio ha dovuto permettere ad Adamo ed Eva questa tentazione, per
realizzare la benedizione; ecco che mentre vengono tentati, vengono anche esentati dalla morte eterna.
In che modo direte voi? Il Signore li rivestì di una tunica di pelle.
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Che cos’è la tunica di pelle? Una composizione biologica dei quattro regni, i quattro regni
sono: il regno minerale, il regno vegetale, il regno animale e il regno umano umanizzato, una volta
divinizzato, oggi umanizzato-animalizzato.
Dio non poteva permettere ai suoi figli una sofferenza eterna; ecco che ha dato un tempo
alla sofferenza, l’alfa e l’omega, l’inizio e la fine. Maria è stata sempre vicino all’uomo, l’uomo
non ha un angelo custode, ha due angeli custodi, Gesù e Maria.
Perché ha due angeli custodi, Gesù e Maria? Perché nell’uomo, composizione biologica,
tunica di pelle, data da Dio all’uomo per nascondere, proteggere il corpo astrale e lo spirito, ha dovuto
il Signore cominciare a scherzare con i figli della terra. All’inizio dandoci l’impressione di non essere
creature umane, ma degli animali; ecco che l’ultimo tempo è il tempo quando l’uomo ha realizzato
la conoscenza, e la convinzione di essere un’evoluzione dell’animale.
In quel tempo Dio ha incominciato a riportare l’uomo in Paradiso, temporaneamente,
l’uomo nel profondo della sua conoscenza dell’essere non essere, aveva rifiutato Dio; rifiutando
Dio, non poteva non dire che era un’evoluzione della scimmia. Ma la natura umana ha le sue
intelligenze, e con queste intelligenze sta definendo che l’animale è un regno a sé, come l’uomo
è un regno a sé, anche se l’uomo come tunica di pelle è l’insieme di tutti i regni.
don. Guglielmo: Duns Scoto diceva che Dio si sarebbe incarnato anche se l’uomo non avesse peccato.

Dio si incarna, anche se l’uomo non pecca
L’uomo non ha peccato, sai perché non ha peccato? L’uomo della terra è ignorante,
l’ignorante non può essere condannato, sarà condannato dopo la venuta dello Spirito di Verità.
Io, lo Spirito di Verità, vengo per dar compimento alla parola di Dio, l’essenza trinitaria
delle tre conoscenze. Dio non poteva imporre all’uomo di essere; per poter permettere all’uomo di
essere, ha dovuto realizzare l’incarnazione per la redenzione, in quanto Dio nell’incarnazione della
redenzione viene a dire a tutta l’umanità: volete essere in Dio? Prendi la tua croce e seguimi. Volete
non essere in Dio, lascia la tua croce e vai per la tua strada.
La croce è una realtà di salvezza, ma per poterla accettare bisogna accondiscendere; ecco
che oggi l’ultimo tempo, viene data la conoscenza della croce, una croce che non è croce, ma è salvezza
per l’eternità. L’uomo in funzione di se stesso ha realizzato la conoscenza che Dio è eterno, è buono,
è amore. L’amore perdona, ama, non giudica e non condanna, Dio è misericordia.
L’ultima conoscenza che Dio sta dando in questo ultimo tempo, è la rivelazione di Satana;
Satana esiste, è un’azione di contrasto con Dio, perché vuole eliminare Dio dalla mente dell’uomo; in
funzione a questa realizzazione lui potrà realizzare la morte dell’uomo, ma l’uomo non può morire.
Quando l’uomo morirà pensando che tutto finisce, si troverà faccia a faccia con Dio, ma
non potrà più tornare indietro, in quanto l’ha rifiutato. Non è Dio che rifiuta l’uomo, ma è l’uomo
che ha rifiutato Dio; ecco perché è importante che prima di morire l’uomo abbia a riconoscere Dio
e sottomettersi a Dio, per essere perdonato da Dio e realizzare la verità che la natura dell’uomo è
divina, in quanto immagine di Dio non può morire.
Ma Satana questo lo sa e vuole adepti per se stesso, in quanto lui si sente dio e vorrebbe
sconfiggere Dio, ma fin quando Dio glielo permette, può anche vincere, il giorno in cui Dio dirà basta,
lui dovrà rientrare nel suo regno, e cercare di non dare più fastidio a quei figli che hanno scelto Dio.
Anche Satana non verrà mai distrutto, in quanto lui è eterno; in quanto eterno, quando
Dio glielo permette, lui può sempre operare. Dio non può impedire a Satana di operare, se
l’uomo non sceglie Dio; ecco che nel momento in cui scegliete Dio, Satana non ha più potere su di
voi; nel momento in cui rifiutate Dio siete creature preda di Satana, e v’illude di darvi benessere
sul pianeta Terra, fino al giorno in cui non chiudete gli occhi alla terra.
Nel giorno in cui chiuderete gli occhi alla terra, lui vi farà vedere tutto il male che avete
compiuto nel suo nome, e nell’eternità sarete tormentati dal vostro stesso male, che avete compiuto
avendo rifiutato Dio e realizzato la vostra condanna, e non sarà neanche lui a condannarvi, ma la
vostra realtà di presa di coscienza che vi condannerà per l’eterno insieme a Satana.
don. Guglielmo: mi sembra di aver letto nella vita di un grande santo, mo non mi ricordo, che ha visto Giuda
sotto i piedi di Satana, mentre un veggente dice di aver visto Giuda in purgatorio.
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Giuda non può essere all’inferno eterno sai perché? Lui non poteva conoscere appieno
la misericordia di Dio, in quanto la misericordia di Dio si realizza sulla croce dove Gesù, nel
disintegrare la tunica di pelle ereditata da Maria attraverso il seno di Anna, inizia la conoscenza
di una verità, che ti porta ad usufruire della misericordia.
Giuda, tra virgolette, si è pentito di quello che ha fatto, ha chiesto perdono buttando i soldi, poi
si è impiccato ritenendosi non degno di vivere. Un perdono che lui chiese nel suo modo di conoscenza,
la conoscenza della misericordia è in Pietro; ecco le due realtà: Pietro che conosce la misericordia e
dalla misericordia ottiene di essere chiesa, ma non può essere condannato all’inferno eterno.
Come il peccato contro lo Spirito Santo non fu perdonato all’angelo, non sarà perdonato
all’uomo dopo che ha ricevuto lo Spirito Santo.
Come Pietro oggi voi siete frutto della chiesa, come Giuda oggi voi siete frutto della chiesa
di Giuda nella chiesa di Cristo.
don Guglielmo: Giuda conosceva l’antico testamento.

Anche la Chiesa Cattolica Apostolica Romana per un certo tempo, chi si suicidava non
entrava in chiesa, oggi sì perché? Nessuno può sapere, una persona in punto di morte, se chiede
perdono a Dio o no; la Chiesa accoglie tutti, il giudizio e la condanna a Dio, non alla Chiesa.
Adesso ti do un altro sprazzo di luce, perché così diventi più misericordioso verso le persone
che possono essere dominate da Satana, e fare quello che non vorrebbero fare.
Cerchiamo di tornare all’ultima cena: l’ultima cena Gesù ha tentato di scuotere, di dare la
luce a Giuda su quello che stava facendo; Giuda ottenebrato dalla sua idea, ha evitato al suo corpo
biologico di percepire ciò che Gesù gli diceva, perché queste due separazioni tra il corpo biologico
e lo spirito che aveva realizzato, non hanno avuto comunione tra di loro, per cui ciò che Gesù ha detto,
Giuda non l’ha ascoltato neanche. Quando Gesù ha realizzato che Giuda aveva separato il corpo biologico dallo spirito, permise a Satana di entrare in Giuda.
Gesù è cattivo che permette a Satana di entrare in una persona?
Ma Giuda è completamente responsabile di quello che faceva se Satana lo possedeva?
don Guglielmo: c’è quel passo che dice “il figlio dell’uomo se ne va, ma guai a quello per cui il figlio
dell’uomo viene tradito”, un riferimento preciso.

La sofferenza dell’attesa che ti tormenta fino alla fine, “non piangete su di me ma sui vostri
figli”, la sofferenza che Dio non può evitare anche se è venuto ad evitarla, ma colui che non accetta
di vivere in quella comunione della volontà di Dio, dovrà sempre soffrire, ma se inizia a vivere in
quella comunione potrà eliminare la sofferenza, la malattia e la morte.
Nel linguaggio trinitario che abbiamo anzidetto, Dio permette che Satana possa vincere sul corpo
biologico, per evitare che vinca sull’anima, sullo spirito; ecco che Giuda ha dovuto fare quello che ha fatto, in quanto Dio glielo ha permesso, ma se lui avesse avuto la conoscenza tutta intera non l’avrebbe fatto.
Per cui aveva una conoscenza parziale dell’essenza di Gesù, quella conoscenza parziale
gli ha permesso di poter fare quello che ha fatto; ecco che in quanto uomo biologico è colpevole,
in quanto spirito e anima, no.
Il corpo ha dovuto fare quello che ha fatto e l’ha potuto fare, in funzione a una volontà
del corpo biologico; Giuda non pensava che l’avrebbero ammazzato, pensava che l’avrebbero
arrestato, interrogato e forse qualcosa si poteva anche chiarire; ecco che quando ha visto che
l’ammazzavano si è disperato, ma non poteva far più niente.
L’inferno eterno sarà realizzato, solo dopo che l’uomo avrà realizzato la verità tutta
intera; ecco che la verità tutta intera la realizzerete nel tempo attraverso la Chiesa Madre.
Quando l’uomo avrà realizzato la verità tutta intera, potrà essere condannato all’inferno
eterno, ma ora avete la conoscenza di un inferno che non è ancora eterno; ecco che sarà un ritorno
di Gesù che raccoglierà tutti i figli che Satana teneva sotto i suoi piedi, e gli darà una possibilità in
funzione spirituale, non più umano umanizzato, di poter accedere alla verità tutta intera. Nel
momento in cui accederà alla verità tutta intera, potranno essere anche loro salvati.
Per alcuni la verità tutta intera può avvenire anche prima, per altri no, ma per tutti avevate
la Chiesa Madre per il tempo stabilito dal Padre.
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don Guglielmo: dopo il giudizio particolare la persona non torna indietro.

Se ha ricevuto la verità tutta intera allora ci sarà il paradiso o l’inferno eterno, ma se non
l’ha ricevuta non potrà andare all’inferno eterno, ma in un inferno tra virgolette nell’inferno.
don Guglielmo: ma dal vocabolario usato sembra che ci sia un inferno eterno e uno provvisorio è così?

È così: la teologia ti dà la conoscenza del Paradiso, dell’Inferno e del Purgatorio, ma
non ti dà la conoscenza sullo stadio intermedio che l’uomo deve attraversare prima del giudizio
finale; nello stadio intermedio troverete Gesù e Maria, in funzione a quello che avete ricevuto
di conoscenza, ci sarà tra virgolette, un dialogo che vi porterà a rivedere tutta la vostra vita,
ancora prima di essere concepita nel seno della madre.
In quel cammino voi realizzerete la volontà di essere con Dio o senza Dio, in funzione alle
vostre azioni che rivedrete in una luce trinitaria, voi dopo potete accedere: a volte al Paradiso, a volte
rimanere nel purgatorio, a volte in un inferno diciamo tra virgolette che non è inferno eterno; in uno stato
di possibilità di misericordia, in funzione a quello che avete fatto e che non è stato confessato sulla terra.
Ecco che in quello stato intermedio più che alcune creature della terra possono accedere
per volontà di Dio, possono aver contatto con queste anime diciamo del purgatorio, ma sono anime
trapassate, che hanno necessità di poter recuperare in un certo modo, e avere una possibilità di elevarsi
ad uno stadio superiore, nel tempo e nello spazio del cielo e della terra.
Ora in questa dimensione intermedia della terra, la chiesa ancora non ha affrontato il discorso,
attraverso la Sacra Scrittura, ma sta tutto scritto li. Quando la Chiesa accoglierà lo Spirito di Verità
rileggeremo la Sacra Scrittura parola per parola.
don Guglielmo: ma di questa dimensione intermedia nella sacra Scrittura non c’è niente, ditemi solo un passo
dov’è scritto.

Nella Sacra Scrittura si parla della seconda venuta di Gesù questo è, la chiusura dei tuoi
occhi alla terra e trovi Gesù in uno stato intermedio, Gesù e Maria fanno la radiografia visiva di tutto
ciò che è la tua vita,
La fine del tuo tempo è quando chiudi i tuoi occhi alla terra, e trovi Gesù nello stato intermedio, Gesù e Maria fanno la radiografia visiva di tutto ciò che è la tua vita, per cui tu hai operato
molto bene, e anche del male. Il bene e il male va ad unirsi e ciò che rimane ti prendi, per cui ti rimane del bene che dovresti avere, ma non ti permette il Paradiso; in quello stato intermedio il Signore farà un certo discorso: una certa vita, una certa conoscenza in quella dimora, per poi poterti dare
la possibilità di andare in Paradiso, oppure tornare all’inferno, questo è il tempo intermedio.
don Guglielmo: per cui ci sarebbe ancora una modalità intermedia che è stata rivelata, ma ancora non spiegata.
Maria T.: diverso tempo fa feci un sogno…

Ciò che hai visto in sogno è ciò che succederà ad ogni anima, quando lascerà il proprio corpo
biologico: le anime arrivano davanti a Dio Padre, Lui le guarda e le sorride, le anime incominciano
a parlare, parlano, parlano, parlano, invece di chiedere perdono al Signore tentano di giustificarsi; il
Padre continua a sorridere, poi realizza un gesto, a destra e a sinistra, l’anima da se va dove sente di
dover andare, in funzione alle proprie azioni.
don Guglielmo: se questo stato intermedio non è purgatorio, non è paradiso non è inferno eterno, cosa può
accadere di diverso da ciò che conosciamo.

Se tutti i sacerdoti fossero come te con il desiderio di sapere, avrei già potuto realizzare il
Paradiso su questo pianeta Terra; il tempo lo stabilite voi e non Io, con le vostre preghiere. Per potervi
mandare lo Spirito Santo, anche se voi non pregate Io non posso mandarvi lo Spirito Santo, la vostra
preghiera mi permette di aiutarvi, la non preghiera me lo impedisce.
Le varie dimore del Padre, la fine dei tempi: primo, secondo e terzo tempo
• Il primo tempo dello spirito.
• Il secondo tempo dell’umano umanizzato divinizzato.
• Il terzo tempo dell’umano umanizzato animalizzato.
Come per realtà di degenerazione siete arrivati allo stato umano umanizzato animalizzato, così per lo stato di elevazione ritornerete allo stato iniziale. I vari stadi:
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•
•
•

Prima l’umano umanizzato tunica di pelle.
Poi l’umano umanizzato non divinizzato, ma astrale.
Poi alla fine lo stato di umano umanizzato astrale per poter accedere alla divinizzazione, per realizzare il corpo risorto del risorto,
Il risorto vi ha dato la certezza di un corpo, che poteva avere la composizione dell’umano
umanizzato biologico, ma non biologico divinizzato e una realtà di umano divinizzato astrale,
che poteva eliminare la gravità della terra etc. etc.
Satana non può possedere l’uomo, se l’uomo non si consegna di sua volontà a Satana
Col Papa Ratzinger si è realizzata l’evoluzione della teologia e l’evoluzione della Mariologia; ora si deve realizzare il crollo della teologia nella mariologia, per poi iniziare tutto da capo.
Adesso ti darò dei consigli che ti serviranno, per poter aiutare alcune persone, che possono
sembrare disturbate da Satana, ma non lo sono, in quanto Satana può disturbare l’uomo, ma non può
possedere in termini scientifici l’uomo, se l’uomo non si consegna a Satana con la sua volontà.
Bisogna cercare di erudire la popolazione, su alcune realtà della vita di oggi. La prima realtà
della vita di oggi è che si sta realizzando un perbenismo nell’apparenza, ma un’ipocrisia nell’essenza;
il cristiano non può essere contemporaneamente perbene e ipocrita: o è perbene, o è ipocrita; ecco che
quando lo Spirito di Verità inizia a lavorare nel cuore dell’uomo, inizia un cataclisma, che lo può portare
alla pazzia, alla doppia personalità, a delle malattie mentali, ancora sconosciute dalla scienza, in quanto
la scienza sta realizzando la conoscenza di un esaurimento collettivo, ma ancora non ha realizzato la
conoscenza di questa realtà di esaurimento.
L’esaurimento collettivo è determinato da due volontà: una di vivere il bene, un’altra
di vivere la società, così com’è si presenta; ecco che queste due volontà, che si contrastano nel
cuore dell’uomo, stanno determinando una malattia nuova, la malattia del secolo.
Qual è la malattia del secolo? È la malattia di insoddisfazione della vita, una volta si aveva
paura di morire, oggi si cerca la morte come soluzione dei problemi sociali.
Fatta questa premessa Io devo darti delle delucidazioni sulle donne, in quanto le donne
pregano molto, ma si lasciano schiavizzare dalla paura di non voler procreare all’infinito. La procreazione all’infinito è un dono di Dio, in quanto procreare secondo la volontà di Dio, in comunione con
la natura, realizza la salute del corpo.
Ora bisogna che la donna prenda coscienza del proprio stato biologico, in quanto la
donna è una realtà che Dio ha voluto separare dall’uomo, per poter realizzare una comunione
d’amore, per la realizzazione dell’automoltiplicazione; ecco che l’automoltiplicazione, in funzione
ad un accoppiamento sessuale, di maschi e femmine, realizza la vita per sé e per coloro che
vengono, in funzione a questo amplesso sessuale di comunione di natura.
Cosa succede alla donna quando la donna, in funzione alla volontà propria, impedisce
la vita? Inizia la divisione con Dio, anche se tutti i giorni va a messa e prende la comunione; è
bene che la donna abbia questa conoscenza dentro di sé: che non deve voler impedire la vita,
se non vuole perdere la vita.
L’uomo è l’altra metà della donna, in quanto Dio ha separato queste due nature per
realizzare una comunione di nature, nella volontà propria, a volersi moltiplicare in comunione
d’amore con Dio e con l’uomo.
Quando ci sono delle preparazioni prematrimoniali, dovete preparare la coppia a questa realtà
di verità. Ogni qualvolta che voi preparate la coppia a una volontà di gestire la vita, avete ingannato
la coppia e avete disubbidito a Dio, in quanto la vita è un dono gratuito che Dio fa all’uomo e che
l’uomo deve accogliere per realizzare il suo sì a Dio: essere o non essere.
Ogni qualvolta che avete consigliato metodi naturali di impedimento alla vita, avete realizzato la disarmonia della verità di Dio evangelica, che ha permesso a Satana di entrare nella
chiesa, nel clero, nella teologia dogmatica; ora per poter riprendere potere sulle verità della fede,
Gesù vi manda lo Spirito di Verità, affinché possiate capire gli errori che seppure involontariawww.lanuovagerusalemme.com
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mente state facendo. Gli errori che state facendo sono errori che permettono al demonio di allontanare i veri figli della Chiesa, mandandoli in altri ovili.
Ora tu mi domandi come si fa a recuperare ciò che è perduto? Non per opera di uomo
si può recuperare ciò che si è perduto, ma in comunione con Dio e per volontà di Dio; Dio recupera
ciò che la Chiesa ha perduto.
Lo Spirito di Verità ha bussato presso alcuni sacerdoti alla Chiesa Madre, ma non tutti i sacerdoti accolgono lo Spirito di Verità, in quanto non credono che sia opera di Dio; ma per coloro che nel
cuore sentono che potrebbe essere opera di Dio, hanno il dovere di approfondire con degli studi organizzati, e con delle domande ben precise allo Spirito di Verità, affinché non ci sia disarmonia tra la verità
di fede che professa la Chiesa Madre, e la verità di fede che professa la Sacra Scrittura, e la verità di fede
che viene tramandata dai Padri della Chiesa.
Per fare questo bisogna organizzarsi, per organizzarsi bisogna almeno credere che questa verità
possa venire dal cielo; nel momento in cui qualche sacerdote crede nel cuore e nella mente, che può essere qualcosa che viene da Dio, ha il dovere di iniziare uno studio progressivo, secondo un proprio discernimento, e secondo una comunione di volontà tra lo Spirito di Verità, l’uomo della chiesa e il sacerdote.
Fatta questa premessa devo farti una domanda, perché si celebrano matrimoni col sacramento e
poi dopo pochi giorni, ore si dividono?
don Guglielmo: si arriva troppo immaturi al matrimonio, vogliono dagli altri quello che non sono disposti a
dare, dobbiamo puntare molto su come arrivano al matrimonio, molti arrivano entusiasti e credono che basti a vivere
tutta una vita insieme, ma non sono pronti a prendere la croce, mortificazioni. Non vogliono prendersi l’impegno di una
vita di fede.

Su questo voglio prepararti, in quanto il sacramento del matrimonio è una comunione d’amore
tra cielo e terra, tra l’uomo e Dio. L’uomo chiede al Signore di essere benedetto e si impegna a rispettare
la parola di Dio; nel momento in cui l’uomo non rispetta la parola di Dio, perde la benedizione di
Dio, perdendo la benedizione di Dio diventa facile preda di Satana.
A volte può essere meno pericolosa una convivenza, nell’ignoranza della conoscenza della
parola di Dio, che un matrimonio col sacramento, che poi non rispetta il sacramento; ecco perché questa
nuova luce deve entrare nella linea sacerdotale, per educare i giovani all’esigenza di volersi sposare
col sacramento, ma se non si ha la volontà di rispettare il sacramento è preferibile che vivano come
vogliono, senza offendere Dio. Nel momento in cui si offende Dio, Satana incomincia a vendicarsi, e
tutto ciò che di negativo succede, i figli lo attribuiscono a Dio e offendono ancora una volta Dio.
Offendendo più di una volta Dio, perdono la grazia della verità che hanno nel cuore e
incominciano a diventare delle bestie, non animali, bestie, perché l’animale ha un istinto di
protezione voluto da Dio, la bestia non ha protezione né come animale e né come figlio di Dio.
Ci sono delle realtà sotto i vostri occhi che dovrebbero farvi riflettere, l’uomo in funzione di
se stesso può peccare, ma non può ammazzare; l’uomo in funzione di Satana ammazza se stesso e gli
altri. Tutto questo, tra non molto, vi sarà dato attraverso internet con delle catechesi messe in un ordine
cronologico, per potervi educare ed educare gli altri, per tutti coloro che percepiscono la verità di
Dio in queste catechesi, devono incominciare a professarlo come grazia ricevuta, per educare se
stessi e gli altri.
La Chiesa ancora per un certo tempo rifiuterà questo fenomeno, dopo che questo Papa
torna a me ci sarà, tra virgolette, quello che voi dite disastro, in quanto disastro non è disastro,
ma è ordine, per cui per poter mettere ordine, in una casa in disordine, bisogna realizzare un
disordine superiore a quello che c’è, per poi buttare tutto fuori e riportare dentro ciò che è
buono, per poter utilizzare ciò che è negativo per poterlo bruciare.
Questo è il compito del nuovo Papa che verrà, per cui cercate di pregare per questo
Papa; cercate di pregare per il Papa che verrà, ma soprattutto cercate di pregare affinché lo
Spirito di Verità che è nel vostro cuore, vi possa illuminare per poter operare secondo la volontà
dell’eterno Padre, in comunione con la Madre, col Figlio e lo Spirito Santo, che non vi permetterà
più di fare gli errori, non più in funzione degli altri, ma in funzione a voi.
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La Vergine Maria quel giorno a Medjugorje ha benedetto questa figlia Maria Tortora
La Madonna Pellegrina vuol dire che Lei sta camminando sul pianeta Terra in forma umana
umanizzata, ma ogni qualvolta che si avvicina all’umano, non si presenta per quello che è, in quanto
se Lei rivelasse la sua umanità, l’umano impazzirebbe.
Dopo aver rivelato la sua presenza nel nascondimento della sua divinità, se vuole, nel
tempo si rivela, ma dopo che l’uomo ha solo il ricordo di quella presenza; ecco che la Vergine
Maria quel giorno a Medjugorje ha benedetto questa figlia, preannunziando un evento storico
su questa figlia, che si sarebbe realizzato nel tempo in Italia.
L’Italia è la sede dove risiede il Papa, cioè il rappresentante della Chiesa divina sulla
terra; Dio non poteva lasciare allo sbaraglio questa città, in quanto questa città ha una forma
speciale, la forma dello stivale.
Lo stivale che in forma teologica è il piede della Vergine Maria, che schiaccerà la testa
a Satana; ecco che l’Italia porta in sé una missione un po’ tutta particolare, in quanto Dio vuole
che attraverso questa penisola, si possa realizzare la comunione di tutte le religioni.
In che modo Satana sarà schiacciato dall’Italia, tra virgolette lo stivale, tra virgolette
il papato? Attraverso tanti episodi l’uno collegato agli altri; ecco che il primo episodio l’avete
realizzato quando Pietro e Paolo sono sbarcati a Pozzuoli a Napoli, da dove poi hanno iniziato
la loro missione per arrivare a Roma.
Lo Spirito di Verità si è realizzato a Napoli, da dove partirà per realizzare l’evangelizzazione in seno alla Chiesa Madre, per poi irradiare tutta l’Italia, ma soprattutto all’estero.
Nessun profeta è profeta in casa sua; ecco che Medjugorje è stata accolta prima da coloro che
non vivevano a Medjugorje, per poi evangelizzare coloro che vivono a Medjugorje.
Ogni profeta non è profeta nella propria patria; ecco perché anche questo Spirito di
Verità non potrà essere accolto, come l’umano vorrebbe nella patria, ma tra non molto dovrà
emigrare e dopo che sarà emigrato tornerà in una veste professionale all’Italia.
L’Italia, attraverso la volontà di Dio Padre, ha stabilito una volontà di comunione con
il visibile e l’invisibile. Il visibile è tutto ciò che rappresenta il Vaticano, tra virgolette, il clero,
il Papa. L’invisibile è tutto ciò che lo Spirito Santo sta operando nella Chiesa Madre.
Lo Spirito Santo sta visitando nel nascondimento i veri cristiani, i veri cristiani sono
pellegrini per il mondo ad evangelizzare, mentre loro evangelizzano fuori dall’Italia, l’Italia
viene attaccata dal di dentro da Satana.
Dio permette il male per trarne il bene; ecco che Dio ha permesso l’allontanamento del vero
cristiano, per poter fare entrare Satana al Vaticano, in quanto lui doveva avere la sua vittoria, ma
non può vincere se non in relazione alla resurrezione.
La Chiesa dopo questi due episodi, sarà una Chiesa rinnovata, una Chiesa che tenderà
ai diversi, una Chiesa che raccoglierà con la sua luce, tutte le pecorelle da tutti gli ovili, per
realizzare un solo ovile con un solo pastore, diciamo il Papa, ma diciamo Cristo il Risorto.
(catechesi estrapolata dal 23.04.07)

Io lo Spirito di Verità, vengo ancora una volta a tutti coloro che cercano la verità
La verità si può realizzare in tre direzioni: anima, corpo e spirito:
• L’anima realizza la conoscenza dell’amore di Dio.
• Il corpo realizza la sensibilità dell’amore di Dio.
• Lo spirito realizza la comunione tra la conoscenza e la sensibilità dell’amore di Dio.
Ecco che se non vi relazionate alla conoscenza e alla sensibilità, non potete realizzare la
comunione dell’amore di Dio. Chi non ama Dio non può conoscere Dio, ma chi non conosce Dio,
non può amare Dio.
Il vostro tempo è un tempo tutto particolare, in quanto avete diviso le due conoscenze, dividendo le due conoscenze, avete realizzato la divisione della parola di Dio. La parola di Dio non si
può dividere figli miei. Il Vecchio e Nuovo Testamento, vi trasmettono la parola di Dio.
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Sì, sì, sì, Io lo Spirito di Verità, preannunciato a Giovanni, vengo alla mia Chiesa, la mia
Chiesa è diventata una Chiesa senza pastore, in quanto il pastore, ha cercato altre pecorelle, che
non appartenevano al mio ovile.
Carissimi sacerdoti, che sotto ispirazione dello Spirito Santo, avete avuto l’idea di portare
all’ovile alcune pecorelle, che non erano della religione Cattolica Apostolica Romana: la religione Cattolica Apostolica Romana, è una religione che nel tempo deve realizzare la comunione di tutte le religioni.
Carissimi, bene avete fatto ad aprire le porte a tutti coloro, che volevano fare esperienza
del vostro credere, ma vi siete distratti in funzione all’entusiasmo di voler realizzare in fretta
l’opera di Dio:
• L’opera di Dio non può essere realizzata in fretta, ecco perché Dio sembra che sia
lentissimo nella sua opera.
• L’opera di Dio è un’opera perfetta e la perfezione esige tempo, pazienza e amore,
sì carissimi figli, amore.
• L’amore sa aspettare, l’amore non s’inganna, l’amore realizza l’amore.
I figli della luce, non devono perdere la luce e invece voi vi siete lasciati accecare dalle
novità delle altre religioni. La novità è bella, fin quando non realizza la disintegrazione della
parola di Dio:
• La parola di Dio è una.
• La parola di Dio non ammette discordie, non ammette divisioni.
• La parola di Dio non ammette giudizi e condanne.
Aprendo le porte a tutte le religioni, avete realizzato la confusione, una confusione che
non permette di vedere la luce, una luce che in funzione alla discordia, alla divisione, ha realizzato
le tenebre.
Oggi III millennio, l’uomo ha realizzato la disintegrazione di tutte le religioni, realizzando
l’ateismo; ecco che si preferisce dichiararsi ateo, piuttosto che definirsi un credente di qualsiasi
religione. Sembra assurdo quello che sto per dirvi: l’ateo è colui che non ammette la falsità
delle religioni.
Si figli, avete manipolato la parola di Dio, realizzando l’annullamento della parola di Dio;
ecco perché vi fu preannunciata la venuta dello Spirito di Verità. Lo Spirito di Verità, ha il compito
di metter ordine sull’interpretazione della Sacra Scrittura: Vecchio e Nuovo Testamento.
La parola di Dio non è né vecchia né nuova, in quanto Dio non ha età:
• Dio non ha volto.
• Dio è purissimo spirito.
• Dio realizza Se stesso, manifestando Se stesso, nelle due nature umana e divina;
ecco che Dio realizza la sua umanizzazione, rendendosi visibile.
La visibilità di Dio non è altro che l’amore di Dio. L’amore di Dio non è altro che Gesù
e Maria; l’amore di Dio, lo Spirito Santo, sì, lo Spirito Santo, l’essenza trinitaria di Dio; ecco
che Dio è Uno e Trino, uno nell’essenza, trino nella manifestazione.
L’opera di Dio non è altro che la manifestazione di Dio stesso
Carissimi lettori, vengo ancora una volta per darvi la possibilità di realizzare la conoscenza sull’opera di Dio. Dio ha voluto manifestarsi attraverso l’opera dello Spirito Santo, ecco
che lo Spirito Santo, realizza il Verbo:
• Il Verbo in funzione del Padre, inizia la sua opera.
• L’opera del Verbo, realizza l’amore del Padre.
• L’amore tra il Padre e il Figlio, lo Spirito Santo, realizza la Madre.
L’opera del Padre attraverso la Madre. La madre è, la Madre è, la Madre è l’immagine
del Padre, sì, la Madre è l’immagine del Padre, in quanto se il Figlio è il Volto del Padre, non
può che la Madre essere l’immagine del Padre.
Gen 1,27 «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li
creò».
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Attraverso questo passo biblico, possiamo avere la certezza che l’umanità di Maria è
l’immagine di Dio, in quanto Dio realizza l’umanità attraverso la sua stessa immagine.
Sì, sì, sì, Dio ha voluto una chiesa umana, che potesse realizzare la verità di Dio, Uno e
Trino: Uno nell’essenza e Trino nella manifestazione. L’essenza di Dio ha realizzato la generazione
e manifestazione insieme, essendo Gesù vero Dio e vero Uomo, realizza la manifestazione della
Trinità di Dio.
La Trinità di Dio, viene a manifestarsi, attraverso l’opera della Madre, in quanto la
Madre, essendo Vergine, Immacolata, non può che essere la prima umanità in cielo, in terra e
in ogni luogo. Una Madre eterna, in quanto eterna è la sua opera, essendo Madre di Dio, sì,
Madre di Dio.
Bene ha fatto la Chiesa, nel concilio di Efeso a realizzare il dogma di fede: Maria Madre
di Dio “Theotokos”, per porre fine a tutte le realtà di idee di non riconoscere Gesù come Figlio di
Dio; ecco che Gesù porta in Sé la Madre e il Padre insieme, una famiglia perfetta, in funzione
all’amore trinitario. Un amore che realizza una volontà di moltiplicazione, di due volontà, maschile
e femminile, in comunione di procreazione, per realizzare l’amore puro, sì, figli l’amore puro.
Gesù vero Dio e vero Uomo, viene ad essere realizzato:
• In quanto generazione è opera dello Spirito Santo.
• In quanto creazione è creazione umana di Maria Santissima, Vergine Immacolata,
in funzione a una volontà del Padre, per realizzare il Figlio, vero Dio e vero Uomo.
Carissimi attraverso la Genesi 1,1-2 abbiamo la conoscenza dell’opera di Dio.
Gen. 1,1-2 1«In principio Dio creò il cielo e la terra». 2Ora la terra era informe e deserta e le tenebre
ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.

Attraverso questo versetto, realizziamo l’idea di una fecondazione tra lo spirito e le acque.
La vita inizia con la comunione dello spirito infuso nella terra, per realizzare l’utero che contiene le acque dove inizia la vita. Dio ha voluto che l’uomo potesse realizzare tutto ciò che Lui ha realizzato, dando la possibilità all’uomo di potersi unire alla donna, per poter moltiplicarsi all’infinito.

Ma l’uomo non avendo la conoscenza del valore della vita, ha iniziato a impedire
la vita, l’impedimento alla vita, ha realizzato l’autodistruzione dell’uomo. L’uomo non può
autodistruggersi, in quanto è purissimo spirito, generato dal Pare, in funzione del Figlio.
Il Figlio è generato non creato dal Padre, in quanto essendo il primo Adamo, non può
essere creazione, ma generazione.
Qual è la differenza tra la creazione e la generazione:
• La generazione è la Trinità invisibile del Padre.
• La creazione è la Trinità visibile del Padre nella Madre (sì Fausto).
Dio creò il cielo e la terra:
• Il cielo, purissimo spirito, generato e non creato.
• La terra, la visibilità e la manifestazione dello spirito, in quanto lo spirito porta in
sé la visibilità del Padre, un Padre che non è Padre, ma è Madre e Figlio insieme.
Sì il Figlio porta in sé la Madre e il Padre, un Padre e una Madre che devono realizzare,
la famiglia. Una famiglia che non può essere cambiata, annullata dall’uomo, che pretende di
sostituirsi a Dio.
Dio ama l’uomo, rispetta l’uomo, ma non si fa sostituire dall’uomo, ecco perché viene
ancora all’uomo per parlare con l’uomo:
• L’uomo non si conosce, non si ama, non si rispetta.
• L’uomo non ama la sua immagine.
• L’uomo porta in sé lo spirito di Dio e la creazione di Dio.
• L’uomo non può morire, se non nell’essenza trinitaria biologica.
L’essenza trinitaria biologica, porta in sé la conoscenza di essere mortale, per cui tende
a vivere egoisticamente; ecco che Dio vuole, con l’incarnazione, erudire l’uomo della sua essenza
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trinitaria, divina. L’essenza trinitaria divina, porta in sé la conoscenza dell’eternità, un’eternità
che realizza la paura della morte, in quanto la morte non può disintegrare la divinità.
La divinità dell’uomo è nello spirito, uno spirito eterno che porta in sé la creazione
divina, sì la creazione divina:
• Essendo l’uomo immagine di Dio.
• Essendo l’uomo l’opera di Dio.
• Essendo l’uomo l’amore di Dio.
Non è altro che acqua, terra e fuoco, lo Spirito Santo, l’amore di Dio. Lo spirito porta
in sé la creazione, anche se lo spirito porta in sé la creazione e viceversa, tutto ciò che viene ad
essere nella visibilità, è creazione.
Una creazione tutta particolare, in quanto non è altro che la volontà di Dio di essere, per
essere, nell’essere: “Dio creò il cielo e la terra” - non è altro che l’umano e il divino di Dio stesso,
ecco che l’umano di Dio, viene ad essere in principio di tutte le manifestazioni di Dio stesso.
Dio ha voluto essere in funzione di Se stesso una famiglia: Padre, Madre e Figlio
• In quanto Madre, crea.
• In quanto Figlio, genera.
Sì, il Figlio genera gli altri figli, per dare inizio al popolo di Dio. Il popolo di Dio inizia
con la gerarchia angelica. Il primo coro angelico, è realizzato con la manifestazione di S. Michele
Arcangelo; ecco che nel Vecchio Testamento, l’opera degli angeli si manifestava per realizzare
l’incarnazione.
L’incarnazione non è altro che la manifestazione del Volto di Dio in Gesù e Maria:
“Dio creò l’uomo a sua immagine ad immagine di Dio lo creò maschio e femmina li creò”; ecco
che si realizza l’opera di Dio attraverso la Madre, in quanto la Madre è l’immagine di Dio,
l’immagine del Padre che si rende visibile, attraverso Gesù e Maria.
Lc. 1,28 Entrando da lei disse: «Ti saluto o piena di grazie, il Signore è con te».
L’angelo portò l’annuncio a Maria, attraverso questo primo versetto, abbiamo la certezza che tutto ciò che si sta realizzando nel seno della Madre, è opera di Dio.
Carissimi, quando Dio preannuncia la sua opera, è impossibile dubitare, nel momento in cui
si realizza l’opera, ma l’uomo dimentica la parola di Dio e inizia la divisione della parola di Dio. I
profeti del Vecchio Testamento, pur profetizzando la venuta di Gesù, non riconoscono l’attuazione
della parola di Dio, dando inizio alla divisione tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. L’uomo pretende
di conoscere Dio, attraverso la presunzione del suo sapere.
Vi fu preannunciata la venuta dello Spirito di Verità
Gv. 16,12-15 12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
13

Quando 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.»

Carissimi lettori, ormai son trascorsi 2000 anni, dal momento in cui vi è stata, preannunciata, la venuta dello Spirito di Verità. Se lo Spirito di Verità si fosse realizzato, non ci troveremmo
in queste condizioni disastrose.
Attraverso i mass media, tutti i giorni siete bombardati da notizie catastrofiche, che vi danno
l’idea di come l’uomo sia precipitato nell’abisso dell’ignoranza. L’ignoranza è il male unico di ciò
che sta succedendo.
L’uomo sembra evoluto nella conoscenza, tra virgolette possiamo dire, che vivono nella
tranquillità, nella serenità, nell’amore, le tribù che persistono in alcune realtà di questo pianeta. Attraverso
la televisione, con programmi istruttivi, vi vengono trasmesse le realtà di questi popoli primitivi,
che dovrebbero farvi pensare, al vostro fallimento tecnologico.
Avete realizzato lo spazio, inventando missili che vi portano ad atterrare sulla Luna ed altri
pianeti, ma avete perso la conoscenza dell’amore vero, in quanto non c’è più società, famiglia, chiesa,
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ma solo la torre di Babele, di contrasto tra queste tre realtà, società, famiglia e chiesa, l’una accusa
l’altra del fallimento, accusarsi non risolve il problema, dialogare si.
L’uomo deve iniziare da se stesso ad analizzare i propri errori:
• Il primo errore dell’uomo è quello di voler essere superiore all’altro.
• Il secondo errore dell’uomo è la presunzione di sapere più dell’altro.
• Il terzo errore dell’uomo è aver realizzato l’idea che Dio no c’è.
Cercheremo di autoesaminarci per poterci correggere, nell’amore, nel donarsi e non
pretendere di ricevere, sì di ricevere. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dall’11.05.07)

I figli sono dono di Dio: a volte Dio dona dei figli per santificare i genitori
Ciò che si semina si raccoglie. Avendo voi stancata la pazienza di Dio, rifiutando i figli,
quei pochi figli che vi sono stati imposti, devono liberarvi dal peccato di impedimento alla vita.
Fausto: ma il peccato per essere tale, deve essere consapevole, uno deve conoscere la gravità e le conseguenze,
ci vuole il deliberato consenso.

Ecco perché non vai all’inferno Faustino, ma soffri; adesso faremo una catechesi molto bella,
per potervi dare la forza di sopportare i vostri figli.
Nel progetto di Dio, ogni famiglia, deve realizzare un numero di figli, per la rigenerazione
dell’albero genealogico, iniziando da Adamo ed Eva al vostro tempo; ecco che tutti i figli che
vengono ad essere impediti dall’uomo a venire sul pianeta terra, realizzano un esercito, che
invisibilmente, aiutano l’uomo a purificarsi da tutte quelle idee errate, che impediscono la vita.
Ora faremo qualche esempio per darvi l’idea di come funziona la purificazione; prendiamo
come esempio Fausto e Maria: il matrimonio doveva realizzare cinque figli, la realtà ha realizzato
tre figli. Questi tre figli dovrebbero realizzare il peso dei cinque figli.
Carissimo Fausto, che cosa ti ha spinto ad impedire la vita?
Fausto: l’ignoranza della vita.

Oggi dici questo per la conoscenza che hai, ma allora qual era il motivo?
Fausto: la preoccupazione del futuro dei figli.

Ecco che voi stessi avete determinato un potere negativo, per questi figli che vivono con
voi oggi. Avete realizzato forze negative sui figli del III millennio. Questo è un primo esempio.
Secondo esempio: quasi tutti dicono che bisogna godersi la vita, e che i figli possono essere
di impedimento a questa realtà dei genitori, ecco che la volontà di essere liberi per appagare il proprio
egoismo, dà inizio alla morte del cuore: più ti diverti, più sei infelice.
Terzo esempio: quasi sempre si pretende dagli altri la risoluzione del problema di impedimento alla vita, e nessuno esamina se stesso e la propria volontà di impedire la vita; ecco che è bene
autoconfessare a se stessi la propria volontà di impedimento alla vita, soprattutto voi donne.
La donna può rifiutare la volontà dell’uomo, in quanto è padrona della vita, ed ecco perché
sarà la donna a schiacciare la testa del serpente, una donna coraggiosa non ha paura di donare la vita.
Carissimo Fausto, se tua moglie fosse stata più coraggiosa avrebbe accettato di abortire? No.
Sapete perché l’uomo per anni ha dominato la donna? Perché la donna non si ribellasse
all’idea di abortire.
Sapete perché la donna viene liberata dal dominio di Satana? Perché deve rifiutare
ogni impedimento alla vita.
Il giorno in cui la donna prenderà coscienza del proprio compito, non ci saranno più
aborti. Nel momento in cui finirà l’ideologia abortistica, il trionfo del Cuore Immacolato si sarà
realizzato; ecco perché in alcune catechesi parleremo direttamente alle donne.
Una donna saggia può realizzare la famiglia, un uomo è un bambino e rimane bambino,
per cui il bambino si può educare, e voi donne dovete educare gli uomini a non aver paura della
vita. Evangelizzare i giovani è un compito delle mamme; quando la mamma si accorge che i figli
vivono una sessualità prematrimoniale, devono consigliare ai figli di essere aperti alla vita, e
pronti a prendersi le proprie responsabilità.
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I figli sono incoscienti, come lo eravate voi, ma se voi avete ricevuto la luce e credete
in questa luce, che vi viene elargita, non dovete aver paura di dire ai vostri figli, che se vogliono
accoppiarsi con una donna, è bene che lo facciano proiettandosi nel futuro di una famiglia, se
non vogliono perdere la protezione di Dio. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
La preghiera è un’arma efficace per correggere i figli
Sì, Io l’Angelo Custode dei vostri figli, vengo a voi genitori per chiedere di pregare per loro,
la preghiera è un’arma efficace per correggere i figli.
Noi angeli non possiamo intervenire, se non ci viene permesso; non avendo voi insegnato
loro a pregarci, ecco perché chiediamo a voi di pregare per loro, affinché possiamo ricevere il
permesso di poter intervenire.
Il cristianesimo è una religione perfetta e non ammette imperfezioni, ecco che il vero cristiano,
oggi rifiuta il cristianesimo, in funzione all’ipocrisia dei falsi cristiani. Dirsi cristiano e non esserlo
è come se tu bestemmiassi.
La Chiesa esige la perfezione, ma non è perfetta; ecco perché il fumo di Satana entra nella
Chiesa, e nelle famiglie che si credono cristiane. O la smettete di chiamarvi cristiani, o realizzate il
cristianesimo vero. Dio non può continuare a guardare senza mettere ordine nella sua casa, ma per
permettere l’ordine bisogna creare il disordine, questo è il disordine che metterà ordine.
Siete diventati sepolcri imbiancati, puliti all’esterno e sporchi all’interno; ecco che Io
permetto al male di farvi male, per realizzare il bene.
Dio ha donato all’uomo un giardino, il Paradiso, ma l’uomo ha realizzato la distruzione di
questo paradiso. Fin quando Dio nel nascondimento, riparava gli errori fatti dall’uomo, l’uomo poco
o niente ha fatto per rimediare agli errori commessi; ecco che Dio lascia libera la mano del maligno,
affinché vi aiuti a peggiorare le cose; adesso l’uomo ha preso coscienza del proprio disordine e vorrebbe
tornare indietro.
Umanamente indietro non si può tornare, ma spiritualmente sì; ecco che Io vi consiglio di
iniziare a mettere ordine nei vostri cuori, nella vostra mente con Dio, affinché sia Dio a mettere ordine
nell’umano sociale in cui vi trovate.
Se veramente volete rigenerarvi, iniziate a non accusare Dio di tutto ciò che si realizza
nella vostra di vita. Sì, Io l’Angelo della Chiesa, vengo per consigliarvi di non additare gli errori
delle altre religioni, ma creare il dialogo con le altre religioni, che vi porterà ad unirvi nelle cose
che Dio, ha messo in comune tra le religioni e a rispettare le idee dell’uomo, che divide le religioni.
Il giorno in cui vi lascerete infondere dallo Spirito di Verità, riuscirete a capire che Dio è
in ogni religione, in quanto siete tutti figli dello stesso Dio, essendo i figli di un solo Padre,
prima o poi vi troverete uniti attraverso la Madre. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 14.05.07)

Io la Santissima Trinità vengo per realizzare l’opera della Madre:
• La Madre non è altro che la misericordia di Dio.
• La Madre non è altro che l’amore di Dio.
• La Madre non è altro che la manifestazione di Dio Uno e Trino.
Io lo Spirito di Verità, vengo per dar compimento all’opera di Dio, l’opera di Dio non
è altro che la SS. Eucaristia.
L’Eucaristia è l’insieme del visibile nell’invisibile, in quanto visibilmente la Chiesa presenta un’ostia consacrata; invisibilmente il sangue e il corpo di Gesù. Il corpo e il sangue di Gesù,
non è altro che il corpo e il sangue di Maria SS. Attraverso l’Eucaristia, Dio ha voluto elargire un
cibo spirituale all’uomo, come nutrimento dell’anima e dello spirito.
L’uomo porta in sé l’essenza di Dio, un’essenza che gli permette la vita, una vita che
non è solo biologica, ma divina; ecco che il corpo biologico ha come nutrimento tutto ciò che
Dio ha donato alla natura.
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Dio ha donato all’uomo tre regni: minerale, vegetale, animale, come nutrimento per soddisfare
il corpo, ma l’uomo non può essere nutrito solo biologicamente; ecco che Dio dona all’uomo anche
un nutrimento spirituale, affinché l’uomo non si animalizzi.
L’animale non avendo lo spirito di Dio, non ha l’esigenza di un nutrimento spirituale,
l’uomo avendo lo spirito di Dio, è indispensabile il cibo spirituale. Per un tempo, un certo tempo
Dio ha ritirato il suo spirito dall’uomo.
Gen 6,3 Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne
e la sua vita sarà di centoventi anni».

Ecco che l’uomo ha potuto animalizzarsi, realizzando l’idea della sopravvivenza, che ha
portato l’uomo ad ammazzarsi l’un l’altro. Sì figli, avete realizzato la volontà dell’omicidio,
attraverso l’idea della sopravvivenza, per paura di essere sopraffatti:
• La paura non è un segno del cristiano.
• La paura non è volontà di Dio.
• La paura vi allontana da Dio.
Sì la paura vi ha allontanato da Dio. Dio è amore, l’amore non può determinare la
paura. Oggi vengo per far comunione con voi, in un modo tutto particolare, affinché l’uomo
possa realizzare l’amicizia con Dio:
• Io il Padre non voglio più che i miei figli realizzino uno spirito di amore per paura.
• Io il Padre non voglio più che i miei figli realizzino uno spirito di timore di Dio.
• Io il Padre non voglio più che i miei figli realizzino uno spirito di terrore di Dio.
L’amore per paura, il timore, il terrore, non sono sentimenti che Dio vuole che
l’uomo continua ad avere; ecco che vengo e mi rivelo come Madre. I figli hanno un rapporto
più bello con la Madre, in quanto la Madre li coccola e li nasconde al Padre, soprattutto quando
i figli per ignoranza di conoscenza della parola di Dio, offendono Dio; ecco che Dio viene e si
rivela come Madre. Sì figli Dio si rivela come Madre, in quanto spirito Dio non ha definizione
di uomo o donna, i purissimi spiriti non hanno sesso.
Mt 22,30 Alla risurrezione infatti non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo.
L’atto creativo di Dio porta in sé due realtà, che danno inizio alla divisione della creazione
e generazione. In quanto creazione, in funzione all’opera della redenzione, viene a realizzarsi il
maschile e il femminile. Sì figli, Dio non è né uomo né donna, in quanto Dio È colui che È, invisibilmente una realtà unica; visibilmente nel Verbo, uomo e donna.
La realtà di Dio è una realtà unica, in quanto nel manifestarsi realizza l’opera. L’opera di
Dio non è altro che l’amore che manifesta l’amore, dona l’amore e rincorre l’amore. L’amore realizza
lo Spirito Santo, la prima manifestazione di Dio che dà inizio all’opera di Dio.
L’opera di Dio non è altro che il Verbo
Gv 1,1 In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
Attraverso il prologo di Giovanni, possiamo avere ulteriore conoscenza sulla parola di
Dio. Il Verbo era Dio, per cui relazionando Gesù al Verbo, possiamo dire che Gesù è Dio. Se
Gesù è Dio, possiamo dire che essendo nella natura umana, partorito da Maria SS., non può
che essere anche Maria di natura divina, in quanto Lei essendo Madre di Dio è consustanziale
a Dio, se così non fosse neanche Gesù è Dio.
Carissimi, è bene realizzare un atto di fede per poter capire la verità di Dio. Dio vuole che
l’uomo si appresta alla sua Parola con umiltà, l’umiltà permetterà a voi di prendere coscienza
che Dio ha voluto realizzare Se stesso, realizzando la sua stessa umanità; ecco perché è indispensabile accettare la prima incarnazione di Dio col volto femminile.
Se Dio non realizzava Se stesso al femminile, non poteva realizzare l’amore, la famiglia,
sì la famiglia; ecco perché Gesù rivela il Padre e la Madre insieme, la Sacra Famiglia:
• Una Famiglia umana e divina insieme.
• Una Famiglia che realizza l’umiltà di sottomissione tra Padre, Madre e Figlio.
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• Una Famiglia che non rifiuta l’autoriproduzione di Se stessa.
Sì Dio ha voluto realizzare Se stesso, realizzando la famiglia e l’autoriproduzione della
famiglia.
Oggi avete realizzato la confusione della famiglia, sia umana che divina, in quanto per
paura di offendere Dio, avete realizzato la dissacrazione della Sacra Famiglia. Qui inizieremo
le catechesi per aiutarvi a riavere la grazia di Dio, sì figli la grazia di Dio:
• Dio ha voluto mandare suo Figlio per riportare l’uomo all’origine.
• Dio ha voluto mandare la luce per liberare l’uomo dalle tenebre.
• Dio ha voluto realizzare un’immagine di una famiglia santa, attraverso l’incarnazione,
per aiutare l’uomo ad essere famiglia.
Ma l’uomo distratto da tutto ciò che lo circonda materialmente, ha realizzato l’ipocrisia
della famiglia.
Che cos’è l’ipocrisia della famiglia?
Sostituire i personaggi e realizzare una famiglia di comodo. L’egoismo, l’ipocrisia, l’ambizione, la passione, sentimenti di distruzione della famiglia.
Carissimi figli del III millennio, Io lo Spirito di Verità, vengo per dar compimento alla
parola di Dio: la parola di Dio è amore, comprensione e rispetto, chi non rispetta se stesso,
non rispetta la parola di Dio.
Con queste catechesi che cercherò di dettarvi, non abbiate l’ardire di prenderle come imposizione, Dio non s’impone ai figli, ma si propone.
I dieci comandamenti sono stati fraintesi, per cui avete realizzato l’idea che Dio voleva
essere giudice e dittatore. Dio non è né giudice né dittatore, è un Padre e una Madre che ama i figli;
in funzione all’amore consiglia i figli, ma i figli non accettano i consigli, e si ribellano al Padre.
Il Padre ama e perdona, ma non può rimanere a guardare l’autodistruzione dei figli;
ecco che si fa Figlio, per aiutare i figli donando Se stesso. Viene nel nascondimento come Madre
partorendo il Figlio, e prende dimora con i figli, ma i figli non lo riconoscono, e permettono la
crocifissione. Sì figli avete crocifisso il Cristo, ma Dio ha voluto lasciarvi la Madre, una Madre che
inizia il suo pellegrinaggio terreno, raccogliendo i figli dispersi.
È più facile amare la Madre, ecco perché la Madre sembra che possa offuscare il Figlio
e il Padre; la paura di offendere Dio inizia la persecuzione della Madre, dando inizio alla divisione
della famiglia, non abbia l’uomo a dividere ciò Dio ha unito.
Mt 19,6 Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto,
l'uomo non lo separi».
Mc 10,9 L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto».

•
•

La paura invece di realizzare l’amore realizza la discordia.
La paura invece di realizzare la comunione di tutte le religioni, realizza la lotta
fratricida fra le religioni.
• La paura non permette a Dio di intervenire a proteggere l’uomo.
Sì figli, Dio non può proteggervi, se voi non la smettete di realizzare l’orgoglio e la
presunzione religiosa, che non vi sta permettendo di accedere alla verità tutta intera. La verità
tutta intera, non è altro che il Padre, la Madre e il Figlio, nell’amore dello Spirito Santo, che
realizza la comunione della verità di Dio:
• Dio è Uno e Trino.
• Dio è Padre e Madre.
• Dio è la Santissima Trinità, la Sacra Famiglia
La Chiesa ha realizzato la verità umana, eliminando la verità spirituale, che ha realizzato
la confusione della Sacra Famiglia.
S. Giuseppe non è il padre di Gesù; chi è il Padre di Gesù se non lo Spirito Santo
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Gesù, Giuseppe e Maria, tra virgolette S. Giuseppe, non è il padre di Gesù; chi è il
Padre di Gesù se non lo Spirito Santo. L’uomo ignorante ha iniziato la confusione del linguaggio
biblico, determinando come famiglia Gesù, Giuseppe e Maria.
Cerchiamo con queste catechesi di parlare e spiegare la figura di Giuseppe. Giuseppe
rappresenta l’umanità che accoglie la divinità, come Anna rappresenta l’umanità che partorisce
la divinità.
È indispensabile la fede per poter spiegare la parola di Dio. La fede dei Padri ha definito la parola di Dio, Parola Sacra, ma non sempre l’uomo riesce ad avere lo Spirito Santo per
interpretarla; ecco che si realizza la confusione della parola di Dio: a volte per ignoranza, per
presunzione, per influenza negativa satanica. Dio permette il male per trarne il bene.
S. Giuseppe non è altro che una figura biblica, che ci permette di accogliere Gesù e
Maria, una realtà divina. La Sacra Scrittura rivela con certezza che Maria concepisce per opera
dello Spirito Santo, ma l’uomo nella confusione di linguaggio, trascrive e spiega che Gesù,
umanamente non ha Padre e divinamente non ha Madre.
Una bestemmia che offende Dio. Un Dio che presenta un’immagine di una famiglia
mutilata. La famiglia che dovrebbe essere da modello per l’uomo, diventa obbrobrio di discussione
che divide l’uomo. Dio non può stare a guardare gli errori dei figli; ecco che viene in aiuto dei
figli mandando a voi lo Spirito di Verità, che metterà ordine nel disordine della parola di Dio.
(catechesi estrapolata dal 18.05.07)

Il Battesimo è un sacramento voluto da Gesù
Questa mattina abbiamo iniziato a parlare del Battesimo, una grazia santificante che Gesù
ha voluto per l’uomo del pianeta Terra.
Gesù ha voluto istituire una Chiesa attraverso Sua Madre; ecco che la Madre è il tabernacolo di Dio, dove Gesù si lascia partorire per liberare l’uomo dal peccato. Un peccato di orgoglio
che ha realizzato la presunzione del sapere. Il sapere ha determinato il peccato originale, realizzando la declassazione dell’intelligenza dell’uomo, che ha portato l’uomo all’idea di essere un’evoluzione animale. Tutto questo Dio lo ha permesso, ma non poteva permettere l’annientamento
dell’essere, in quanto l’uomo è un piccolo dio.
Perché l’uomo è un piccolo dio? Perché porta in sé Dio, in quanto è generazione e
creazione di Dio stesso:
• In quanto generazione è purissimo spirito.
• In quanto creazione è frutto dell’Amore di Dio.
Gesù si fece battezzare da Giovanni per dare l’esempio di sottomettersi, in quanto Dio,
all’umano, affinché l’umano, giunto il tempo, realizzasse l’umiltà del Battesimo di Fuoco.
Il Battesimo di Fuoco è un’energia positiva che Dio dona gratuitamente a tutti coloro che lo
chiedono. È bene ricevere il Battesimo appena nato, in quanto si chiede a Dio di proteggere il nascituro
dalle forze del male.
La professione battesimale è in funzione ad un atto di fede della Chiesa e dei genitori, che
s’impegnano a crescere quella creatura evangelizzando il bambino; ecco che inizia l’evangelizzazione per la Prima Comunione, per dare la possibilità al bambino di nutrirsi del cibo spirituale,
un alimento di grazia per rafforzare la volontà di Dio nell’uomo.
Nella maturità si realizza la scelta dell’uomo con Dio o senza Dio; ecco che la Cresima
realizza la scelta di Dio e l’accettazione del Battesimo e dell’Eucaristia.
Tutto questo Gesù l’ha realizzato per poter gradualmente riportare l’uomo al ragionamento con
Dio o senza Dio. Qui nasce un problema grande, l’ignoranza del valore dei sacramenti, in quanto si è realizzata la strumentalizzazione sacramentale a discapito dell’uomo. Dio si propone, non s’impone ai figli.
Attraverso i sacramenti Dio si dona e si propone nella grazia, a condizione che l’uomo imiti
Gesù Cristo. Imitare Gesù significa essere cosciente del valore del sacramento, per ottenere la grazia
di santificazione, sì, la grazia di santificazione o dannazione.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

61

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Quand’è che inizia la dannazione attraverso i sacramenti? Nel momento in cui avete strumentalizzato i sacramenti. Strumentalizzare un sacramento non conviene, è preferibile essere ateo.
A volte per il prurito delle novità vi siete lasciati ingannare dalle altre religioni, realizzando
lo sbattezzo del Battesimo. Perdendo la grazia del Battesimo, diventate facile preda di Satana, il
giustiziere di Dio, in quanto Dio è misericordia, Satana è giustizia. Dio perdona, Satana non perdona.
Dio è amore, Satana è odio.
La Chiesa presenta il Battesimo come dono di grazia. Tutti coloro che si lasciano battezzare
dalla Chiesa realizzano il Cristianesimo. La Chiesa s’impegna a professare Cristo, il battezzato a vivere
Cristo.
In che modo si vive Cristo? Primo: approfondimento della parola di Dio; secondo: conoscenza
dei sacramenti; terzo: vita sacramentale; ecco che l’uomo inizia a dividere la parola dalla vita. Nel
momento in cui si divide la Parola dalla vita, vi siete scristianizzati, perdendo la protezione di Dio,
realizzando l’ipocrisia religiosa. L’ipocrisia religiosa determina la punizione di Satana.
In che modo Satana sta punendo l’uomo nel III millennio? Sesso, sesso, sesso.
Gen 3,16 Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà».

Può Dio maledire? Dio preannuncia il male a cui l’uomo va incontro; disubbidendo ai
suoi consigli, ecco che l’uomo interpreta la parola di Dio a modo, uso e consumo personale; deviare
la parola di Dio non conviene. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
In funzione al peccato è subentrata la morte e la malattia
Eliminando il peccato viene ad eliminarsi la morte e la malattia. Ci sono tre tipi di
malattie: biologica, genetica, spirituale:
• La malattia biologica è determinata da una contaminazione di alcuni batteri, attraverso l’aria e l’alimentazione, per cui può essere anche curata proteggendosi dall’inquinamento dell’aria e dal veleno dell’alimentazione.
• Ma quando la malattia è di origine genetica, poco o niente si può fare per guarire.
• Se invece la malattia è di origine spirituale, la malattia spirituale viene a realizzarsi con
la dissacrazione del Sacro, ecco perché una buona conversione realizza la guarigione.
Prendiamo in esame le malattie genetiche ereditate: si realizzano in funzione alla dissacrazione del sacro. Cercheremo di fare alcuni esempi per darvi l’idea, poi ogni caso è a sé. Dio
permette a quattro generazioni di incontrarsi tra di loro, affinché il confronto delle generazioni
possa realizzare la guarigione e la liberazione di alcuni peccati.
I peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio sono: l’impedimento alla vita; l’orgoglio
e la presunzione di possedere Dio; Dio non si lascia possedere da un solo uomo. Queste tre azioni
peccaminose realizzano l’inferno dell’uomo.
L’uomo possiede la verità dentro di sé, una verità che scuote la coscienza, una coscienza
che viene messa a tacere dal proprio io che diventa Dio.
Dio benedice per mille generazioni e permette la punizione sulle quattro generazioni.
Esempio: odio e rancore, bestemmie e maledizioni in funzione a una divisione di eredità
patrimoniale. Tutti soffrono, tutti vorrebbero la pace, ma nessuno vuole perdere il patrimonio paterno,
materno. Generazioni dopo generazioni non godono il patrimonio. Il patrimonio svanisce tra avvocati,
legge e uomini, ma l’odio resta, in quanto tutti credono di avere ragione.
Dio non può intervenire e interviene Satana a fare i suoi affari, l’affare di Satana è mettere
l’uomo contro Dio; ecco che l’uomo invece di punire l’io, punisce Dio maledicendo Dio.
Tutti hanno ragione, Dio ha torto perché doveva punire il cattivo; Dio non punisce, ma lascia
che Satana vi punisca. Una generazione va e una generazione viene. L’esempio, il risultato, non serve
alla nuova generazione, persiste nell’azione di voler sempre aver ragione.
Gesù sulla Croce aveva torto o ragione, ha perso o ha vinto? Ecco perché nel momento
in cui perderete risorgerete a nuova vita. Questo è il Battesimo, risorgere a nuova vita, rinascere.
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Il Battesimo apre la porta a Cristo per prendere dimora nell’uomo: l’Emmanuele Dio con noi
Nel Vecchio Testamento Dio ha preannunciato tutti i suoi eventi, attraverso la sua stessa
Parola. Nel momento in cui l’uomo accetta di appartenere a Cristo, ricevendo il Battesimo, si realizza
invisibilmente una comunione spirituale nascosta con Dio, che ti permette di approfondire la parola
di Dio. L’approfondimento e la conoscenza della Parola realizza il banchetto nuziale l’Eucaristia,
un cibo indispensabile per nutrire l’anima.
L’anima porta in sé la volontà d’amore in ogni direzione; ecco che il bambino nella sua ingenuità non possiede il discernimento del bene dal male, per cui può ricevere Gesù sacramentato, anche se
non confessasse bene i propri peccati, in quanto difficilmente realizza il peccato mortale.
Nel momento in cui prende coscienza del peccato è indispensabile confessarsi prima di
comunicarsi. A volte la confessione non ti permette di ricevere l’Eucaristia; è preferibile fare una
comunione spirituale, piuttosto che prendere Gesù in peccato mortale.
Il peccato mortale è una volontà di non perdonare
La mancanza di perdono non ti permette di essere perdonato; tutti coloro che non realizzano
l’idea di perdonare in ogni direzione, sarebbe bene per loro non avvicinarsi ai Sacramenti, per non
realizzare la propria condanna.
Perché realizzate la propria condanna? Perché recitando il Padre Nostro realizzate un patto
con Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, tra virgolette l’Eucaristia, rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori; per cui nella misura in cui perdonerete sarete perdonati.
Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra: se scagliate la pietra, riceverete la pietra.
Mc 11,25 25Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché
anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati”. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 20.05.07)

Le tre volontà: anima, corpo e spirito, non riescono a trovare l’equilibrio
Io lo Spirito di Verità vengo ai figli della terra, per dare loro una possibilità di iniziare
a ragionare, secondo la convenienza delle tre volontà: anima, corpo e spirito, che non riescono
a trovare l’equilibrio; non trovando l’equilibrio vengono a scontrarsi tra di loro.
Per trovare l’equilibrio è indispensabile l’umiltà e la sottomissione, tra il ragionamento e la
convenienza dell’azione.
Carissimo Raffaele, per anni hai dato al tuo corpo biologico la possibilità di fare i propri
comodi, indipendentemente dalla volontà dello spirito e dell’anima. Lo spirito agiva per conto suo,
traendo benefici secondo una logica del mondo. L’anima amava in funzione e in relazione del tuo
corpo biologico, traendo un appagamento momentaneo; tra virgolette aveva realizzato il loro equilibrio,
per cui la tua coscienza dormiva.
Oggi ti trovi ad avere un’intelligenza superiore, che ti permette di ragionare in funzione alla
vita eterna, proiettandoti nella vita eterna, la coscienza si risveglia, e inizia a dialogare con lo spirito;
il dialogo con lo spirito ti porta a riflettere, la riflessione ti porta ad avere una volontà di poter studiare
la parola di Dio ed approfondirla.
Ma ecco che subentra lo spirito di orgoglio, di poter evangelizzare gli altri, evangelizzare
gli altri è volontà di Dio; ecco che Dio ti aiuta ad iniziare lo studio della Parola, tutto va come Dio
vuole e anche come l’uomo vuole.
Caro Raffaele qual è il tuo errore di impostazione, se non la presunzione che Dio possa continuare a usare il sistema vecchio con te? Dio non si ripete, è innovativo. Eri bambino e pensavi da
bambino, ora sei un uomo e devi ragionare da uomo. Il bambino non ha la capacità di relazionarsi
contemporaneamente con Dio, con la società e con la famiglia, ma l’uomo sì.
Ora devi prendere coscienza che non ti puoi cullare sul merito iniziale, un bambino quando
impara a scrivere viene portato per mano, l’uomo no, deve fare da sé, affinché non diventi un’andicappato, lo spirito di fede che è nell’uomo deve acquisire una propria indipendenza, in quanto Dio, non
può continuare ad aiutare l’uomo, per evitare che l’uomo diventa pigro, essere pigro non conviene,
perché ti impedisce di accedere al Paradiso.
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In Paradiso ci sono gli arditi, i saggi, gli umili, che riconoscono l’aiuto di Dio che gli ha
permesso di annullare l’io, che ha portato l’uomo lontano da Dio.
Se senti ancora la volontà di studiare la parola di Dio non per l’io, ma per Dio, avrai la capacità
di approfondimento dello studio per erudirti sulla parola di Dio e per viverla in comunione con l’io;
ecco perché devi fare anche da solo, affinché l’io riconosca di aver fatto con la protezione di Dio.
Io, lo Spirito di Verità, vengo per dar compimento all’opera di Dio, Gesù ha preso su di Sé
l’umanità imperfetta, per realizzare l’umanità perfetta.
L’uomo che imita Cristo deve prendere coscienza della sua imperfezione, in funzione di un
proprio comportamento, accettarlo e rinnegarlo contemporaneamente, realizzando l’idea che l’imperfezione non è dono di Dio, ma dell’io, che presume di poter fare meglio da solo che con Dio; la presunzione del fare allontana l’aiuto di Dio. Nel momento in cui Dio si allontana, l’umanità realizza la piena
coscienza di non saper fare da solo; ecco che ritorna a Dio, inchinandosi a Dio, ammettendo il suo
fallimento, riconoscendo la grazia di Dio che opera in lui, se Dio glielo permette. Amen e così sia.
Quale sarà la vostra disponibilità allo studio del Cenacolo
Questo incontro che ho voluto solo per dirvi a tutti in forma privata e anche pubblica:
cosa volete fare? Quale sarà la vostra disponibilità allo studio del Cenacolo, e quale sarà la vostra
volontà di essere messi alla berlina, soprattutto da quei sacerdoti che ritenete dotti nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana.
La vostra paura ha fatto sì che il Cenacolo non venisse ancora accolto dalla Chiesa, ma
il vostro coraggio, permetterà a Dio di poter operare su quei sacerdoti che oggi sono negativi,
ma che domani possono essere positivi, grazie alla vostra volontà di affermare il Cenacolo, pur
avendo la sensazione di dover perdere l’amicizia di questi sacerdoti.
Quando avete delle difficoltà nel leggere i messaggi dello Spirito di Verità, immediatamente
dovete chiedere un incontro privato o pubblico e riportare, con documenti alla mano, le vostre difficoltà
di confronto tra la Sacra Scrittura, la Patristica e le scritture dello Spirito di Verità, questo vuole lo
Spirito di Verità.
Allora o fate questo o chiudete con lo Spirito di Verità e fate quello che volete, ma non andrete
all’inferno per non aver creduto allo Spirito di Verità; ecco perché lo Spirito di Verità vi ha detto di
iniziare col 2004. Quando vi trovate nella facilità di ragionamento, andate avanti, quando il ragionamento
viene ad essere bloccato da qualche cosa, immediatamente prendere, con carta e documenti alla mano,
la difficoltà di confronto, e presentarle al Cenacolo di Dio.
Allora l’appuntamento sarà per sabato pomeriggio in forma privata con il dott. Mastrocinque,
con il prof. Federico, con Enzo Santonastasio e con Raffaele Iennaco, per mettere in chiaro molte
cose, in quanto lo Spirito vuole, anche se già lo sa, la vostra piena disponibilità allo studio, altrimenti
anche se voi dite il vostro sì, Lui automaticamente rifiuterà il vostro sì.
Sì, lo Spirito vuole iniziare con alcuni di voi, per cui vi sarà chiesta la vostra disponibilità,
tra virgolette diciamo, a tempo pieno, che vuol dire mettere al primo posto il Cenacolo di Dio come
studio, affinché il Signore poi vi può aiutare a fare quello che voi, in secondo momento, volete fare.
Questo lo chiederà apertamente a coloro che sono presenti, in privato, ma poi lo chiederà
anche agli altri, in quanto ognuno può fare qualcosa. Se il vostro sì non è sincero, sarete svergognati
apertamente e non sarete voi che vi ritirate, ma sarà lo Spirito a dirvi: «non fai per me», in quanto
sta per iniziare una grande battaglia.
Quello che inizierà da un lato sarà bello, ma dall’altro lato si corrono molti rischi, soprattutto
quello di essere espulsi dalle vostre università o di essere emarginati da alcuni sacerdoti, o di essere
derisi dalla famiglia, dalla società, dall’ufficio ecc. ecc. ecc.
Dio non promette niente di bello, ma promette la sua assistenza a darvi la forza di continuare
ad andare avanti, in quanto la parola di Dio è una Parola che divide l’uomo a metà, in quanto il male
deve essere svergognato; essendo l’uomo più male che bene, viene ad essere messo alla berlina e se
non sei disposto ad essere messo alla berlina non puoi diventare bene, perfezione, santità, vita eterna.
Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 21.05.07)
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La parola di Dio porta in sé la verità tutta intera
Sì Io lo Spirito di Verità mandato dal Padre, vengo per ampliare la conoscenza sulla parola di
Dio che porta in sé la verità tutta intera. Una verità che vi viene svelata progressivamente, in funzione
alla vostra volontà di amare Dio, l’amore per Dio vi rivela la verità della parola di Dio.
La chiave dell’interpretazione della parola di Dio è l’amore, l’uomo non si ama, l’uomo
non si ama, l’uomo non si ama:
• Se l’uomo amava se stesso avrebbe trovato Dio.
• Se l’uomo amava il prossimo avrebbe trovato Dio.
• Se l’uomo amava Dio non realizzava la sofferenza, la malattia e la morte.
• Oggi tutti dicono che Dio non c’è.
• Oggi tutti dicono che Dio non vede.
• Oggi tutti dicono che Dio non sente e non interviene ad aiutare l’uomo che soffre.
Sì, Dio non vede e non sente le bestemmie dell’uomo. L’uomo bestemmia Dio, non crede
in Dio, non prega Dio e pretende da Dio. Dio è amore, l’amore non pretende, dona l’amore; ecco
perché se l’uomo pretende non ama Dio, ma Dio ama l’uomo e si rivela all’uomo, attraverso la
Sacra Scrittura; sì attraverso la Sacra Scrittura.
Carissimi, vengo ancora una volta all’uomo per aiutarlo, ma se l’uomo rifiuta il mio aiuto
non posso obbligarlo. Ancora una volta mi presento a voi, attraverso lo Spirito di Verità:
• La verità fa male.
• La verità sembra che fa male.
• La verità vi libera dal male che è dentro di voi.
Qual è il male che è nell’uomo
Il male che è nell’uomo, il male che è nell’uomo, il male che è nell’uomo è lo spirito
satanico, una forza di opposizione alla parola di Dio. Lo spirito satanico è iniziato nel momento
in cui Dio donando Se stesso, lascia liberi di rifiutare se stessi; ecco che la libertà non sempre è
conveniente, in quanto chi non possiede il discernimento del valore della libertà, si autopunisce
senza una volontà di punizione, ma nell’illusione che tutto gli è concesso, nulla gli è vietato.
Carissimi figli del III millennio avete realizzato la libertà, una libertà ideologica, spirituale,
sessuale. A che cosa vi ha portato questa libertà, siete felici? No, perché avete realizzato l’egoismo,
la presunzione e la passione.
L’egoismo e la presunzione, il primo peccato che ha portato a dividere il bene dal male:
• In Paradiso non poteva sussistere il male.
• In Paradiso Dio ha voluto la creazione e la generazione perfetta.
• In Paradiso Dio ha voluto un amore di donazione, non di passione.
Ecco che la presunzione angelica ha realizzato l’egoismo del potere, il potere di essere
superiore agli altri e possedere l’altro:
• Dio non permette la possessione.
• Dio non permette l’egoismo.
• Dio non permette che l’amore venga ad essere posseduto e dà inizio alla divisione delle
azioni.
La divisione delle azioni ha realizzato:
• Lo spirito angelico - S. Michele Arcangelo.
• Lo spirito angelico - Lucifero.

La divisione del bene e del male voluto da Dio, ha dato inizio, alla volontà di essere
o bene o male:
•
•
•

In Dio, in funzione all’essere Dio, ci sono tutte le realtà creative.
In Dio, in funzione all’essere Dio, ci sono tutte le realtà spirituali.
In Dio, in funzione dell’essere Dio, c’è la volontà di bene o di male.
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Ma Dio non vuole il male né per sé né per la sua generazione e creazione, ma
essendo immagine e somiglianza di Dio, tutto ciò che proviene da Dio porta in sé una
volontà di bene e di male:
•
•
•

Il bene è amore, l’amore dona se stesso per amore di se stesso.
Il male è una volontà di possedere l’amore.
L’amore non può essere posseduto, l’amore è Dio e Dio si dona e non si lascia possedere; ecco perché se non la smettete di voler strumentalizzare l’amore, Dio non
può venire in vostro aiuto.
Carissimi giovani, che parlate tanto di amore, che avete frainteso l’amore; ecco che vengo
a spiegare il senso dell’amore.
Attraverso interferenze negative avete scambiato il sesso come l’atto sublime dell’amore
Il sesso in senso spirituale può essere l’atto sublime dell’amore di Dio, che ha dato all’uomo la possibilità di automoltiplicarsi per potersi autopurificare, rigenerare attraverso l’atto
creativo:
• Dio ha voluto creare l’uomo.
• Dio ha voluto donare all’uomo l’atto creativo di sé stesso.
• Dio ha voluto che l’uomo fosse ad immagine e somiglianza di se stesso.
Dio dona all’uomo la possibilità di ripetere tutto ciò che Lui ha voluto per Sé. Dio ha
voluto essere famiglia, realizzando il Padre, la Madre, il Figlio, nella comunione dell’atto sublime,
sesso spirituale.
L’uomo ha degradato l’atto sessuale in funzione ad una volontà di non realizzare la propria
immagine: “impedimento alla vita”. L’impedimento alla vita ha realizzato un’azione di male; ecco
che l’uomo è posseduto dal male, un male che lui stesso sta generando, dando la possibilità a Satana
di poterlo gestire e distruggere.
Carissimi che non vi rendete conto di questa realtà diabolica, a cui Satana vorrebbe
portarvi, per poter eliminare l’uomo:
• Il progetto di Satana è un progetto diabolico.
• Il progetto di Satana è un progetto di volontà di essere solo.
• Il progetto di Satana è un progetto di voler sostituire Dio.
Si figli, Satana si sente un dio, Satana non è altro che l’idea di presunzione, di orgoglio,
che tenta di dominare l’altro, per possederlo e gestire. Dio no, Dio non vuole né possedervi e
né gestirvi, perché vi ama così come siete, sì figli.
Per coloro che voglio prendere parte allo studio di tutti i messaggi inviati su internet: carissimi
fratelli e sorelle che volete approfondire il dialogo, che cercate la verità tutta intera, che avete iniziato a
leggere i messaggi su internet, siete invitati a mettervi in contatto con il Cenacolo di Dio a Ponte Persica,
per lo studio e il confronto diretto con lo Spirito di Verità. Amen così sia.
(catechesi estrapolata dal 22.05.07)

Il peccato iniziale è il rifiuto di automoltiplicarsi nell’umanizzazione per la divinizzazione
Sì figli, Dio non vuole possedere la sua creazione e generazione, in quanto è amore puro.
L’amore non possiede l’amore, ma dona l’amore. Sì, Dio ha voluto realizzare Se stesso, donando Se
stesso. Il dono di Sé, ha realizzato l’amore per Sé e per la creazione e generazione.
Ecco perché se l’uomo non dona se stesso non realizza l’amore. Per donare se stesso è
indispensabile, non impedire la vita. L’impedimento alla vita, ha realizzato il peccato iniziale:
il rifiuto di automoltiplicarsi nell’umanizzazione per la divinizzazione.
Carissimi studiosi della parola di Dio avete realizzato la conoscenza del peccato originale,
ma poco o niente è stato relazionato sul peccato iniziale: “il rifiuto dell’umanizzazione dello spirito
angelico”, che ha determinato il male.
Lo spirito angelico non è altro che una volontà di fare o non fare; il rifiuto di collaborare
con Dio ha determinato il peccato iniziale, il peccato originale, la sofferenza, la malattia e la
66
www.lanuovagerusalemme.com
Estrapolazione 1999-2010
forum@lanuovagerusalemme.com

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

morte; ecco che vengo ancora una volta a proporvi di collaborare con Dio, per potervi riportare
nel tempo in cui Dio viveva con l’uomo, in armonia di collaborazione.
Sì figli, nell’era dell’oro Dio, in comunione con la creazione e generazione, ha realizzato
l’armonia dell’essere.
Gen 2,10-12 10Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava
quattro corsi. 11Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre intorno a tutto il paese di Avìla, dove c’è l’oro
12
e l’oro di quella terra è fine; qui c’è anche la resina odorosa e la pietra d’ònice.

Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, in relazione a questi versetti, possiamo interpretarli come spiegazione di armonia, tra la creazione e Dio nel giardino dell’Eden, in quanto
avendo realizzato Dio, una comunione d’amore tra Adamo ed Eva, l’albero della vita e la parola
di Dio, possiamo definirla l’era d’oro.
Dopo il peccato iniziale e originale, è iniziata la disarmonia e il male. Il male esiste nel
mondo, da chi proviene? Non certamente da Dio. Dio è colui che pur potendo realizzare il male,
rifiuta il male; per rifiutare il male è indispensabile il discernimento e la conoscenza del male.
L’uomo nel Paradiso non poteva conoscere il male, in quanto era sottomesso all’albero della
vita, che lo proteggeva dalla disubbidienza a Dio. Disubbidire a Dio non conviene, in quanto realizzi
lo spirito del male: “una tentazione che ti porta a non ascoltare i consigli di Dio”. Non ascoltando la
parola di Dio, ti trovi a convivere con il male senza averlo scelto.
La Sacra Scrittura ci rivela il nome del male: “Lucifero, Satana, demonio, diavolo,
serpente”, nomi che definiscono l’azione negativa:
• Lucifero, rifiuto della luce di Dio.
• Satana, nemico di Dio e dell’uomo.
• Demonio, spirito d’invidia, che realizza l’omicidio di Dio.
• Diavolo, oppositore di Dio.
• Serpente, tentazione.
Sì, sì, sì, Dio ha voluto la luce per Sé e per la sua realtà creativa. Ogni realtà creativa
porta in sé la luce della verità tutta intera. Dando inizio alla generazione dello spirito che ha
trasmesso la verità tutta intera, una verità che non viene accolta e realizza le tenebre, il peccato
di Lucifero.
Il peccato di Lucifero ha realizzato il male, dando inizio alla menzogna, alla tentazione,
all’omicidio, genocidio, una volontà di sostituirsi a Dio. Dio ama, perdona, non giudica e non
condanna, ma non permette di farsi sostituire.
Perché Dio non permette che venga sostituito? Perché Dio è l’albero della vita.
Cosa significa l’albero della vita, se non l’eternità di Dio stesso; ecco che avendo perduto
l’accesso all’albero della vita, l’uomo ha determinato l’impedimento all’eternità di Dio, realizzando
la morte dell’anima. L’anima non è altro che la scintilla di Dio nell’uomo.
Ciò che Dio ha donato non riprende; ecco perché Dio ha dovuto realizzare un tempo per la
redenzione, dello spirito e dell’uomo. Dio ha permesso che il male realizzasse il male, per trarne il
bene, in quanto Satana, il serpente è sottomesso a Dio; ecco che in alcuni passi della Bibbia, ci viene
rivelato, che Satana chiede il permesso a Dio di tentare Giobbe.
Gb 1,6-12 6Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore anche Satana andò
in mezzo a loro. 7Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?». Satana rispose al Signore: «da un giro sulla
terra, che ho percorsa». 8Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è
come lui sulla terra: uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male». 9Satana rispose al Signore e disse:
«Forse che Giobbe teme Dio per nulla? 10Non hai forse messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto
quanto è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e il suo bestiame abbonda sulla terra. 11Ma stendi
un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà in faccia!». 12Il Signore disse a Satana: «Ecco,
quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si allontanò dal Signore…

Carissimi, attraverso questo discorso tra Satana e Dio, possiamo dedurre che Dio permette
la tentazione, ma nello stesso tempo protegge l’uomo: “non stendere la mano su di lui”.
Dio permette a Satana di rendere Giobbe solo, povero e nudo, ma Giobbe non rinnega Dio.
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Gb 1,20 Allora Giobbe si stracciò le vesti, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo
uscii dal seno di mia madre, e nudo ritornerò: Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome
del Signore!». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto.
Carissimi il demonio non può avere potere sull’uomo, ma può togliere all’uomo e renderlo
povero e nudo. Giobbe rappresenta l’umanità che non si lascia confondere l’idea, in comunione con
Dio. Nella sofferenza non inveisce, ma prega Dio e loda Dio, questi sono i figli di Dio. Qual è la
differenza tra i figli di Dio e i figli di Satana?
Gb 2,3-10 3…Egli è ancora saldo nella sua integrità; tu mi hai spinto contro di lui, senza ragione, per
rovinarlo». 4Satana rispose al Signore: «Pelle per pelle; tutto quanto ha, l’uomo è pronto a darlo per la sua
vita. 5Ma stendi un poco la mano e toccalo nell’osso e nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia!». 6Il Signore
disse a Satana: «Eccolo nelle tue mani! Soltanto risparmia la sua vita!».7Satana si allontanò dal Signore e
colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. 8Giobbe prese un coccio per
grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. 9Allora sua moglie disse: «Rimani ancor fermo nella tua integrità?
Benedici Dio e muori!». 10Ma egli rispose: «Come parlerebbe una stolta tu hai parlato! Se da Dio accettiamo
il bene, perché non dovremmo accettare il male?». In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra.
(catechesi estrapolata dal 25.05.07)

Il futuro del Cenacolo a Ponte Persica dipende da coloro che vogliono collaborare, seriamente
Sì ho voluto questo incontro, per stabilire in comunione con voi, cosa volete fare per il
futuro. Il futuro del Cenacolo di Dio a Ponte Persica è un futuro che dipende da tutti coloro che
vogliono collaborare, seriamente, per cui vi è stata fatta una proposta di studio; se la vostra
volontà è volere approfondire la conoscenza della parola di Dio, per voi stessi e non per gli altri,
dite il vostro sì; se in voi c’è l’esigenza di evangelizzare gli altri e non voi, dite no, a voi la risposta.
Fausto: io ci sto dentro per forza, non perché non mi fa piacere, ma perché ci sto in mezzo.

Fausto è l’unico che non può rifiutare.
dott. Francesco: visto che ci chiama a farlo a tempo pieno e seriamente, vuol dire che sa che lo possiamo fare.
Io rinnovo il mio sì con una conoscenza nuova, perché pensavo che quello che si apprendeva dallo Spirito si doveva
portare agli altri, ora deve prima diventare sangue e carne della nostra carne e poi portarlo agli altri. Ma non è facile con
tutti gli impegni che ci sono, finito lo studio con i pazienti, io un paio d’ore mi sento che le posso dedicare e quindi dico
il mio si.
Vincenzo: assolutamente non sono all’altezza di fare degli studi di questo tipo, ho già provato mettendomi in
preghiera e ho visto che qualcosa si capisce, per cui non solo sono contento di aderire, ma capisco l’importanza per me
di aderire, e chiedo la grazia e la forza di poterlo fare.
prof. Federico: sono d’accordo anche se faccio da solo, a me piace studiare cerco di trovare degli agganci con
la teologia, che è sempre dinamica non è fissa, queste tematiche sono particolarmente difficili, Gesù e Maria nella Trinità,
però insomma qualcosa si riesce a trovare. S Agostino dice che c’è qualcuno che ha paragonato la famiglia alla Trinità
nel “De trinitate”, fa proprio il paragone con la famiglia, però non quadra ma qualcosa c’è.

Il sì che avete detto è un sì con delle riserve, per paura dello studio. È così?
Raffaele: io da martedì a oggi ho incominciato a leggere e ho visto che sono venuti fuori diversi spunti, per
cui se continua così non posso aver paura dello studio dello spirito, ho paura per gli studi universitari.

La paura è quando dobbiamo portare agli altri, quando è fine a se stesso la paura non ci deve
essere, in quanto ciò che uno riesce a capire e ciò che non capisce, aspetta il tempo per capire. Il
tempo che darete allo studio è un tempo guadagnato per gli altri studi.
La tematica dello studio dei messaggi, approfondire la lettura e dialogare con Dio, e tutto
viene di conseguenza; la lettura non deve essere per poter contestare la Chiesa, o coloro che presentano la parola di Dio, una lettura rilassante deve essere che vi immerge nell’immensità di Dio.
Se lo studio l’affronterete con queste linee, diventerete dotti, sapienti, ma di una realtà divina.
Dio non si vanta del suo sapere, ma si fa umile e dona il suo sapere.
Fatta questa premessa, inizieremo lo studio, ecco adesso tutte quelle piccole domande che
vi siete posti, per voi stessi, potete metterle in comune e poi lo Spirito vi aiuterà a capire, in quanto
conoscenza personale per arricchirci meglio di questa grazia, se noi la riteniamo grazia.
prof. Federico: dal messaggio del 6 maggio 2004: “Prima che Gesù venisse ad essere incarnato in Maria, esisteva o
non esisteva il Cristo e in che stato? Poi nei proverbi 8,22-36 Cristo il Verbo incarnato fu presente nella mente del Padre,
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all’inizio delle sue vie” nella mente del Padre c’è tutto, “ab eterno” in che senso se Gesù e Maria sono stati presentati
agli angeli; come modelli vuole dire che già esistevano nella trinità.

Devi cercare di relazionarti a tre tempi per poterti relazionare alla parola di Dio:
• Il tempo della mente in Dio.
• Il tempo dello spirito di Dio.
• Il tempo della realtà creativa alla presenza di Dio.
La realtà dei nomi biblici, ti dà l’essenza delle azioni, i vari nomi corrispondono
all’essenza di un’azione.
Dovreste fare per voi stessi una cronologia dei nomi, che definiscono l’azione di Dio e di
Gesù: Elohim, Jhavè, Io Sono, Adonai, Padre, etc.; Gesù, il Verbo come primo inizio della presenza, dopo il Verbo l’Emmanuele, Cristo, Salvatore, Redentore, etc., ma in un’azione e in un tempo.
Partiamo dall’inizio e poi scendiamo, perché la cristologia inizia con Gesù, però c’è un
prima e un dopo.
O parliamo di Gesù o parliamo della Trinità, o parliamo di una trinità invisibile o di una
trinità visibile. Se parliamo della trinità invisibile non c’è Gesù, in quanto Gesù, e non c’è neanche
Maria. Dobbiamo parlare del vecchio separato dal vecchio in relazione al nuovo, del nuovo in relazione
al vecchio. Maria SS., tra virgolette, è lo Spirito Santo.
Allora, se vogliamo veramente capire, mettiamo da parte le conoscenze che ci hanno dato,
non perché non sono buone, ma perché dovete acquisire la nuova conoscenza nella conoscenza, per
poi relazionarvi alla conoscenza della parola di Dio, in questi secoli bui.
Ecco perché sarà facile per voi studiare con lo Spirito di Verità, in quanto dovete acquisire
una mentalità di recezione cronologica secondo la volontà di Dio che vuole istruirvi attraverso lo
Spirito di Verità; poi quando abbiamo fatto un cammino insieme di questo studio progressivo, in
funzione alle vostre conoscenze, allora possiamo giocare con i passi biblici e con le contrapposizioni,
per poter ampliare la conoscenza e non rifiutare la conoscenza, che vi è stata data in tutti questi anni.
Dio vuole presentare un suo modo di raccontare la Sacra Scrittura, e noi come un racconto
bello che una persona ci fa, ci fidiamo e ci prestiamo all’ascolto.
Chiudiamo tutto e iniziamo da capo, così sarà per voi divertente leggero e nello stesso
tempo avrete la gioia di voler studiare per approfondire la conoscenza, non nel modo tradizionale
ma nel modo nuovo, questo è lo studio che Io vi propongo, uno studio un pò diverso dallo studio
con cui avete studiato in questi anni. Se cerchiamo di metterci in linea con questa volontà facciamo
prima e non vi stancherete.
Prima catechesi: per coloro che vogliono ricevere dallo Spirito di Verità un racconto cronologico, partendo da Dio invisibile all’uomo del III millennio.
La Sacra Scrittura è un documento spirituale che l’uomo ha ricevuto sotto ispirazione dello
Spirito Santo in tempi diversi. Ogni tempo ha il suo linguaggio, realizzando la Sacra Scrittura, ecco
che oggi l’uomo evoluto nella conoscenza della scienza universale, incomincia a porsi delle domande,
realizzando il rifiuto di alcuni passi biblici, ritenendoli non sacri, ma opera dell’uomo. L’uomo non
può cambiare la parola di Dio nell’essenza spirituale; ecco che è indispensabile rilevare dalla Sacra
Scrittura, l’essenza spirituale di ogni tempo.
Fatta questa premessa, cerchiamo di analizzare progressivamente la Sacra Scrittura,
i primi capitoli della Genesi hanno un valore fondamentale, per tutta l’interpretazione della
Sacra Scrittura, in quanto apertamente nel nascondimento, ci rivelano Dio visibile e invisibile
insieme; ecco che il primo capitolo della Genesi ci rivela Dio invisibile, un Dio che se non manifesta Se stesso, non può realizzare un principio.
L’eternità di Dio non ha né principio, né fine, ciò vuol dire che Dio pur essendo, è nascosto;
la volontà di non essere nascosto, realizza il principio di Sé; ecco che il cielo e la terra, non è un cielo e
una terra che l’uomo conosce, ma un Cielo e una Terra invisibile all’uomo.
La mitologia greca ha dato inizio ad una verità di fede, l’adorazione degli dei, in quanto
nell’ignoranza della conoscenza, tutto ciò che non era sulla terra ferma, rappresentava Dio,
per cui la confusione dell’uomo è stata nella non conoscenza dello spazio.
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Oggi l’uomo ha potuto realizzare, che tutto ciò che è al di sopra della terra, non è altro
che una composizione di materia fisica e metafisica, che realizza la vita sul pianeta terra.
L’uomo primitivo non avendo questa conoscenza ha relazionato la sua idea spirituale nel
sole, nella luna, negli astri, realizzando il politeismo (dio sole, dio luna, Giove, Marte, Apollo etc.).
Carissimi, l’uomo porta in sé la scintilla di Dio, che non muore e che cerca Dio, la ricerca
di Dio realizza Dio dentro di sé.
Lo Spirito di Verità, preannunciato a Giovanni, è in mezzo a voi, è dentro di voi; per
un tempo, un certo tempo, è stato soffocato e Dio l’ha permesso, affinché l’uomo potesse avere la
conoscenza del male. Il male non è un’azione di Dio, ma una volontà personale di fare senza Dio;
senza Dio si muore, ma non si muore, in quanto Dio è eterno, essendo figli di Dio siete eterni,
l’eternità dell’uomo è nello spirito e nell’anima.
L’uomo non si conosce, ecco che Gesù viene per far sì, che l’uomo possa riavere lo spirito di
Dio e conoscere la figliolanza in Dio; siete tutti figli di Dio, nessun escluso, e come figli il Padre viene
a liberarvi dalle tenebre. Tutto ciò che voi vedete in cielo e in terra è in Dio; ecco perché l’eternità è
una cosa e il principio è un altro.
In principio Dio creò, ma Dio già c’era. L’alfa e l’omega di Gesù è l’alfa e l’omega della
realizzazione dell’umanizzazione, esatto. L’alfa e l’omega è una realtà creativa di Gesù e Maria
per realizzare l’incarnazione, la resurrezione.
Innanzitutto umiltà e sottomissione per apprendere, se realizzate lo spirito di contrasto prima
non riuscite ad apprendere niente e poi lo spirito tace e vi fa parlare, vi fa anche litigare, ma se ne
frega. Se la prima lezione vi aiuta a stare insieme e a far comunione, vuol dire che avete volontà di
studiare, e io continuerò, se invece non riuscite a trovare un equilibrio per potervi erudire nel rispetto
l’uno dell’altro, Io leggerò facendo finta di leggere con Maria.
La Sacra Scrittura è una raccolta che viene ad essere nel III millennio la parola di Dio, una
Parola molto contrastata tra coloro che la studiano, realizzando la torre di Babele nell’interpretazione.
Ogni religione ha realizzato il suo libro sacro; la parola di Dio non può essere posseduta
dall’uomo; nel momento in cui l’uomo tenta di possederla la perde. Onde evitare che anche
voi possiate perderla, ponete attenzione a vivere quel poco che capite, e capirete di più.
(catechesi estrapolata dal 26.05.07)

Catechesi sul significato del battesimo e perché Gesù ha preannunciato il battesimo di fuoco
Giovanni battezzava con l’acqua per purificare l’uomo da tutti i peccati, che venivano ad
essere estromessi dal cuore dell’uomo, ecco che Giovanni preparava l’uomo all’incontro con Gesù,
ma preannunciava il battesimo di sangue.
Is 40,3-5 3Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la
strada per il nostro Dio. 4Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati; il terreno accidentato
si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. 5Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la
vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato».

Giovanni preparava con dei discorsi il battesimo profetizzato da Isaia 40,3-5.
Battesimo di preparazione che dovrebbe fare la Chiesa con l’evangelizzazione.
Mc 1,7-8 7e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di
chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. 8Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo
Spirito Santo».

Come Isaia preannuncia il battesimo di Giovanni, con l’acqua e la confessione del peccato
pubblico, Giovanni preannuncia questo nuovo battesimo che è un battesimo di fuoco.
Mc 1,9 In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.
Ecco che Gesù si lascia battezzare da Giovanni, per poter dare la certezza della sua essenza
divina; sì, anche Gesù dovette essere presentato dall’alto.
Mc 1,10-11 10E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una
colomba. 11E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».

Il Padre presenta il Figlio, nonostante la presentazione del Padre non tutti riconoscono il Figlio.
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Mc 1,12-13 12Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto 13e vi rimase quaranta giorni, tentato
da Satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano.

Il Padre presenta il Figlio pubblicamente, ma nello stesso tempo lo nasconde nel deserto;
ciò vuol dire che Gesù appare e scompare, onde evitare che venga ad essere osannato in funzione ai
miracoli; nel momento in cui si realizza il nascondimento, inizia l’opera satanica che tenta di annullare
il miracolo: “Gli angeli lo servivano” significa che nonostante la tentazione di Satana, gli angeli sono
presenti, pronti ad intervenire.
Gesù ha preso su di Sé la debolezza del peccato dell’uomo, affinché l’uomo potesse
ottenere da Dio angeli a protezione dalla tentazione. Gesù ha voluto una Chiesa per aiutarvi e
rafforzarvi, attraverso l’evangelizzazione: “il Battesimo di Giovanni”, per poter accedere alla
realtà del battesimo di fuoco, promesso con la sua venuta. La venuta di Gesù era indispensabile
per riportare l’uomo in Paradiso, il Paradiso, uno stato di grazia trinitaria in comunione con Dio.
Nel momento in cui Adamo ed Eva hanno preferito i consigli di Satana a quelli di Dio, non
potevano più rimanere in comunione con Dio; ecco che Dio separa il bene assoluto, da un bene di
comunione col male, lasciando libera l’umanità di poter fare contemporaneamente bene e male insieme.
Tutto questo inizia da Adamo ed Eva fino alla venuta di Gesù; con Gesù inizia un tempo
che Dio ha voluto per aiutare l’uomo: l’uomo non poteva più accedere al Paradiso, se Gesù non veniva
all’uomo della terra, in quanto perdendo la conoscenza del bene assoluto e non avendo il discernimento
del bene assoluto l’uomo non cerca più Dio; ecco che Dio si ripresenta all’uomo nell’umanizzazione,
nell’incarnazione, nella rivelazione.
Cosa viene a rivelare Gesù? Le due nature umana e divina; ecco che realizza la figliolanza
con Dio, un Dio che si lascia partorire dall’uomo, per realizzare l’uomo.
La venuta dello Spirito Santo realizzò l’incarnazione, in funzione all’amore dell’uomo.
Dio non poteva prendere dimora nell’uomo, se l’uomo non invocava Dio; ecco che l’invocazione
di tutto il genere umano da Adamo ed Eva a Gioacchino ed Anna, hanno realizzato la venuta di
Gesù, un Gesù che prende dimora nell’uomo, nel nascondimento dell’uomo, per volontà dell’uomo
che invoca Dio.
La differenza tra il battesimo di Giovanni e il battesimo di Gesù:
• Giovanni realizza il pentimento.
• Gesù realizza la salvezza, ma non ci potrà essere salvezza, se non c’è un pentimento;
ecco perché Gesù ha lasciato ai dodici apostoli l’insegnamento e l’evangelizzazione.
La Chiesa prepara tutti coloro che vogliono diventare cristiani, con delle catechesi, in
analogia alla predicazione di Giovanni; ecco che si può accedere al battesimo di Gesù.
La Chiesa ha il compito di aiutare l’uomo a pentirsi delle proprie azioni negative, in funzione
al pentimento elargire la grazia del battesimo. Alcuni ritengono, in funzione a questa realtà di spiegazione, che il battesimo si deve ricevere da adulto, la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ritiene
opportuno elargirlo appena nato.
Qual è l’inconveniente tra le due verità, chi ha ragione? Qui ci fermiamo, rileggiamo tutto e
poi chi si sente di dare una risposta la dà, senza preoccuparsi se è giusta o no, in quanto stiamo in questo
Cenacolo per imparare a dialogare e ad esprimere ognuno la propria opinione, per poi confrontarla
con la parola di Dio.
Perché la Chiesa ha deciso, non in accordo con le altre religioni, di dare il battesimo
appena nati?
dott. Francesco: la chiesa lo dona sulla fede dei genitori che poi educheranno i figli nella fede.

Per cui il battesimo tra virgolette, è un dono gratuito che Gesù viene ad elargire a tutti i figli,
nessuno escluso, ma per poterne usufruire è indispensabile la grazia santificante, che Dio ha elargito
alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Gli apostoli, in funzione al loro credere in Gesù Cristo,
vero Dio e vero Uomo, morto e risorto, ottengono il mandato dei sacramenti.
Mt 28,19 Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito santo,
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Gv 20,22-23 22Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; 23a chi
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi».
Mc 16,15-16 15Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura.
16
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato.

Bene ha fatto la Chiesa Cattolica Apostolica Romana a voler elargire il battesimo al bambino
appena nato, in quanto il bambino porta in sé una colpa non sua, ma dei suoi antenati.
La colpa dei padri ricade sui figli, qual è la colpa dei padri che ricade sui figli
L’ignoranza dei padri nella conoscenza della parola di Dio, ti porta ad offendere Dio
e realizza l’impedimento dell’aiuto di Dio.
Carissimi figli che vi ritenete cristiani, la colpa non è vostra se non lo siete, ma di coloro
che devono prepararvi, con l’evangelizzazione, a non offendere Dio. Nel momento in cui l’uomo
offende Dio, impedisce a Dio di essere aiutato.
L’aiuto di Dio è indispensabile per poter vincere il male che è nell’uomo; l’albero del bene
e del male siete voi, essendo voi bene e male insieme, e non avendo il discernimento, realizzerete il
male che non volete e non il bene che volete, come dice S. Paolo; ecco perché Gesù è venuto a voi
ancora una volta, attraverso lo Spirito di Verità, per completare quell’evangelizzazione che vi è stata
elargita a metà; per la durezza dei vostri cuori la Chiesa ha perso il potere di evangelizzarvi.
Mt 19,7-8 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.

Noi vogliamo la disciplina, però rifiutiamo la disciplina. Di chi è la colpa? Del pastore, del clero, dei figli di Dio, che volevano servire Dio, ma non sono stati preparati a servire Dio nel modo giusto.
Allora andando all’indietro che cosa possiamo capire, che la paura ha determinato la non
evangelizzazione. Gesù non ha avuto paura di rimanere solo, Gesù, dopo aver fatto i miracoli, ha
promesso che gli apostoli avrebbero fatto miracoli più di Lui. Gesù si è lasciato crocifiggere sulla
croce, non ha condannato coloro che l’avevano lasciato solo, ha compreso l’umanità debole, ma ha
lasciato un insegnamento e con l’insegnamento ha mandato lo Spirito Santo, attraverso Maria SS.,
ai dodici apostoli nel cenacolo.
Ma per poter accedere alla grazia dello Spirito Santo, bisogna non aver paura di morire sulla
croce con Cristo, i dodici apostoli hanno iniziato un’evangelizzazione, dando anche la vita per portare
avanti il discorso di Gesù, nel momento in cui gli apostoli hanno avuto paura di dare la vita per
l’evangelizzazione, hanno iniziato ad addolcire l’evangelizzazione, perdendo la grazia dello Spirito
Santo e si sono realizzate così tre chiese: la Chiesa di Dio, dell’uomo e di Satana.
Per poter esorcizzare il fumo di Satana dal cristiano è indispensabile una nuova evangelizzazione, che nuova non è, in quanto è un’evangelizzazione primordiale, perché è parola di
Dio, la parola di Dio è eterna, non è né vecchia né nuova, è eterna e chiunque ha tentato di
manipolarla ha perso la conoscenza:
• Lo spirito angelico iniziò a manipolare la parola di Dio, determinando lo spirito
satanico, oppositore di Dio, Satana.
• Adamo ed Eva rifiutarono per convenienza la parola di Dio, realizzando uno spirito
diabolico, dando il potere a Satana di dominarli, realizzando la fuoriuscita dal Paradiso.
• Gesù è venuto per riportare l’uomo in Paradiso, chiunque crederà in Gesù vero Dio
e vero Uomo avrà il Paradiso; ma non basta credere, bisogna vivere Cristo, vivere
Cristo è un guadagno, che ti porta a riavere il Paradiso qui sulla terra. La terra è un
pezzo del Paradiso, ma l’uomo non rispetta questo pezzo del Paradiso.
L’uomo non si conosce e non si ama, chi non ama se stesso non può amare tutto ciò che
vede e tocca, chi non ama distrugge; ecco che vi state autodistruggendo, ma non è volontà di
Dio figli miei, no non è volontà di Dio.
Dio è amore, voi siete i figli dell’amore. Dio è stanco di vedervi soffrire, ecco perché ancora
una volta manda il suo Spirito, per riportarvi a casa del Padre, attraverso il Figlio e la Madre.
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Ogni qualvolta che dividete il Figlio dalla Madre, avete diviso la parola di Dio
La Madre è l’albero della vita nel giardino dell’Eden, ecco perché il male non poteva tentare
il bene. Una madre non può abbandonare i figli, ma i figli possono abbandonare la Madre; ecco che
Adamo ed Eva, l’umanità presso Dio, iniziano un cammino in opposizione con Dio; Dio onde evitare
che i figli si ribellino, li lascia andare; ecco che i figli si allontanano in funzione a una loro volontà,
dall’albero della vita, la Madre.
Una Madre tutta particolare, in quanto porta in sé il seme di Dio che dona gratuitamente,
senza nulla a pretendere; perdendo il seme di Dio, diventi sterile nello spirito di fede. Ci sono
tre tipi di sterilità:
• Una sterilità di fede in Dio.
• Una sterilità che ti impedisce di accedere a Dio.
• Una sterilità biologica dell’uomo della terra.
In Paradiso, pur manifestandosi lo spirito e l’anima, mancava la manifestazione del
corpo biologico, un corpo biologico che viene ad essere nell’investitura della tunica di pelle,
affinché potesse realizzare una comunione d’amore tra lo spirito e l’anima.
Sì l’uomo della terra, non poteva avere la conoscenza trinitaria dell’essere uomo, se non attraverso la Madre, una Madre che rivela Se stessa in 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.

Attraverso questo inno ci viene rivelata la composizione dell’uomo, la Vergine Maria è
la prima rivelazione di Dio, un Dio che viene a rivelarsi e contemporaneamente si nasconde nel
seno della Madre. Una Madre che non è Madre, una Madre che è Sposa, Madre e Figlio, un Figlio
che rivela il Padre e la Madre, per testimoniare la Sacra Famiglia.
Dio ha voluto essere in comunione con Se stesso, realizzando la sua stessa Trinità, una Trinità
che non vuole più nascondere, ed ecco che inizia la rivelazione nelle sue nature: visibile-invisibile,
umano-divino, maschio e femmina.
Attraverso la Sacra Scrittura, Vecchio e Nuovo Testamento, tutto vi è stato rivelato.
Perché l’uomo non è riuscito a leggere tra le righe la rivelazione, perché alcuni santi
hanno realizzato la conoscenza? Carissimi la santità si acquisisce nel mettersi in sottomissione di
ascolto alla parola di Dio. L’orgoglio e la presunzione, con cui l’uomo si pone a leggere per poi discuterla, non gli dà il potere di interpretarla, in quanto la parola di Dio si vive e poi si capisce.
S. Agostino ha iniziato a viverla, per poi interpretarla, i santi tentano di imitare Cristo e
diventano dei cristi. Sì carissimi, essere santi non conviene, in quanto perdi la carriera della terra;
se avete il desiderio di emergere attraverso la parola di Dio, non continuate i cenacoli, cambiate
religione. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Tutti coloro che hanno realizzato la conoscenza del Dio Uno e Trino, non potevano accedere
alla conoscenza della Sacra Famiglia, fin quando non si fosse realizzata l’incarnazione dello Spirito
di Verità nell’uomo, in quanto la venuta dello Spirito di Verità nell’uomo, preannunciata a Giovanni,
avrebbe rivelato la verità tutta intera.
La Verità tutta intera è la Madre, in quanto la Madre con il suo sì, all’umanizzazione
dell’Emmanuele, realizza la Sacra Famiglia visibile all’uomo della terra; ecco perché con Gesù la
rivelazione è chiusa, ma non è chiusa la manifestazione della rivelazione, in quanto tutto ciò che
per volontà del Padre si dovrà realizzare, viene ad essere preannunciato. Cosa ha preannunciato
Gesù?
Gv 14,26 Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Gv 14,17 …lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce.
Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi.
Gv 15,26-27 26Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che
procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza; 27e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete
stati con me fin dal principio.
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Gv 16,7 Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado,
non verrà a voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò.
Gv 16,13 Quando 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.
At 2,17-18 17Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni.
18
E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi profeteranno.
Gal 3,14 …perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi ricevessimo la
promessa dello Spirito mediante la fede.
Attraverso questi versetti, si completerà il tempo della scelta, un tempo stabilito per il
ritorno alla casa del Padre. Il III millennio realizza il sì e il no dell’umano: un sì che ti porterà
in Paradiso; un no che ti lascerà a soffrire.
Dio stabilisce tre tempi: il tempo della nascita, della crescita e della scelta; ecco che
sarebbe stato meglio che non ci fosse stata la vostra nascita, se non scegliete Dio.
Mt 26,24 Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio
dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!». Amen e così sia.

Dovete eliminare la vecchia cultura e dare spazio alla nuova cultura
Nella vecchia c’è una confusione tra il sacro e il profano, nella nuova che nuova non è, in
quanto è di Dio, non vi è segno che possa eliminare l’amore di Dio. Il segno dell’amore di Dio è universale per tutti i figli, la vostra preghiera dev’essere una preghiera universale. Dio ha voluto insegnarvi,
attraverso Gesù, il Padre nostro, la Chiesa ha voluto insegnarvi la S. Maria, due preghiere che si completano tra di loro, in quanto nel Padre nostro chiedete per voi e per tutti i figli di Dio, tra virgolette: “dacci
oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”.
Il pane che chiedete è il pane eucaristico che vi viene elargito, in funzione alla misericordia
che elargite agli altri peccatori. Se vi sentite perdonati da Dio, dovete acquisire la certezza che
anche i vostri familiari saranno perdonati da Dio. Il perdono di Dio è sospeso nell’aria, basta
alzare gli occhi al cielo per ricevere il perdono.
“Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori”; rivolgersi alla Mamma è una garanzia di perdono, in quanto anche se voi, con i vostri peccati non meritate il perdono, per
amore di quella Madre che chiede per voi, sarete perdonati. L’invocazione allo Spirito Santo è
una preghiera che nasce dal cuore della Madre, che chiede la luce sui peccati dei figli.
Il tempo della conversione non vi è dato di scoprirlo, in quanto potrebbe anche essere
nell’ultimo istante della vita della terra.
Bisogna estrapolare il significato della preghiera, se non imparate a estrapolare il significato della preghiera, pregate, ma non gioite della preghiera. La preghiera del cuore è capire
cosa si dice, cosa si chiede e per quale motivo si chiede. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 27.05.07)

Cataclisma nella Chiesa Cattolica
Dio sta permettendo un cataclisma nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, onde evitare
che possiate perdere la fede. Il ripudio totale della fede cristiana è una volontà del vero cristiano; il
vero cristiano non ammette l’ipocrisia e si sta ribellando all’ipocrisia.
Se non lascio la ribellione nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, il clero continua a
dormire, per poter svegliare un clero che dorme è indispensabile una forma di ribellione, di
contrasto. Il tempo del silenzio è stato archiviato, il tempo di discutere è stato rifiutato, ora è il
tempo della battaglia, in quanto è una battaglia voluta da Dio, in sottomissione ed educazione,
in quanto è voluta da Dio. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 28.05.07)

Se l’uomo si fosse evoluto nella scienza teologica divina
Sì, sì, sì, Io il Padre, in comunione con la Madre, veniamo ai figli della terra per illuminarli, consigliarli e aiutarli; ecco perché è indispensabile coinvolgere la scienza teologica a prendere
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visione dell’evento storico: l’uomo del III millennio anche se sembra che sia evoluto non è evoluto.
L’evoluzione dell’uomo non è nella scienza umana biologica, ma nella scienza teologica divina.
Se l’uomo si fosse evoluto nella scienza teologica divina, non si troverebbe a combattere con le
malattie, con le guerre e con la confusione, che sta portando l’uomo alla pazzia.
Io il Padre ho mandato a voi lo Spirito di Verità tutta intera, per aiutarvi a rivedere le
vostre idee; avete realizzato idee blasfeme che stanno determinando l’autodistruzione dell’essere
vivente-uomo:
• L’uomo porta in sé l’immagine di Dio.
• L’uomo porta in sé l’uguaglianza con Dio.
• L’uomo porta in sé l’amore di Dio.
L’amore di Dio non è altro che l’autodivinizzazione del corpo biologico:
• Il corpo biologico vive in funzione al corpo astrale.
• Il corpo astrale vive in funzione allo spirito di Dio.
• Lo spirito di Dio ha determinato la vita.
Dio ha realizzato la vita e ha donato la vita, ciò che Dio dona non riprende, se non in
funzione di una volontà di comunione con Dio; ecco perché se l’uomo non realizza una volontà
di ritorno a Dio, Dio non può accoglierlo in Paradiso, nel momento in cui l’immagine di Dio
non può rientrare in Paradiso, soffre, s’ammala e muore.
Carissimi studiosi della mente dell’uomo, avete fatto passi da giganti, avete realizzato la
saggezza e la conoscenza della composizione del cervello umano, ma vi manca ancora la conoscenza della coscienza umana:
• La coscienza umana è in relazione alle azioni, che vengono determinate da una volontà
della mente attraverso il corpo, sì attraverso il corpo.
• Il corpo, nel momento in cui viene eliminato il contatto con una parte del cervello,
muore, ma non muore la coscienza, in quanto la coscienza nell’uomo non può morire
e non muore.
Con la nuova tecnologia avete realizzato che, nonostante la morte biologica del corpo,
continua un’attività cerebrale.
In funzione ad alcuni episodi che si sono verificati nel tempo, avete realizzato l’esperienza
che qualche corpo, nonostante un’apparente morte, continua l’attività cerebrale. Alcuni ritornano
nel corpo e gli danno vita, il tempo che si realizza tra la divisione del funzionamento del cervello e la
morte apparente del corpo, nel risvegliarsi si ritrovano a raccontare esperienze incredibili di un’altra
dimensione.
Sono tali e tanti i casi verificatesi nel tempo, che ormai la scienza deve ammettere, che
c’è una vita dopo la vita, per cui è indispensabile porsi la domanda: esiste un’altra realtà che
porta l’uomo a domandarsi chi sono, da dove vengo e dove vado? Oggi anche se non si crede in
Dio, si crede in una possibilità di continuare a vivere dopo la fuoriuscita dal corpo biologico.
La Chiesa, alcune religioni, la fede, ci portano a relazionarci a Dio, un Dio che ha dato inizio
ad ogni realtà visibile e invisibile, una realtà concreta che ci porta a riflettere.
Prendendo come esempio una donna incinta, la donna prima di avere il seme che la
feconda, porta in sé la vita, ma non può generare la vita, se non riceve il seme dell’uomo. L’uomo
porta in sé la vita, ma non può dare inizio a quella vita, se non depone il seme nella donna; ecco
che Dio è pronto a dare la vita, ma se non trova chi accoglie la vita, non può moltiplicare la vita.
Carissimi, Dio vuole collaborare con l’uomo, affinché l’uomo realizzi la volontà della vita.
Ho voluto con questi scritti, continuare a parlarvi attraverso internet, affinché chiunque
possa leggere, meditare, accettare o rifiutare la parola di Dio.
Lo Spirito di Verità mandato dal Padre ai figli del III millennio
Carissimi figli della luce, ogni qualvolta che l’uomo rifiuta la luce, ritorna nelle tenebre;
così è stato per i purissimi spiriti angelici, così è stato per Adamo ed Eva, così sarà per tutti i figli
che rifiuteranno lo Spirito Santo. L’era dello Spirito Santo è iniziata con la Resurrezione di Gesù:
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• Gesù preannunciò il Paraclito.
• Gesù rivelò lo Spirito Santo.
• Gesù promise lo Spirito di Verità, ma non vi è stato spiegato il significato.
Ecco che vengo a voi per illuminarvi sul significato di queste tre realtà, che Gesù ha
preannunciato. La Chiesa bene ha fatto a realizzare dei dogmi, soprattutto quelli sulla Madre
SS., in quanto sulla Madre, poco o niente apertamente vi viene svelato.
Il silenzio della Madre è un silenzio voluto dal Padre, per dare gloria al Figlio. Il Figlio
rivela la Madre, per dar gloria al Padre, in quanto il Padre e la Madre non sono altro che due
azioni invisibili del Dio invisibile: Dio si rivela e si nasconde contemporaneamente.
Carissima Maria, hai fatto bene a ripetere tutte le analisi, se credi alla medicina di
Dio puoi rifiutare la medicina dell’uomo, di più non ti posso dire. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dall’01.06.07)

La pazzia dell’uomo del III millennio è incurabile in quanto è una pazzia dello spirito
Questa decina la dedichiamo a mons. Cece, affinché possa dare un suo pensiero.
Io il Padre, vengo ai figli della terra per elargire grazie di sopravvivenza. L’uomo è impazzito;
la pazzia dell’uomo del III millennio è incurabile, in quanto è una pazzia dello spirito.
La mente dell’uomo non può essere curata dall’uomo, in che modo si può curare la mente
dell’uomo? Tutto ciò che è visibile può essere curato dall’uomo, tutto ciò che è nell’invisibile non è
possibile all’uomo curare, se non attraverso una terapia di autopunizione.
L’uomo deve soffrire per guarire, in quanto la sofferenza è la medicina per la mente,
se così non fosse l’uomo avrebbe annientato se stesso. In che modo direte voi? In tre modi. Vi
faccio alcuni esempi:
• Primo esempio: se stacchiamo il corpo biologico della mente qualsiasi tipo di sofferenza non sarebbe avvertito. Quando è indispensabile un intervento, si addormenta
la mente con l’anestesia, e il corpo diventa immune al dolore.
• Secondo esempio: ogni qualvolta che l’uomo pensa di aver inventato l’elisir della lunga vita, si allunga dei momenti di malattia e sofferenze, e l’uomo si smentisce da solo.
• Terzo esempio: l’uomo ha messo mano all’albero della vita volendo programmare
la vita, realizzando un processo e moltiplicando sterilità della coppia.
Caro dottore cerca di commentare questo discorso a parole tue, visto che stai riprendendo
a voler studiare, cercherò di aiutarti dettando delle catechesi, che ti possono aiutare a fare il
medico di Dio, e non più dell’io.
Ricordati che Dio distribuisce il bene per tutti, ma non tutti l’accolgono come Dio vorrebbe,
ecco che il dottore deve aiutare l’uomo a capire come accogliere il cibo spirituale, per poter realizzare
dei benefici. Anche la medicina deve essere presa secondo una logica, se vuole dei risultati buoni
s’intende. La medicina può avere un effetto curativo o di avvelenamento, così è la medicina di Dio,
se la prendi secondo la regola di Dio, guarisci, altrimenti può essere una condanna per l’uomo.
Le medicine dell’uomo, possono essere di tante case farmaceutiche con nome diverso,
quella di Dio porta solo un nome: l’Eucaristia. Dire Eucaristia oggi non significa niente, è una parola
come le altre, perché manca una catechesi di fondo sull’Eucaristia; ecco perché dovete imparare
prima voi per poi dare agli altri, il senso dell’Eucaristia. Nell’apparenza è un rituale con la distribuzione
di un’ostia, nell’essenza non è così.
L’Eucaristia porta in sé la Sacra Famiglia
In termini sacramentali è il corpo e sangue di Gesù. In termini teologici è un sacramento,
che Gesù ha voluto lasciare, affinché si perpetuasse nel tempo il sacrificio di Gesù sugli altari.
Qual è l’importanza dell’Eucaristia? Realizzare la fede in Gesù e in Maria.
Chi è Gesù, chi è Maria? Gesù è il volto del Padre che viene ad essere in funzione alla Madre.
Una Madre che accoglie il Figlio per donarlo ai figli.
Chi è Maria? L’umanizzazione del Padre che si dona all’uomo del pianeta terra, in funzione
alla redenzione.
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Che cos’è la redenzione? Realizzare una possibilità di ritorno alla casa del Padre. Ritornare
alla casa del Padre non è possibile, se il Padre non c’invita a ritornare; ecco che Dio attraverso
l’incarnazione realizza lo sposalizio tra lo Spirito Santo, e la sua stessa umanizzazione, per generare
il Figlio della Redenzione. Fatta questa premessa ritorniamo all’Eucaristia. Visibilmente è un’ostia,
invisibilmente è lo Spirito Santo, che porta in sé l’umano e il divino.
Quando si realizzò il peccato iniziale, in funzione al no dello spirito ad umanizzarsi,
venne a realizzarsi una divisione tra Dio e la volontà dell’umanizzazione; ecco che per poter
accedere a Dio era indispensabile che Dio realizzasse la sua umanizzazione, per farsi riconoscere
dallo Spirito.
Il sì della Madre a lasciarsi fecondare dallo Spirito ha realizzato la comunione delle
due volontà, dando inizio alla resurrezione, che ha realizzato il perdono e la possibilità di ritornare
in Paradiso.
Il ritorno in Paradiso è in funzione ad una volontà di rifiutare le tenebre e accedere
alla verità tutta intera. La verità tutta intera è in funzione alla Madre, al Figlio e al Padre: la
Sacra Famiglia; ecco che l’Eucaristia porta in sé la Sacra Famiglia. Oggi poco o niente avete
realizzato come conoscenza della Sacra Famiglia; ecco che lo Spirito di Verità, mandato dal
Padre, viene per ampliare la vostra conoscenza sulla Sacra Famiglia.
Carissimi, per poter avere i benefici della divinizzazione attraverso l’Eucaristia, è indispensabile conoscere la parola di Dio; una lama a doppio taglio, che viene a separare il bene
dal male.
Ogni azione che viene ad essere in contrasto con la parola di Dio, determina il rifiuto di Dio;
ecco perché, per accedere al sacramento dell’Eucaristia, l’uomo dovrebbe esaminarsi in tutte le sue
azioni: passato, presente e futuro, e acquisire una volontà di comunione con Dio: di rifiutare il male
e, con l’aiuto di Dio, perseverare nel bene.
Se in voi non c’è questa volontà dell’anima, del corpo e dello spirito, di rifiuto del male,
non prendete l’Eucaristia, se non volete realizzare in voi un’auto-punizione di comunione delle
vostre azioni negative.
A volte con leggerezza vi accostate all’Eucaristia, rimandando a domani ciò che potete
fare oggi. Oggi è giunto a voi il tempo di volontà di bene o di male; non potete più continuare
a fare il bene o il male in comunione con Dio. Dio vuole autodivinizzarvi nella mente, nel corpo e
nello spirito; ecco che la mente deve partorire idee di bene, lo spirito deve unirsi a Dio, affinché
il corpo non pecchi più con l’io.
L’Eucaristia è una forza di comunione del Padre, del Figlio e della Madre che viene
ad aiutarvi ad avere idee di bene, che vi portano all’amore universale, affinché il vostro corpo
possa ringiovanire, rigenerarsi, non invecchiare per non morire, ma come un lampo a ciel sereno
trasfigurarsi nella resurrezione. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Che cos’è la verità tutta intera se non il compimento della rivelazione?
• La Genesi ci rivela la volontà di Dio e la volontà di comunione con Dio: la creazione
e la generazione.
• La Genesi ci rivela la disubbidienza a Dio, che ha portato l’uomo lontano da Dio.
• La Genesi ci rivela la vittoria della Donna, che si realizzerà calpestando la testa
del serpente, l’idea di contrasto con Dio.
Chi è la Donna se non l’amore del Padre che viene in aiuto dei figli? In che modo il Padre
viene in aiuto dei figli, se non ripartorendoli nel dolore della crocifissione. Che cos’è la crocifissione
se non la conclusione dell’azione negativa nella testa del serpente; ecco che bisogna che si realizzi
la distruzione delle idee errate, che lo spirito ha infuso nella mente dell’uomo, lasciando credere
che Dio è bugiardo e lui è spirito di verità. Dio ha lasciato che l’uomo accogliesse lo spirito satanico
per spirito di verità.
Ora l’uomo dovrà ricredersi, in quanto lo spirito di verità satanico ha portato l’uomo alla
autodistruzione di se stesso, realizzando la sofferenza, la malattia e la morte.
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L’uomo ignorante accusa Dio, l’uomo che accoglierà lo Spirito di Verità di Dio, preannunciato
da Giovanni, incomincerà a realizzare l’idea della verità di Dio. Una verità che porterà l’uomo alla
gioia, alla serenità, alla pace; energie positive per rigenerare il corpo biologico e riportarlo all’origine,
eliminando tutto ciò che è stato degradato, in funzione alle azioni negative che l’uomo, sotto lo spirito
satanico, ha compiuto.
La constatazione delle due azioni, porterà l’uomo a non volere più ascoltare lo spirito satanico
e a far comunione con Dio attraverso l’Eucaristia. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 10.06.07)

La Trinità di Dio non è altro che il Padre, la Madre, il Figlio: la Sacra Famiglia
Sì, sì, sì, Io il Padre, Io la Madre, Io il Figlio, vengo per dar compimento alla mia stessa
Parola. La parola di Dio è la Madre, una Madre che presenta il Figlio per dar compimento
all’opera di Dio. L’opera di Dio è l’uomo, in quanto Dio ha voluto realizzare la sua umanizzazione.
Che cos’è l’umanizzazione di Dio se non voler essere trinità di Se stesso, e perché Dio
ha voluto essere Trinità? Carissimi figli della luce, non conviene essere soli, la solitudine non realizza
l’amore. Essendo amore, Dio, era indispensabile realizzare la Trinità di Se stesso; in quanto amore era
indispensabile donarsi, ma per donarsi era indispensabile dividersi; ecco che Dio nell’essenza è Uno
e nell’amore è Trino. La Trinità di Dio non è altro che il Padre, la Madre, il Figlio: la Sacra Famiglia,
in funzione di questa famiglia, Dio ha realizzato l’uomo a sua immagine.
In funzione a questa prima spiegazione, cercheremo di dare ulteriore spiegazione alla parola di
Dio. Sì, la parola di Dio non cambia, in quanto è parola di Dio, ma l’interpretazione della parola di Dio
può essere ampliata nella conoscenza; ecco che lo Spirito di Verità viene ad ampliare la conoscenza.
Carissimi, vi è stata predetta la venuta del Messia. Vi è stata predetta la venuta dello
Spirito Santo. Ma ancora vi è stata predetta la venuta del Paraclito, che vuol dire, ritorno della
parola di Dio attraverso l’evangelizzazione di Gesù e Maria.
Ecco che lo Spirito Santo vi elargisce la grazia di poter attingere attraverso la Sacra Scrittura,
alcune verità di fede, che vengono ad essere confermate dalla Madre con le apparizioni. Le apparizioni
della Madre vi sono state preannunciate.
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».

Sìla Donna preannunciata in questi versetti non è altri che la Madre in comunione col Figlio,
per recuperare l’uomo, in quanto l’uomo ha iniziato l’inquinamento, accettando lo spirito satanico e
non lo Spirito Santo.
Gen 3,1-7 La caduta - 1Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore
Dio. Egli disse alla donna: “È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?”.
2Rispose la donna al serpente: “Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3ma del frutto
dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”. 4Ma il serpente disse alla donna: “Non morirete affatto! 5Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male”. 6Allora 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. 7Allora si
aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.

Se l’uomo si fosse fidato di Dio, Satana non lo poteva ingannare. Oggi pur avendo avuto la luce
dell’opera satanica, l’uomo preferisce ascoltare lo spirito di menzogna e non lo Spirito di Verità. La
verità fa male ma non fa male, in quanto la verità vi renderà liberi. Dio non può stare a guardare la
sofferenza dell’uomo, e tenta di intervenire ogni qualvolta che l’uomo diventa preda di Satana.
Nel vostro tempo si è realizzata la vittoria di Satana sull’uomo, in quanto l’uomo ha
tentato di mettere mano all’albero della vita. Tutto vi è stato permesso, ma non può Dio permettere che l’uomo abbia potere sulla vita.
Ma che cos’è la vita? Un’eterna possibilità di poter recuperare i propri peccati. Guai a
quel giorno in cui Dio dovesse dare accesso all’albero della vita, finirebbe la razza umana e si
realizzerebbe il fallimento di Dio. Dio non può fallire figli miei e non fallirà, e se Dio non fallisce,
neanche l’uomo fallirà, essendo figlio di Dio, l’uomo. Amen e così sia.
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Preghiera per il dono della vita
Sì mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio,
mi prostro ai tuoi piedi affinché tu mi benedici,
sin dal seno di mia madre all’atto del concepimento.
Ti lodo e ti ringrazio per il dono della vita,
che mi ha dato la possibilità di vivere nell’eternità,
un’eternità che mi dà la possibilità di essere figlio di Dio.
Accetto la figliolanza in Dio, mi consacro a te o mio Signore,
mi affido alla tua volontà, che sia la mia volontà.
Gloria al Padre... Gloria al Padre… Gloria al Padre…
Amen.
Ecco una preghiera in questo modo, di tanto in tanto fatela, a parole vostre, a modo vostro.
Adesso ripetete come prima, con Me ognuno di voi nel silenzio.

Preghiera all’angelo custode
Io… chiedo perdono al mio angelo custode,
per tutte le volte che invece di ascoltare lui,
mi sono violentata lasciandomi cambiare la personalità.
Oggi chiedo al mio angelo custode di farmi recuperare il tempo perduto,
aiutandomi a essere quella creatura che Dio ha plasmato,
accetto la mia personalità e non intendo cambiarla.
Ti lodo e ti ringrazio mio Signore
per come mi ha partorito mia madre bella, brutta, alta, bassa,
non voglio cambiare, ma essere quello che tu hai voluto che io fossi,
Angelo di Dio che sei il mio custode…

Anche queste sono delle preghiere che voi di tanto in tanto le fate, come conferma di questa
verità, se voi credete che sia così.
Dio ha voluto l’uomo in funzione della propria immagine: Dio è Padre, Madre e Figlio
L’uomo porta in sé l’amore del Padre, l’amore della Madre, l’amore del Figlio: un amore
unito e separato nelle azioni. L’uomo è trinitario: anima, corpo e spirito; tre volontà unite e separate. L’uomo è amore, è un progetto d’amore e cerca l’amore; l’amore è la comunione delle tre
volontà, l’amore è purissimo spirito, lo Spirito Santo. L’amore non si vede e non si sente, ma
si tocca, l’amore.
In che modo potete toccare l’amore? Nelle proprie azioni; ecco che l’azione del Padre è
in comunione con la Madre e col Figlio, tre volontà che realizzano una sola volontà di comunione
e di azione. Fatta questa premessa vi farò alcuni esempi:
• I° esempio: se la Vergine Madre non avesse realizzato il suo sì al Padre, non
avremmo avuto Gesù. Se Gesù si fosse rifiutato di morire sulla croce, non si sarebbe
realizzato il progetto del Padre. Il progetto del Padre è non perdere nessun figlio;
ecco che l’amore del Padre è l’amore perfetto per tutti i figli, nessuno escluso.
• II° esempio: l’uomo e la donna realizzano un’amore di coppia aperto alla volontà di
procreazione, realizzando la famiglia. La famiglia sussiste in funzione al sì di donazione dell’uomo e della donna, un’amore di comunione trinitario, padre, madre e figlio.
• III° esempio: l’essere vivente uomo porta in sé la volontà del corpo, la volontà
dell’anima, la volontà dello spirito. Tre volontà in funzione alla volontà dell’essere
vivente uomo, che dovrebbe realizzare la comunione di queste tre volontà. L’uomo
può essere egoista, l’egoismo dell’uomo impedisce a queste tre volontà di far comunione tra di loro, dando inizio a una guerra fratricida, in quanto lo spirito, l’anima
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e il corpo sono tre fratelli, figli dello stesso Padre, liberi di ascoltare l’essere vivente
o rifiutare il comando dell’essere vivente.
Fatti questi tre esempi, vi racconterò una storiella.
L’essere vivente realizza l’uomo
C’era una volta, un bambino molto intelligente, ma un po’ birichino; pur essendo piccolino
pensava di poter fare da solo, e incominciò a non ascoltare la voce della coscienza, di aspettare il
tempo per fare alcune cose, incominciando a vivere un sesso libero. Il sesso libero non conviene, in
quanto il corpo del bambino comincia a viziarsi, rendendo schiavo il corpo del sesso.
Lo spirito interviene per aiutare il bambino, realizzando l’impedimento di accoppiamento,
la lezione non basta al bambino, che continua a voler fare da solo. L’anima interviene cercando di
insegnargli l’amore, il bambino scambia l’amore per passione, dando inizio a storie di relazione; ecco
che interviene il corpo realizzando malattie per bloccare la frenesia sessuale.
L’essere vivente prende coscienza del proprio niente, e si converte chiedendo aiuto a non
peccare più. Interviene lo spirito e rafforza la volontà, interviene l’anima e gli dà il senso della conoscenza dell’amore, eliminando la passione. Interviene il corpo che incomincia a maturare e diventare
uomo, ecco che l’essere vivente realizza l’uomo. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
L’anima è la scintilla di Dio, che Dio ha donato all’essere vivente
Satana vorrebbe accedere all’anima e rubare anime a Dio, ma Dio non glielo può permettere,
ecco perché non permette all’uomo di mettere mano all’albero della vita.
Mt 10,28 E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere
l'anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella Geenna.

Solo Dio ha potere sull’anima, ma Satana ci prova sempre, pur sapendo che ha perduto.
Perché Satana continua a provare l’uomo pur sapendo che l’uomo lo vincerà? A lui
basta vendicarsi e realizzare la sofferenza dell’uomo.
Perché Dio permette la sofferenza sull’uomo? Per aiutare l’uomo ad essere un piccolo dio.
Cosa significa essere un piccolo dio? Carissimi studiosi della parola di Dio, essendo immagine
e somiglianza di Dio, l’uomo è un piccolo dio. Un piccolo dio che non ha la capacità e il discernimento
del bene e del male. In Dio ci sono due realtà, di bene e di male, ma essendo Dio, ama e l’amore
non fa il male, pur potendolo fare.
Dio non voleva dei robot pronti al suo comando, ma ha voluto l’uomo libero di fare il bene
e il male. Per un tempo, un certo tempo, nel tempo, in Paradiso ha protetto l’uomo impedendogli di
conoscere il male, e vivere con la realtà di bene assoluto. Era indispensabile avere anche la conoscenza
del male, per poter apprezzare il bene, ecco perché ho permesso la tentazione; permetto la tentazione,
permetterò la tentazione, ponendo dei limiti alla tentazione, cioè la non morte dell’anima. Qui ci fermiamo, in quanto questa catechesi la completeremo con i passi biblici e le altre spiegazioni. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 14.06.07)

Vengo alla scienza medica per iniziare un cammino
Carissimi vi porterò ad aiutare i miei figli, soprattutto coloro che pur credendo in Dio
non si fidano di Dio; vi ho dato la possibilità di scoprire alcune malattie, vi ho dato la possibilità
di curarle, ma ora vi voglio dare la possibilità di conoscere l’uomo dal di dentro.
L’uomo porta in sé tre volontà, tre amori, tre tipi di amore: l’amore spirituale, biologico
e dell’io. L’io non sempre è d’accordo con l’amore spirituale, ma facilmente è in comunione
con l’amore biologico. L’amore biologico può esser in disarmonia con lo spirito.
Lo spirito tenta ad evolversi in forma trinitaria, lo spirito tenta ad impedire tutte quelle azioni
che realizzano un egoismo d’amore. Fatta questa premessa, carissimi dottori, vi farò degli esempi
che vi porteranno a capire le malattie degli ultimi secoli, soprattutto quelle del III millennio.
Il III millennio, voluto da Dio, porta in sé il bilancio delle azioni che hanno portato
l’uomo alla depressione sociale, in quanto il benessere ha realizzato la morte dello spirito. Dio
ha lasciato che l’uomo facesse esperienza, in funzione ad una volontà dell’io senza Dio. Senza
Dio non c’è vita, in quanto la vita è dono dello Spirito.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

80

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Oggi pur avendo realizzato un progresso sociale, l’uomo ha realizzato un regresso morale,
in quanto la morale è Dio nel cuore dell’uomo. L’uomo che diventa animale perde la morale, ecco
perché avete realizzato l’idea di essere un’evoluzione dell’animale.
Ogni regno porta in sé l’altro regno:
• Solo l’uomo possiede Dio.
• Solo l’uomo può evolversi in Dio.
• Solo l’uomo può rifiutare Dio.
Dio si lascia rifiutare e permette che l’uomo realizza l’idea di un’evoluzione animale,
ma ora basta, ho mandato a voi lo Spirito di Verità, per potervi aiutare a ritornare all’origine
della creazione dell’uomo:
• L’uomo è creatura, figlio del Creatore.
• L’uomo purissimo spirito, figlio dello Spirito Santo.
• L’uomo è, l’uomo è, l’uomo è l’immagine di Dio Uno e Trino.
Si carissimi dottori, anche se non credete in Dio, prima o poi vi troverete faccia a faccia
con Dio:
• Dio è amore e voi siete i figli dell’amore, anche se avete scambiato l’amore per
passione.
• Dio ha voluto che l’uomo venisse ad essere maschio e femmina, affinché potesse
procreare.
• Dio ha voluto che l’uomo potesse essere creatore di se stesso, realizzando la propria
immagine nei figli.
• Dio ha voluto che l’uomo fosse eterno, nella procreazione eterna.
Che cos’è la procreazione eterna se non una possibilità di non morte
Perché l’uomo non muore e che cosa muore nell’uomo? Fin dall’antichità l’uomo ha creduto
ad una vita “ad extra”; ecco perché nelle ricerche archeologiche si viene ad evidenziare il culto dei morti.
Attraverso alcune tradizioni, ancora oggi, possiamo avere la certezza che l’uomo crede in qualcosa
al di fuori del corpo biologico, per cui anche la scienza ha realizzato l’idea che bisogna intervenire a
curare l’uomo attraverso la mente, in quanto la mente è l’origine di molte malattie.
Che cos’è la mente se non l’io dell’uomo. L’io dell’uomo è nella mente, una volontà che
può determinare la guarigione di molte malattie.
Ma come si può aiutare la mente a produrre energie positive? L’intervento deve essere
in tre direzioni, per cui bisogna educare la mente a dialogare, col corpo, con l’anima e con lo spirito,
in armonia, affinché non si realizzi il contrasto che genera malattie.
Si carissimi dottori:
• È difficile entrare nella mente dell’uomo.
• È difficile aiutare l’uomo che non vuole essere aiutato.
• È impossibile curare l’uomo impazzito.
È indispensabile un nuovo approccio sociale per prevenire le malattie, attraverso la cultura, una cultura rinnovata, dove l’uomo crede di essere il re dell’universo; è indispensabile
realizzare la detronizzazione dell’uomo-re.
Che cos’è l’uomo-re se non un’autosupervalutazione del proprio io, che non ti permette di
essere in comunione sociale-trinitaria, né con te stesso, né con la società in cui vivi, né con la parola
di Dio; sì la parola di Dio, in quanto tu stesso ti senti un dio, un piccolo dio.
È vero l’uomo è un piccolo dio, se rimane sottomesso a Dio. Avendo voi scienza appoggiato
la detronizzazione di Dio, vi è stato facile realizzare una processione di ammalati da curare, ma non
vi accorgete di essere il primo ammalato da curare, sì il primo ammalato da curare. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 20.06.07)

La malattia psicosomatica non è altro che un energia negativa che si scarica sul corpo biologico
Carissimi dottori che avete avuto la sensibilità e l’amore per i vostri fratelli, che vi ha
portato ad uno studio di psicoterapia, oggi Io vengo a voi per svelarvi la causa e la radice delle
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malattie psicosomatiche. La malattia psicosomatica non è altro che un energia negativa che si
scarica sul corpo biologico:
• L’uomo è composizione di quattro regni: minerale, vegetale, animale, umano.
• L’umano non è altro che una composizione biologica, in comunione con un’energia
cosmica.
• L’energia cosmica è l’insieme di tutto ciò che è invisibile.
Tutto ciò che è invisibile non potrebbe essere curato, in quanto non si ha la capacità di
rapportarsi all’invisibile, se non attraverso il pensiero; ecco che il pensiero può realizzare idee
“ad extra”. Carissimi dottori, non è facile entrare nel linguaggio dello spirito, non è facile capire il
messaggio dello spirito, se non attraverso un atto di fede che ti porta a relazionarti con l’invisibile;
sì, la relazione con l’invisibile può trasformare un’energia cosmica negativa in positivo.
Oggi la scienza ha realizzato la conoscenza dell’invisibile; ecco perché sta tentando
terapie di guarigione attraverso il tempo e lo spazio:
• L’uomo ha un inizio e una fine, biologicamente parlando.
• L’uomo è eterno, invisibilmente sperimentato.
• L’uomo è materia e antimateria, sì antimateria.
L’origine dell’uomo biologico è nell’accoppiamento dello spermatozoo con l’ovulo.
L’eternità dell’uomo è nell’antimateria che porta in sé un codice genetico.
Il codice genetico viene trasmesso alla materia che lo fa suo; ecco che l’uomo è un essere
vivente, che porta in sé non più la sua essenza, ma l’essenza dei progenitori che ha potere di unirsi
alla materia presente nel tempo, per evolversi nell’invisibile.
La nuova medicina tende ad entrare nella mente dell’uomo per poter guarire l’uomo.
L’uomo è composizione personale, impersonale, collettiva:
• Ancora una volta Dio viene in aiuto dell’uomo.
• Ancora una volta Dio viene per aiutare l’uomo.
• Ancora una volta l’uomo tenta di rifiutare Dio, ma Dio non rifiuta l’uomo, sì Dio
non rifiuta l’uomo.
Dio non può rifiutare l’uomo perché l’uomo è parte di Sé. Sin dall’origine l’uomo ha
tentato di rifiutare Dio, in quanto porta in sé una volontà di libertà, una volontà che non ti
permette di sottometterti.
Sì figli, ciò che Dio ha donato all’uomo, non pretende di ricevere dall’uomo, se non
per un amore puro, l’amore puro dona e nulla pretende; ecco che l’uomo, ogni qualvolta nel
donare pretende il ricambio dell’amore, soffre, pecca e si ammala, sì, si ammala:
• Carissimi dottori, che avete esperienza nel curare le sofferenze della mente, avete
avuto la certezza che tutto è in funzione a un desiderio d’amore.
• Carissimi dottori, che state tentando di curare alcune malattie psicosomatiche, avete
avuto la certezza che il vostro compito è quello di riuscire a rimettere nella mente
energie positive d’amore.
• Carissimi dottori, che avete realizzato delle guarigioni, avete avuto la certezza di
essere riusciti ad entrare nella mente dell’uomo, regalandogli la certezza della
propria personalità e di bastare a se stessi.
Pur avendo risolto qualche problema dell’uomo, il vero problema dell’uomo è un altro,
avere la conoscenza dell’essere persona: acquisire la consapevolezza della propria dignità.
La dignità dell’uomo non può essere annullata, non può essere calpestata, sì non può essere
calpestata. Ogni qualvolta che l’uomo perde la propria dignità realizza il proprio annichilimento,
determinando volontà di suicidio, di vendetta; a volte nascosta nell’intimo, a volte manifestandola
vendicandosi sugli altri, realizzando il fallimento di una società.
Carissimi dottori, è giunta a voi la verità tutta intera, riportate Dio nel cuore dell’uomo,
riportate Dio nei vostri cuori, in quanto tutto ha un principio e il principio dell’uomo è in Dio,
eliminando Dio state realizzando il cataclisma universale del fallimento biologico della vita.
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Cosa significa il fallimento biologico della vita? L’impedimento alla vita; anche se l’uomo
pensa il contrario, è bene incominciare a soffermarsi su questa verità. La verità renderà libero
l’uomo.
Per potere estinguere una razza basta poco: evitare l’accoppiamento e il tempo e la
vecchiaia realizza l’estinzione:
• L’uomo ha un suo essere biologico, che si riproduce con l’accoppiamento.
• L’uomo ha un suo desiderio di accoppiarsi, per un tempo, nel tempo, eliminato il
tempo della fecondazione, l’accoppiamento diventa sterile.
• L’uomo possiede la volontà di riprodursi o di morire, in quanto l’autoriproduzione
non permette all’uomo la morte eterna.
L’impedimento alla vita, in funzione a una volontà propria, sta determinando l’autodistruzione della razza umana.
Essendo l’uomo composizione trinitaria: anima, corpo e spirito, in comunione per poter
realizzarsi; ecco che lo spirito interviene e punisce il corpo, in tanti modi diversi:
• A volte attraverso un senso di colpa nascosto.
• A volte attraverso una gravidanza non programmata dall’uomo, ma quasi sempre,
attraverso un impedimento all’accoppiarsi per passione.
Che cos’è l’accoppiamento passionale
L’accoppiamento passionale non è altro che un’azione di egoismo, fine a se stessa; ecco
che oggi è stato indispensabile realizzare centri di recupero di coppie, che ancor prima di sposarsi,
hanno già il desiderio di separarsi, quasi sempre è la non sintonia di accoppiamento. La non sintonia di accoppiamento viene ad essere determinata da una punizione dello spirito nell’uomo.
Inconsciamente lo spirito lancia messaggi di autoriproduzione al corpo; ecco che il corpo
non ascolta lo spirito e agisce in disarmonia con lo spirito, realizzando un accoppiamento di
passione e non di amore, “impedendo la vita”:
• La passione ha una durata minima, l’amore no, è eterno.
• La passione non realizza l’amore, ma l’egoismo di appagamento personale.
• La passione è la tomba dell’amore, sì la tomba dell’amore.
Ecco che vi trovate a realizzare opera di persuasione per rimettere insieme la coppia:
• Oggi noi diciamo: abbiamo realizzato la libertà, tutto ci è dovuto.
• Oggi l’uomo crede di essere libero, ma è schiavo di se stesso e delle proprie passioni.
• Oggi l’uomo pensa di essere felice, avendo realizzato la possibilità di fare tutto ciò
che vuole; ecco che scopre la propria infelicità, attribuendo agli altri il fallimento
mondiale dell’uomo.
Carissimi che leggerete questo messaggio, non c’e l’ho con voi, in quanto siete dei poveri
uomini, ignoranti della parola di Dio. La parola di Dio è nel vostro cuore, è nel vostro DNA
universale, sì nel vostro DNA universale. Avete realizzato la conoscenza del DNA biologico, è
giunta a voi l’ora di conoscere il DNA divino. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
L’uomo ha l’idea di essere padrone della vita dimenticando che il datore della vita è lo Spirito Santo
Dio non vuole l’infelicità dell’uomo, quindi in conclusione del suo progetto, vuole la
felicità dell’uomo. Vi faccio tre esempi:
• I esempio: il progetto di Dio era che Fausto fosse sacerdote, non per volontà di
Fausto è fallito il sacerdozio, in quanto l’opera satanica ha deviato la vocazione. Dio
rincorre la vocazione e realizza la vocazione non più come sacerdote eucaristico, ma
come sacerdote di famiglia.
• II esempio: Maria doveva essere una laica missionaria; ecco che Satana interviene
impedendo a Maria di studiare; l’impedimento allo studio non ha permesso la missione, Dio interviene e realizza la missione.
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•

III esempio: si può realizzare un matrimonio biologico con un fallimento biologico;
Dio interviene permette il fallimento biologico, ma realizza una maternità e paternità
contro la volontà dell’uomo. L’uomo interviene ed ammazza, permette a Satana di
vincere su questo matrimonio, ma manda angeli a protezione del matrimonio, realizzando la paternità e la maternità biologica.
Satana non si arrende continuando ad impedire la vita, Dio manda angeli al matrimonio
e realizza una maternità e paternità biologica.
Ancora una volta Satana non si arrende, Dio manda angeli a protezione del matrimonio
realizzando una gravidanza non voluta, Satana non si arrende e programma l’aborto; ecco che gli
angeli non bastano e interviene la Madre e capovolge la storia, incominciando a scrivere la vera
storia dell’uomo.
Non impedite la vita se volete la vita, dando inizio ad una nuova evangelizzazione consapevole di aver offeso Dio e la vita con l’aborto; una evangelizzazione che dovrà cambiare l’idea
dell’uomo, in quanto l’uomo porta in sé l’idea di essere padrone della vita, dimenticando che il
datore della vita è lo Spirito Santo; ecco che lo Spirito Santo viene a rievangelizzare l’uomo attraverso lo Spirito di Verità il 2/2/1999, dando inizio alla realizzazione della profezia di:
Gen 3,15 Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà
la testa e tu le insidierai il calcagno.

Ecco che la donna e la sua stirpe, tra virgolette, Gesù e Maria vengono in aiuto dell’uomo,
per liberarlo dalle idee errate. L’idea dell’uomo ha portato l’uomo all’impedimento alla vita.
L’intervento della Madre sta portando l’uomo a rivedere le proprie idee sbagliate.
La vita non sempre si realizza come l’uomo desidera, ma l’uomo non deve farsi distruggere
da realtà non concretizzate guardando al futuro, convincendosi che tutto ciò che Dio permette è cosa
buona. Amen e così sia. Lo Spirito di Verità alla scienza medica.
(catechesi estrapolata dal 21.06.07)

Io il Padre, vengo ai miei figli per evitare che continuino le guerre di religione
Dio vuole che i figli non abbiano più a litigare tra di loro nel nome di Dio; ecco perché
è indispensabile un aiuto a purificare l’interpretazione della parola di Dio. La parola di Dio
porta in sé l’amore, la pace e la gioia, tre virtù che confermano la parola di Dio.
Ogni religione che non porta in sé queste tre virtù, è stata manomessa dall’uomo. Io il
Padre, vengo a voi figli della terra per aiutarvi a rivedere la storia, la geografia:
• La storia e la geografia parlano di Dio.
• La storia e la geografia vi rivelano Dio.
Inizieremo a dialogare con la scienza, lo scienziato è colui che tenta di studiare per poter
evidenziare tutto ciò che è nascosto.
Che cos’è nascosto all’uomo? L’origine del pianeta terra e l’origine dell’uomo.
Il Big-Bang ha tentato di darvi un modo per poter dire, che la terra è in funzione di un’esplosione, in quanto la terra potrebbe essere una meteorite dove è stata possibile la vita, ma niente o poco
è stato scoperto nei riguardi dell’essere vivente l’uomo.
L’uomo è una composizione che viene ad essere attraverso un accoppiamento maschile
e femminile. La prima coppia in che modo è stata concepita? Questo è il dilemma dell’uomo;
ecco che Io vengo a darvi un aiuto, l’uomo è composizione trinitaria di cellule, visibile e invisibile:
• Visibilmente vengono ad essere evidenziate attraverso la materia che forma un corpo.
• Invisibilmente attraverso una forza che determina la vita.
Una vita diversa dalle altre vite, in quanto la forza non è altro che un’energia che ti
dà la possibilità del ragionamento, che ti porta ad una volontà di azione. Le azioni dell’uomo
possono essere di amore, di egoismo, di vendetta.
Per poter portare l’uomo al bene, è indispensabile eliminare l’azione di egoismo e di
vendetta. In che modo è possibile riordinare le azioni dell’uomo? Portando l’uomo al ragionamento, dandogli la conoscenza e la saggezza di poter dominare il male.
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Che cos’è il male nell’uomo? Una volontà di sopraffare l’uomo. L’uomo non si lascia
sopraffare e si vendica, realizzando azioni di male.
Carissimi studiosi che vi accingete a voler curare l’uomo da qualsiasi tipi di malattia, è bene
rieducare l’uomo, affinché non abbia a partorire volontà di sopraffare l’altro.
La storia insegna che ogni guerra è divisione, è in funzione a questa volontà di voler
sopraffare l’altro:
• L’uomo possiede, nell’essere personale, la libertà.
• L’uomo possiede la libertà, ma non è educato a lasciar liberi gli altri.
Nel momento in cui pretendi la libertà e non doni la libertà hai determinato un’azione
di egoismo. L’egoista non può donare la gioia e la pace; non donando la gioia e la pace, non la
possiede; ecco che inizia ad ammalarsi, in quanto l’energia negativa travolge il corpo, e determina
malattie.
Tutto questo lo potete realizzare, confrontando attraverso lo studio dei popoli, in quanto ci
sono popoli che non hanno realizzato l’evoluzione della conoscenza, e vivono allo stato primitivo e,
pur vivendo in uno stato di povertà assoluto, i loro corpi biologici hanno realizzato meno malattie di
quei popoli, che vivono nella ricchezza e nell’evoluzione della materia.
Carissimi dottori, se veramente volete aiutare l’uomo a prevenire le malattie, è indispensabile educarlo nel rispetto dell’altro. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
L’uomo è eterno, un’eternità che deve ancora scoprire
Oggi, III millennio, l’uomo si ritiene di aver realizzato un’evoluzione, tale da poter avere potere
sulla vita; ecco che incomincia ad inventare, con la fantasia s’intende, il prolungamento degli anni
della vita dell’uomo.
L’uomo è eterno, un’eternità che deve ancora scoprire; il giorno in cui scopre la sua eternità
l’uomo capirà chi è l’uomo, da dove viene e dove va.
L’uomo viene dall’eternità di Dio e cerca col desiderio di tornare a Dio; ecco perché
l’uomo è infelice, perché cerca la sua dimora e non la trova, la dimora dell’uomo è la casa di Dio:
• Ogni religione porta in sé questa verità.
• Ogni religione ha la certezza di questa verità.
Ecco perché è indispensabile unirsi e non combattersi in nome delle religioni.
Carissimi, l’uomo non si conosce, non si ama, non si rispetta; ecco che Io vengo ad aiutare
l’uomo a conoscersi, a rispettarsi e ad amarsi.
Vengo ancora una volta al pianeta terra, una parte del Paradiso, da dove ho partorito
l’uomo. Io il Padre, in comunione con la Madre, attraverso l’opera dello Spirito Santo, abbiamo
partorito l’uomo; ecco che la prima coppia è creatura di Dio, figlio di Dio; in quanto figlio,
l’amore si è moltiplicato dando origine al popolo di Dio.
Carissimi figli della luce, voi che avete creduto nella maternità di Dio, Io vi dico: che
l’umanità di Dio è la maternità di Dio stesso; ecco che Dio è maschio e femmina, umano e divino,
visibile e invisibile; essendo figli, siamo maschio e femmina, umano e divino, visibile e invisibile.
Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, è bene rileggere alcuni passi biblici, dove ci
viene rivelata l’umanità di Dio:
• Se Dio non si umanizzava, il regno umano non poteva esistere.
• Se Dio non si rendeva visibile, il regno divino non poteva esistere.
Ecco che Dio si umanizza e si rende visibile, per dare inizio alla sua generazione e creazione. La generazione di Dio è lo spirito, che porta in sé la creazione; se così non fosse Dio non
esisterebbe:
• Dio esiste in quanto esiste l’uomo.
• Dio si rivela attraverso l’incarnazione del Figlio, sì attraverso l’incarnazione del Figlio.
• L’incarnazione del Figlio si rivela attraverso il seno della Madre.
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Una Madre che non è Madre, ma che è Figlia del Padre; in quanto Figlia, generata e non
creata della stessa sostanza di Dio invisibile; ecco che la Madre è la rivelazione del Padre, nel
Figlio, per opera dello Spirito Santo, per cui è bene riportare alla luce la verità nascosta nella
Sacra Scrittura:
• L’opera dello Spirito Santo ci ha rivelato la Madre Santissima.
• L’opera dello Spirito Santo ci ha svelato la Madre Santissima.
• Sì l’opera dello Spirito Santo ha realizzato il volto maschile e femminile di Dio in
Gesù e Maria.
Dio non voleva che i figli continuassero ad essere orfani, né di padre e né di madre;
ecco che nel III millennio viene a presentare la famiglia: il Padre, la Madre, i figli.
Adamo ed Eva in Paradiso, parlavano con Dio, vedevano Dio, amavano Dio, ma non
conoscevano Dio. Perché Adamo ed Eva non conoscevano Dio? Perché se conoscevano Dio,
non avrebbero disubbidito a Dio.
Cosa non conoscevano di Dio Adamo ed Eva? Adamo ed Eva pur ritenendosi figli di Dio,
non avevano la conoscenza della Trinità di Dio.
Che cos’è la Trinità di Dio? L’Amore, la Giustizia, la Misericordia. Adamo ed Eva non
conoscevano la Misericordia di Dio; ecco perché ebbero paura della giustizia di Dio, e si nascosero a Dio.
Gen 3,8-10 8Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l’uomo
con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. 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”.

Dio rincorre l’uomo, cercando di dargli la conoscenza della misericordia, ma l’uomo
non crede nella misericordia, e ha paura di confessare i propri peccati:
• L’ignoranza nella misericordia non ti dà la conoscenza, che Dio conosce i tuoi peccati
prima ancora di compierli.
• L’ignoranza non ti permette di chiedere perdono e Dio non può perdonare coloro
che non vogliono essere perdonati.
Dio inizia a rivelarsi come Madre, nascondendosi come Padre
La Madre inizia un cammino con i figli, cercando di presentare la misericordia del Padre,
dando inizio a una comunione d’amore, che permette ad Adamo ed Eva di riconoscere l’opera
del Padre, sì l’opera del Padre; ecco che Adamo ed Eva iniziano a ringraziare Dio, per il dono
della procreazione.
Gen 4,1 Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: “Ho acquistato
un uomo dal Signore”.

Adamo ed Eva riconoscono il dono della vita, in quanto non potevano più accedere
all’albero della vita
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!”.

Oggi l’uomo, attraverso la fantasia, ha realizzato l’idea di essere il padrone della vita, realizzando in funzione di una volontà propria, l’impedimento alla vita.
L’uomo del III millennio, se non la smette di mettere mano all’albero della vita, perderà
la misericordia ed entrerà nella giustizia:
• La giustizia del Padre è una giustizia che non perdona.
• La giustizia del Padre non è altro che l’abbandono di Dio, che ti porta ad essere facile
preda di Satana; ecco perché si sta realizzando ciò che la Sacra Scrittura ha predetto:
Mt 26,24-25 24Il Figlio dell’uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il
Figlio dell’uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!”. 25Giuda, il traditore,
disse: “Rabbì, sono forse io?”. Gli rispose: “Tu l’hai detto”.
Gv 17,12 12Quand’ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi;
nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura.
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L’inferno non è altro che la mancanza della grazia di Dio, che ti porta ad un tormento eterno.
Carissimi, Dio vuole ancora elargirvi la misericordia, in quanto Gesù ha realizzato il perdono
dei vostri peccati con la sua morte in croce, ma se voi non accogliete la misericordia, la Madre, non
potrete accedere alla luce della misericordia. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 26.06.07)

La Verità può dare sofferenze atroci all’inizio, crocifissione, poi c’è la grazia della resurrezione
Sì, sì, Io l’Angelo dell’Uomo, vengo per dare compimento alla conoscenza della composizione dell’uomo. L’uomo possiede tre lampade: lampada dello spirito, dell’anima e del corpo:
• Il corpo tende ad essere egoistico e soddisfarsi di ciò che vede e tocca, per cui può
agire in contrasto con lo spirito, in quanto lo spirito ha esigenza di evoluzione al di
fuori del corpo.
• Lo spirito tenta di unirsi all’anima, per evolversi nella conoscenza del soprannaturale.
• L’anima soffre in quanto vorrebbe l’armonia tra il corpo e lo spirito, il corpo tenta
di unirsi all’anima, per amare tutto ciò che è nella natura biologica; ecco che si realizzano le forze di contrapposizione.
Queste tre realtà realizzano la Torre di Babele nell’uomo; ecco che l’uomo comincia
ad essere infelice, disorientato e si ammala.
La verità che l’uomo possiede è una verità di Dio, ma la può scoprire solo se si unisce a
Dio. Non sempre l’uomo riesce a far relazione con Dio; la mancanza di relazione con Dio non ti
permette il discernimento, per poter dividere il bene dal male; ecco che pur volendo fare il bene, si
può fare il male pensando che sia bene. Atto di dolore.
Chi è l’uomo, da dove viene e dove va
L’uomo è figlio di Dio, a immagine e somiglianza di Dio:
• Dio è eterno, l’uomo è eterno.
• Dio è amore, l’uomo è amore.
• Dio è Uno e Trino, l’uomo è uno e trino.
• Dio è Uno nell’essenza, Trino nelle azioni.
Fatta questa premessa, andiamo all’origine della creazione-generazione, in quanto invisibile è generazione, in quanto visibile è creazione. L’invisibilità di Dio ha realizzato la visibilità
di Dio, in funzione all’amore dell’essere amore.
L’amore, per essere amore, deve relazionarsi con l’amore; ecco che Dio realizza i due
amori: l’amore della creazione, l’amore della generazione:
• L’amore della generazione è lo Spirito Santo.
• L’amore della creazione è la Vergine Santissima, l’umanità di Dio, la Vergine Maria.
Ecco che lo Spirito si unisce alla Vergine Maria, per realizzare l’umanizzazione di Dio
stesso. Tutto quello che Dio ha fatto per Sé, ha fatto sì che l’uomo lo facesse in funzione di se stesso.
Il Primo Adamo porta in sé Eva, Dio divide e da uno ne fa due in relazione, faccia a faccia.
Questa è una prima spiegazione teologica della realtà di Dio, invisibile in relazione al Dio visibile.
L’amore non possiede l’amore, ma lascia libero l’amore di andare. L’amore si lascia confondere
dagli amori e scappa via dall’amore, per rincorrere amori sbagliati. Dio rincorre l’amore nel nascondimento dell’amore, per riportare l’amore a casa. Questa è la storia dell’uomo con Dio, per scegliere
Dio o rifiutare Dio.
La scintilla di Dio nell’uomo è l’amore, un amore che può essere anche inquinato, se non ha
il discernimento del bene e del male; Adamo ed Eva pur avendo la possibilità di parlare con Dio, di
vedere Dio, non possedevano il discernimento del bene e del male; ecco perché gli è stato possibile
confondere gli amori. Dio lascia che l’uomo venga confuso dagli amori, per dargli la possibilità di
sperimentare il male, affinché l’esperienza del male realizzi il discernimento dell’azione, che all’origine poteva sembrare buona, ma nell’essenza era negativa.
L’amore, per essere amore, non deve realizzare azioni negative nei riguardi di altri, quando vi
accorgete che state realizzando sofferenza a qualcuno, non potete dire che è amore, ma solo passione;
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ecco che l’anima comincia a soffrire, la sofferenza dell’anima comincia a realizzare sofferenza e
malattie nella mente dell’uomo. La mente dell’uomo possiede lo spirito di giustizia e punisce l’uomo,
impazzendo, in quanto la pazzia lo può salvare dalla morte eterna.
Che cos’è la morte eterna? Uno stato di disperazione eterna da cui l’uomo non si potrà liberare,
soprattutto dopo aver lasciato il corpo biologico, che è il contenitore dell’anima e dello spirito. Il
corpo biologico può realizzare la salvezza dello spirito e la gioia dell’anima.
È come tre fratelli: anima, corpo, spirito, figli dello stesso padre. Essendo figli dello
stesso padre dovrebbero avere la stessa volontà, ma hanno una libertà in funzione al dono di
libertà delle tre volontà: fratello corpo, sorella anima, fratello spirito, volontà proprie che vivono
nella stessa casa; se si rispettano c’è armonia e comunione, se no inizia la guerra, la disarmonia in
se stesso, nell’uomo: o inizia la guerra o c’è la pace. Il corpo muore e non risorge, il corpo rientra
nei quattro regni e soffre uno stato inadeguato: l’anima va vagando e non trova Dio, lo spirito
inizia un tormento e non trova Dio.
(catechesi estrapolata dal 01.07.07)

La suora, con i voti, s’impegna a servire Gesù Cristo, invece il sacerdote a partorire Gesù
Il sacerdote, anche se non è più sacerdote, rimane sacramento per se stesso, anche se non dà
più i sacramenti. La suora, con i voti, s’impegna a servire Gesù Cristo, invece il sacerdote s’impegna
a partorire Gesù. Per la suora non è uno sposalizio per partorire, ma per servire. Però il sacerdote
rimane sacerdote in quanto partorisce Gesù, viceversa la suora si unisce a Gesù per servire Gesù. Se la
suora perde la vocazione di suora può rimanere nel suo cuore il desiderio di servire Gesù.
Profezia sul Vesuvio e sul Papa nero
Ci sono due Vesuvi: terreno e spirituale. Anche se il Vesuvio dovesse eruttare, poco
danno farebbe, ma il problema è l’eruzione del Vesuvio spirituale nel vostro tempo.
Caro Fausto, ogni profezia nasconde il mistero, ascolta, registra, ma non farti ingannare.
L’Italia ha il suo compito, un compito di eruzione spirituale che dovrebbe portare l’uomo all’autodivinizzazione. Questa poi dipende dall’uomo e non più da Dio. Dio sta dando all’Italia un
compito molto importante, ma sembra che l’italiano se ne freghi in quanto perderà la grazia, una
grazia che è già persa, in quanto ha realizzato l’aridità sacerdotale, per cui sta importandoli
da altre nazioni mentre era l’utero di sacerdoti.
La sterilità di dare sacerdoti ha dato a Satana la possibilità di influire e tutto ciò che
gl’Italiani hanno rifiutato, Dio l’ha mandato ad altri popoli. Avete più sacerdoti neri che
bianchi; ecco che la profezia sul sacerdote che avrebbe preso il posto del Papa, un Papa Nero,
si è già realizzata, in quanto è il sacerdote che fa il Papa e non il Papa che fa il sacerdote; prima
viene il sacerdote e poi diventa Papa. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 06.07.07)

Io il Padre vengo a liberare le anime prigioniere della terra
La terra porta in sé il bene e il male. L’anima non può sopportare il male, e rimane
prigioniera nell’utero della terra, nella sofferenza dell’impossibilità di liberarsi dal male:
• Oggi vengo a voi per liberare le povere anime.
• Oggi vengo alla terra per separare il bene dal male.
• Oggi sto realizzando l’ultima battaglia.
Ma se i figli non collaborano, Io non posso completare la mia opera. L’opera di Dio è
liberare l’uomo dalla sofferenza, dalla malattia e dalla morte.
Io la SS. Trinità sono in mezzo a voi, in Anima, Corpo e Spirito, attraverso la SS. Eucaristia; ma
pochi o nessuno crede a questa potenza; ecco perché è indispensabile una nuova rievangelizzazione.
Evangelizzare con la parola significa non evangelizzare, se la parola non diventa azione.
L’azione non sempre è conforme alla parola; ecco perché non c’è più evangelizzazione,
ma per coloro che realizzeranno la comunione tra l’azione e la parola, darò inizio alla loro divinizzazione.
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Carissimi figli battezzati, il vostro battesimo dev’essere rinnovato, attraverso una nuova
rievangelizzazione, che sto iniziando a trasmettervi attraverso questo strumento umano; per il
momento è ancora nascosta, ma quando sarà manifestata, vi conviene ascoltarla, memorizzarla,
per realizzare l’azione dell’autodivinizzazione.
L’uomo è come un bambino che vuole vedere e toccare il proprio giocattolo; ecco che
Io vi farò vedere e toccare cosa significa autodivinizzarsi e, se ancora non è per voi una prova
tangibile, non so proprio cosa fare per aiutarvi:
• Ho preannunciato la venuta di mio Figlio.
• Ho lasciato che la Madre rimanesse con voi, attraverso l’Eucaristia e le sue apparizioni.
• Ho mandato a voi lo Spirito Santo, lo Spirito Paraclito, lo Spirito di Verità.
Una verità che Tommaso volle toccare, Gesù dopo la resurrezione, ora vi farò toccare la
stessa verità con l’autodivinizzazione dell’uomo; se questo ancora non basterà, non è per volontà
di Dio che la sofferenza continuerà a tormentare l’uomo:
• Dio è amore e l’amore non ambisce la sofferenza.
• Dio è pace una pace che non realizza la guerra nell’uomo.
• Dio è misericordia che rincorre i figli per riportarli in Paradiso.
Il Paradiso non è altro che una realizzazione di comunione tra le tre volontà: anima,
corpo e spirito; l’anima anela a Dio, lo spirito cerca Dio, il corpo ha sete di Dio:
• Sì, l’anima anela a Dio, in quanto è creatura di Dio.
• Sì, lo spirito cerca Dio, in quanto è generazione di Dio.
• Sì, il corpo ha sete di Dio, in quanto sa che nutrendosi dell’Eucaristia può realizzare
se stesso nell’autodivinizzazione.
Perché il corpo può autodivinizzarsi? Carissimi studiosi della parola di Dio, Dio è Uno e
Trino: Uno nell’essenza, Trino nella manifestazione. La prima manifestazione di Dio è l’amore,
l’anima, la Vergine Maria. La Vergine Maria è la prima umanità di Dio che viene ad essere alla
presenza di Dio. Dio è purissimo Spirito, il purissimo Spirito porta in sé l’umanità, l’umanità
che nasconde lo spirito, ed ecco che l’uno diventa due, anima e spirito, dando inizio all’essere
vivente uomo.
L’essere vivente uomo è una trinità nascosta nell’unità:
• Dio non poteva rimanere nel nascondimento di Se stesso.
• Dio non poteva non manifestarsi.
• Dio è amore e si manifesta dividendo se stesso, nelle due nature: umana e divina.
Inizia una metamorfosi di azione tra l’umano e il divino, per poter realizzare l’amore
puro.
L’amore puro non è altro che un’azione di sottomissione senza nulla a pretendere; ecco che
l’umano si sottomette al divino e viceversa. L’azione di sottomissione realizza l’autodivinizzazione,
l’autodivinizzazione realizza la conoscenza e la rivelazione della propria entità.
Oggi III millennio, Dio vuole dare all’uomo la possibilità di conoscersi, ma l’uomo che rifiuta
la conoscenza perde la possibilità di auto divinizzarsi, il giorno in cui lascerà il pianeta terra, non potrà
più rifiutare la conoscenza, ma rimpiangerà di averla rifiutata; di più non posso dirvi, in quanto per
potersi autodivinizzare è indispensabile la volontà personale dell’uomo, per fede e non per visione.
(catechesi estrapolata dal 13.07.07)

Dialogo e riflessione sull’opera di Benedetto XVI “Gesù di Nazaret”
Carissima Santità, siamo un gruppo di studiosi della mariologia. Avendo letto con grande
gioia tutto ciò che Lei ha voluto esprimere attraverso il testo “Gesù di Nazaret”, abbiamo accettato
con gioia il suo invito a dialogare su quanto ha scritto.
Questo dimostra che la Chiesa non è una dittatura, come fino a qualche tempo fa si
pensava; oggi attraverso alcuni papi, compreso Lei, si è realizzato l’idea che la Chiesa Cattolica
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Apostolica Romana è una grande famiglia, e come famiglia è una piccola società, dove ognuno
deve contribuire per far sì che tutto vada bene.
Negli ultimi anni si sta evidenziando una volontà nell’uomo di ridare il giusto valore
alla donna; tanto più è indispensabile rivalutare la figura della Madre, per far sì che le altre
religioni non abbiano più a contestare la nostra devozione alla Madre.
Sembra che negli ultimi tempi, anche alcune religioni stiano rivalutando l’immagine della
Madre. Fatto sta non poco ci ha dato gioia il constatare l’episodio avvenuto recentemente nella clinica
Mangiagalli di Milano.
(riportiamo una notizia stampa del 09.05.07 e su RAI 3 Nazionale).

Articolo sulla clinica Mangiagalli
“Milano, rivoluzione alla Mangiagalli clinica degli aborti.
Madonne al posto delle croci rispettiamo tutte le religioni.
Milano – via i crocifissi e, al loro posto, ecco l’immagine della Madonna che non discrimina
nessuno… Ripeto occorre aver rispetto per tutte le religioni… le nostre corsie sono diventate multietniche e proprio per evitare contestazioni o forme di discriminazioni, abbiamo deciso di mettere, al
posto del crocifisso, l’immagine della Madonna, gradita anche alle donne musulmane… la clinica
sarà messa sotto l’ala protettiva della Madonna con il bambino, immagine gradita anche dalle
donne di religione non cattolica… noi chiamiamo Maria la Nostra Signora ed è una figura che
rispettiamo e veneriamo”.
Facendo una riflessione su questo scritto: “via i crocifissi e al loro posto, ecco l’immagine
della Madonna”, ancora una volta ci viene confermata la promessa che Dio in Gen 3,15 ci ha rivelato:
la Donna la salvezza dell’umanità.
E ancora rileggendo l’articolo: “occorre aver rispetto per tutte le religioni”… “per evitare
contestazioni o forme di discriminazioni abbiamo deciso di mettere al posto del crocifisso l’immagine della Madonna gradita anche alle donne musulmane”… “la clinica sarà messa sotto l’ala
protettiva della Madonna con il Bambino”.
Ecco che ci viene il tentativo di fare degli studi e di approfondire la conoscenza del Vecchio
Testamento, in quanto alcune donne di altre religioni confermano la loro venerazione e rispetto alla
Madonna: “noi chiamiamo Maria la nostra Signora ed è una figura che rispettiamo e veneriamo”.
La ricerca ci ha portato a riflettere, come mai che queste religioni hanno più rispetto per la
Madre che per il Figlio, pretendendo che venisse tolto il Crocifisso e contemporaneamente accolgono
l’immagine della Madre?
Lo studio ci ha portato a soffermarci su alcuni passi biblici…
Ger 44,16-19 16«Quanto all’ordine che ci hai comunicato in nome del Signore, noi non ti vogliamo
dare ascolto; 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 nelle 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». 19E le donne aggiunsero:
«Quando noi donne bruciamo incenso alla Regina del cielo e le offriamo libazioni, forse che senza il consenso
dei nostri mariti prepariamo per lei focacce con la sua immagine e le offriamo libazioni?».
Ger 44,23-26 23Per il fatto che voi avete bruciato incenso e avete peccato contro il Signore, non avete
ascoltato la voce del Signore e non avete camminato secondo la sua legge, i suoi decreti e i suoi statuti, per
questo vi è capitata questa sventura, come oggi si vede». 24Geremia disse a tutto il popolo e a tutte le donne:
«Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che siete nel paese d’Egitto. 25Dice il Signore degli eserciti,
Dio di Israele: Voi donne lo avete affermato con la bocca e messo in atto con le vostre mani, affermando: Noi
adempiremo tutti i voti che abbiamo fatto di offrire incenso alla Regina del cielo e di offrire libazioni! Adempite
pure i vostri voti e fate pure le vostre libazioni. 26Tuttavia ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda
che abitate nel paese di Egitto. Ecco, io giuro per il mio grande nome – dice il Signore – che mai più il mio
nome sarà pronunciato in tutto il paese d’Egitto dalla bocca di un uomo di Giuda che possa dire: Per la vita
del Signore Dio!
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Geremia porta la parola di Dio per aiutare l’uomo ad interpretarla nel modo giusto, ma
l’uomo da un lato prega e dall’altro lato realizza opere al contrario della parola di Dio; ecco che il
profeta viene ad illuminare il popolo dei suoi errori, gli errori dell’uomo sono che predica bene ma
razzola male.
Con i passi di Geremia possiamo relazionare il nostro tempo, le nostre discussioni tra tutte
le religioni e ci viene da pensare che nulla è cambiato, nonostante la venuta di Gesù abbia realizzato
una conoscenza superiore al tempo di Geremia. Geremia nasceva da una famiglia sacerdotale che
abitava nei pressi di Gerusalemme, poco più di un secolo dopo Isaia verso il 650 a.C.
Geremia ebbe il dono di essere un profeta. Il profeta non parla da sé, ma per volontà di Dio; il
profeta è un messaggero, un’interprete della parola di Dio; ecco che Geremia viene ad ampliare la conoscenza ai figli di Giuda, ai figli di Gerusalemme, in quanto pregavano, ma non vivevano la parola di Dio.
Oggi stiamo vivendo la stessa esperienza: pregare ma non vivere la parola di Dio, ha
determinato un Dio a modo proprio.
L’uomo non può imprigionare Dio, in quanto realizza la divisione della parola di Dio:
• Relazionando questi studi tra di loro, e avendo la conoscenza che Gesù viene considerato un grande profeta, ma non Dio, viene logico da pensare che queste creature
sono nella conoscenza e nella riverenza della Dea Madre.
• Relazionando la Vergine Maria alla Dea Madre non riescono a rifiutare questa
Grande Madre, la Regina del Cielo, la Dea della fecondità, per cui accettano e onorano
la Madre, ma non accettano Gesù come vero Dio.
Oggi la politica, la scienza, la storia hanno realizzato una grande confusione, nell’accogliere il nuovo rifiutando il vecchio e viceversa; ecco che dobbiamo fare tutti un passo indietro
se vogliamo riportare in avanti coloro che sono indietro.
Lo studio che abbiamo iniziato è uno studio di relazione tra il vecchio e il nuovo. Oggi bisogna evitare la presunzione del sapere, in quanto la parola di Dio è irraggiungibile. Il fermarsi
sulla conoscenza della parola di Dio, significa rimanere ignoranti della parola di Dio.
Questo è l’errore di molti figli della terra, che nella presunzione del sapere hanno frazionato la conoscenza, realizzando una moltitudine di idee che ha portato l’uomo a credere in un
Dio personale:
• Dio non è una realtà che può essere imprigionata.
• Dio non è una realtà definita.
• Dio non è né Padre né Madre.
• Dio è Padre, Madre e Figlio nella Trinità dell’amore perfetto, lo Spirito Santo.
Sì Santità, Lei ha ragione quando nel libro (pagg. 169-171) tenta di spiegare la paternità di
Dio, mettendo in evidenza una separazione tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, in quanto
con la venuta di Gesù c’è stato insegnato, con la preghiera del Padre Nostro, a rivolgerci direttamente al Padre eliminando la Madre.
(pag.171) “Madre, non è un titolo di Dio, ma è un appellativo con cui rivolgersi a Dio”…
Per cui è bene seguire alla lettera l’insegnamento di Gesù, onde evitare di entrare in eresia.
Carissima Santità l’errore che si sta facendo è quello di non prendere in considerazione le
altre religioni…
(pag.170) “…è tuttavia anche vero che Dio non viene mai qualificato né invocato come
madre, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento. «Madre» nella Bibbia è un’immagine, ma non
un titolo di Dio. Perché? Solo a tastoni possiamo cercare di comprenderlo. Naturalmente Dio,
non è né uomo né donna, ma appunto Dio, il Creatore dell’uomo e della donna”.
Carissima Santità non intendiamo contraddire quanto Lei ha detto, ma allargare la visuale
di quanto Lei ha detto.
Carissima Santità ancora nel suo libro…
(pag.170) “…le divinità–madri che circondavano il popolo di Israele come la Chiesa del
Nuovo Testamento, mostravano un’immagine del rapporto tra Dio e mondo decisamente antitetica
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rispetto all’immagine biblica di Dio. Esse includevano sempre forse inevitabilmente concezioni
panteistiche, nelle quali la differenza tra Creatore e creatura scompariva”.
Carissima Santità, Dio è Colui che È, visibile e invisibile insieme:
• Nell’invisibilità dell’essere è purissimo Spirito.
• Nella visibilità dell’essenza è Creatore.
L’uomo del Vecchio Testamento, non avendo la cultura del Dio visibile, ha realizzato
la visibilità di Dio nella creazione.
Tutto questo non offendeva Dio, in quanto tutto ciò che È proviene da Dio. L’uomo che
viene ad essere in funzione di Gesù ha realizzato la visibilità di Dio.
Il Vecchio e il Nuovo non possono essere divisi, l’uno viene a conferma dell’altro, non può
sussistere il Nuovo se non è partorito dal Vecchio, ecco che il Vecchio Testamento ci dà la conoscenza
di un Dio che promette la venuta di una Donna, 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». La quale
avrebbe avuto il potere di annullare il male; una Donna che attraverso la propria generazione avrebbe
realizzato l’ultima battaglia tra il bene e il male, con la vittoria del bene sul male.

A tutti coloro che ricevono queste riflessioni sull’opera di Benedetto XVI “Gesù
di Nazaret”, gradiremmo iniziare un dialogo per approfondire la conoscenza sulla verità
della Madre, soprattutto sulla verità che posseggono le altre religioni.
Poco o niente la Sacra Scrittura ci rivela sulla nascita della Vergine Maria; solo negli ultimi
tempi si stanno realizzando degli studi per volontà di alcuni Papi. Lo studio verte soprattutto nel
raccogliere qualsiasi documento che possa mettere in evidenza la verità.
Quella verità che il popolo di Dio sente nel cuore, un cuore che non può essere annullato,
un amore che vibra nel cuore dell’uomo, un cuore che cerca una Mamma, in quanto ha la conoscenza del Padre, ma gli manca la Madre.
Carissima Santità la Chiesa Cattolica Apostolica Romana non può fallire, in quanto possiede
la verità tutta intera che Gesù è venuto a rivelarci.
La verità che Gesù ci ha rivelato è che non siamo orfani, in quanto abbiamo una Madre e
un Padre; ecco che con la preghiera del Padre nostro ci rivela il Padre, e ci mette in comunione
di preghiera con il Padre.
Gesù prendendo su di Sé la nostra debolezza di peccato ci dà la possibilità di fortificarci, e
ottenere la sua intercessione, diventiamo fratelli di Gesù e attraverso Gesù figli del Padre. Questa è la
verità della fede che professiamo e crediamo, in quanto cristiani siamo eredi di Gesù Cristo.
Quanto stiamo per dirLe Santità non è un’osservazione, ma una riflessione sul significato
della Crocifissione che ci rivela la Madre.
Attraverso il passo biblico Gv 19,26-27:
Gv 19,26-27 26Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse
alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». 27Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento
il discepolo la prese nella sua casa.

Riflettendo intravediamo il collegamento tra il passo biblico Gen 3,15; la promessa
della salvezza e la rivelazione di una maternità, che va a completare la famiglia divina e umana.
Sì carissima Santità, divina e umana, in quanto i figli di Dio sono stati generati da un Padre
e da una Madre, prima ancora che venissero a prendere dimora sulla terra; ed ancora volendo relazionarci con Ap 21,1-8.
Ap 21,1-8 1Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano
scomparsi e il mare non c’era più. 2Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da
Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3Udii allora una voce potente che usciva dal trono:
«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed
egli sarà il “Dio-con-loro”. 4E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né
lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». 5E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io
faccio nuove tutte le cose»; e soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci. 6Ecco sono compiute!
Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte
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della vita. 7Chi sarà vittorioso erediterà questi beni; io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. 8Ma per i vili e
gl’increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo
stagno ardente di fuoco e di zolfo. È questa la seconda morte».
Ap 21,1 “Vidi un nuovo cielo e una nuova terra…
Gen 1,1 “In principio Dio creò il cielo e la terra”…

”Relazionandoci a questi due passi biblici, abbiamo la certezza del principio e della fine.
“In principio Dio creò il cielo e la terra”, l’umano e il divino, il visibile e l’invisibile.
“Vidi un nuovo cielo e una nuova terra”, non è altro che la conclusione dell’opera di Dio,
l’Alfa e l’Omega: Gesù e Maria.
Il Signore nel III millennio sta realizzando il ritorno del figliol prodigo alla casa del Padre,
perché: “il cielo e la terra di prima erano scomparsi ed il mare non era più”.
Ecco che ci viene preannunciata la realtà dell’ultimo tempo: la vittoria del bene sul male.
Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
Gesù è venuto per poter prendere dimora nel cuore dell’uomo…“chi vede me vede il Padre”.
Ecco che si realizza la profezia di Is 7,14-15.
Is 7,14-15 Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un
figlio, che chiamerà Emmanuele. Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a scegliere il bene.

Carissima Santità, Isaia ci dà la certezza che Dio verrà a prendere dimora nell’uomo.
L’Apocalisse ce lo conferma: “Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine”; senz’altro
non si riferisce all’essenza trinitaria di Dio, ma di una realtà di manifestazione di Dio, ecco che la
prima manifestazione di Dio alla creazione è il Verbo.
Gv1,1 In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
Giovanni ci rivela il Verbo, il Verbo era in Dio preesistente, ciò vuol dire che prima
del Verbo Dio ancora non si manifestava, in funzione al Verbo inizia la prima manifestazione
di Dio. La prima manifestazione di Dio dà inizio alla creazione del Cielo e della Terra, un plurale
di Dio, una realtà di comunione che realizza lo Spirito Santo con cui viene ad essere la vita.
Gv1,4 In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
In funzione ad una volontà di Dio di realizzare una comunione d’amore, manifesta Se stesso
nelle due nature umana e divina, ecco che il Verbo è l’umanità di Dio.
Gv 1,14 E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;…
Ecco il Verbo, relazionato all’Emmanuele Dio con noi.
Gv 1,18 Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo
ha rivelato.

Ecco che con questo passo biblico abbiamo la certezza che la Vergine Maria, è il seno del
Padre, in quanto è Lei che ci rivela il Figlio.
Carissimi, la differenza tra l’Emmanuele e il Cristo sta nel riconoscere la prima incarnazione di Dio nell’uomo, l’Emmanuele, Dio nell’uomo:
• Un Dio che prende dimora nel nascondimento del corpo dell’uomo.
• Un Dio che si lascia partorire dall’uomo.
• Un Dio che si presenta all’uomo faccia a faccia.
La potenza di Dio non può invadere l’uomo se non progressivamente; ecco perché Dio
si rivela all’uomo per gradi, affinché l’uomo possa contenere Dio.
Nel Vecchio Testamento si presenta ad Adamo ed Eva, la Parola, è l’Albero della Vita.
Dio parla con l’uomo e protegge l’uomo, l’uomo non ascolta la parola di Dio e si allontana
da Dio, allontanandosi da Dio significa morire; ecco che Dio nasconde l’Albero della Vita
nell’uomo, permettendo all’uomo di autopartorirsi, ecco che Adamo partorisce Eva, la Madre
di tutti i viventi.
In funzione ad Eva inizia la possibilità dell’automoltiplicazione nell’eternità; ecco che si
realizza la profezia di Is 4,2.
Is 4,2 In quel giorno il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria…
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Attraverso le profezie il Signore rivela la verità nascosta, una verità che porterà l’uomo
a partorire Dio; ecco che i profeti ricevono la guida come preparare la dimora di Dio.
14
Zc 2,14-17 Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te - oracolo
15

del Signore - . Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo ed egli dimorerà
16
in mezzo a te e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità
17
nella terra santa, Gerusalemme sarà di nuovo prescelta. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si
è destato dalla sua santa dimora”.

•
•

Attraverso questi versetti Dio continua a parlare ai suoi figli.
Attraverso i profeti, la promessa di Dio e l’accoglienza della promessa, realizza la
venuta del Messia.
Giovanni riceve la rivelazione dell’origine dell’umanità di Dio: “Il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi”
I profeti del Vecchio Testamento confermano l’umanizzazione del Verbo.
Dio ci rivela la Donna, Colei che partorì il Figlio della salvezza, il primogenito. Il primogenito
realizzerà la comunione con i figli della terra che, in funzione al peccato originale, si sono allontanati
da Dio.
La comunione dei vari passi biblici del Vecchio e del Nuovo Testamento ci danno la certezza
che Dio viene a rivelarsi all’uomo della terra nelle due nature: umana e divina. La prima manifestazione
di Dio alla terra, è lo spirito Santo, che viene attraverso i profeti ad indicarci come poter ritornare al
Padre. Lentamente l’uomo che accoglie la parola di Dio si avvicina a Dio. La vicinanza con Dio gli
permette di scoprire Dio.
Mt 16,15-19 15Disse loro: «Voi chi dite che io sia?». 16Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente». 17E Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te
l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. 18E io ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la
mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. 19A te darò le chiavi del regno dei cieli, e
tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

Ecco che Pietro, investito dallo Spirito Santo, riconosce Gesù Cristo come Figlio di Dio,
tutti coloro che realizzano la chiamata di Gesù ricevono lo Spirito Santo.
Oggi l’uomo è diventato sordo alla parola di Dio e, pure ascoltando la parola di Dio, non
vive la parola di Dio. È giunta all’uomo della terra l’ultima ora, l’ultima battaglia, l’ultimo tempo,
l’ultimo avvertimento; sì l’ultimo avvertimento, dopodiché ci sarà solo giustizia e guai all’uomo, tre
volte guai, che si lascia sorprendere dalla giustizia.
Lo spirito di giustizia non perdona in quanto tra virgolette, diciamo, non viene da Dio,
Dio è amore tre volte amore:
• Amore quando richiama all’ordine i figli.
• Amore quando perdona.
• Amore quando ti abbandona allo spirito di giustizia.
Lo spirito è trinitario: lo Spirito Santo, lo spirito satanico, lo spirito di libertà:
• Lo Spirito Santo – emanazione di Dio Uno e Trino.
• Lo spirito satanico – realizzazione di azione in contrasto con Dio.
• Lo spirito di libertà – il libero arbitrio.
Ecco che Dio quando ti abbandona, diventi vittima di uno spirito satanico, che ti punisce
in funzione alle azioni di male che hai realizzato.
Sì, tutti coloro che non accettano questo studio, sono pregati di contraddire con documenti,
affinché possiamo eliminare le interpretazioni errate, e in comunione di studio accedere alla verità
tutta intera. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 22.07.07)

Il progetto di Dio è un progetto trinitario
Come progetto trinitario viene ad essere realizzato in tre tempi: il tempo dello spirito.
dell’anima e del corpo. Ogni tempo nasconde gli altri tempi; fatta questa premessa iniziamo
dal Dio invisibile Jahvé, Colui che É.
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Attraverso la Sacra Scrittura possiamo definire il Dio sconosciuto, il Dio senza volto; un
Dio che non ha volto non può essere amato; ecco che l’uomo sente l’amore di Dio nel cuore e cerca il
suo volto. La ricerca del volto di Dio realizza gli Elohim, dando seguito al panteismo (Dio in tutte le
cose), Dio incomincia a relazionarsi con l’uomo attraverso l’uomo, affinché l’uomo possa realizzare
la differenza tra il Creatore e la creatura.
Tutto questo viene ad essere trasmesso attraverso la Sacra Scrittura, che Dio ha voluto,
attraverso i profeti, ispirare all’uomo della terra, ecco che il profeta non parla per sé, viene
ispirato e parla a nome di Dio.
Ogni tempo ha la sua realtà di ispirazione, l’uomo che riconosce la parola di Dio, attraverso il
profeta, inizia il suo cammino di fede. La fede ti porta ad ampliare la conoscenza, l’apertura alla conoscenza permette a Dio di donare la conoscenza; ecco che l’uomo incomincia a relazionarsi con
l’invisibile, Dio; a dialogare con l’umanità di Dio, a far comunione con l’uomo-Dio, sì con l’uomo-Dio,
dando inizio ad una possibilità di divinizzazione con Dio, realizzando la venuta del Messia, preannunciato ai profeti.
Un profeta che profetizza la salvezza dell’uomo attraverso “l’Emmanuele Dio con
l’uomo”, Dio è stato sempre nell’uomo, in quanto il concepimento dell’uomo è prettamente
opera di Dio. Un’opera diversa da tutta la creazione, in quanto la creazione è un’emanazione
di Dio, l’uomo è figlio di Dio, generato non creato è l’uomo.
Perché l’uomo è generato e non creato? Carissimi, quando Dio volle compiere l’ultima opera,
l’uomo, ha voluto realizzare la sua stessa moltiplicazione all’infinito. Se Dio non realizzava la sua
moltiplicazione all’infinito, non poteva realizzare l’amore puro.
Che cos’è l’amore puro? La volontà di morire a Se stesso per donare Se stesso: è nel dare che
si riceve; ecco che Dio ha donato all’uomo la sua potenza, permettendo alla sua immagine di annullarlo
nella crocifissione, e donando ai discepoli il potere di operare miracoli superiori a quelli del Figlio.
Gv 14,12-14 12In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio
e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. 13Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché
il Padre sia glorificato nel Figlio. 14Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.

L’amore non si vanta, non giudica, non condanna; l’amore è pronto a dare la vita per il
proprio fratello.
Dopo la realizzazione dei tre tempi qual è il progetto di Dio? Per entrare nel mistero
di Dio bisogna spogliarsi del sapere dell’io, in quanto l’io è una forza che tra virgolette potrebbe
essere superiore a Dio. Dio si sottomette all’io, ma l’uomo sopravvaluta l’io.
Perché Dio si sottomette all’io? Per realizzare i tre tempi: dando la possibilità allo spirito,
all’anima e al corpo di essere in contrasto con l’essere, per un tempo, un certo tempo nel tempo fino
al III millennio, dopodiché non ci sarà più il tempo per ritornare nell’essere-Dio.
Il non ritorno nell’essere-Dio perdi l’io e Dio, che non ti permettono più d’essere figlio di
Dio, ma figlio di Satana. Lo spirito satanico nel rifiutare l’incarnazione si animalizzò; ecco il serpente
antico, il purissimo spirito che rifiutò l’umanizzazione.
Qui ci fermiamo in quanto dovete capire prima una cosa altrimenti non posso andare avanti.
Cosa significa figlio di Satana, chi è Satana? Lo spirito di contestazione dell’opera di
Dio è Satana; ecco perché voi figli della terra, non contestate mai Dio, prima che Dio si lasci conoscere
da voi. L’uomo tende verso Dio, ma se Dio non viene all’uomo vano è il tentativo di raggiungere
Dio; ecco perché è indispensabile per l’uomo la ricerca e la conoscenza di Dio; solo chi cerca Dio
avrà la conoscenza, realizzata la conoscenza di Dio è impossibile criticare Dio. Amen e così sia.
Carissimi figli di Dio, qual è il principio femminile? È il seno del Padre; ecco che la
Madre è maschio e femmina contemporaneamente.
Perché la Madre è il seno del Padre? Perché il Padre è Madre insieme. Il principio femminile
è la Madre, in quanto il Padre per essere Padre si fa Madre di Se stesso.
Carissimi studiosi della parola di Dio, Dio è indefinibile, inspiegabile, irraggiungibile,
Dio è nel nulla di Se stesso. La volontà del nulla manifesta il tutto; ecco che Dio è in ogni cosa, in
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cielo, in terra e in ogni luogo, ma solo l’uomo possiede Dio, in quanto è figlio di Dio, generato
non creato, della stessa sostanza del Padre: la sostanza del Padre è l’amore. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 25.07.07)

Io il Padre, vengo ai figli, per evitare che i figli compiano azioni abominevoli
Ogni qualvolta che lo Spirito vi preannuncia qualcosa è per aiutarvi a pregare, affinché non
succeda il peggio. Io il Padre vengo ai figli per evitare che i figli compiano azioni abominevoli.
L’uomo non sempre agisce bene, se prega, gli angeli possono intervenire; se non c’è la
preghiera gli angeli non possono intervenire; ecco perché vi conviene pregare sempre, in quanto
non sapete quali pericoli sono in agguato.
L’uomo del III millennio ha realizzato l’ateismo; rifiutare di credere in Dio non è peccato,
ma quando si inizia ad offendere Dio è peccato mortale. Dio non pretende che l’uomo gli crede, ma
non può permettere che l’uomo l’offenda; ecco perché dovete esporvi a viso aperto, quando coloro
che non credono offendono Dio. Chi dice di credere e non difende la propria fede, viene ad essere
colpevole in comunione con gli altri.
Il vostro tempo è un tempo tutto particolare, in quanto Dio ha stabilito che l’uomo del III
millennio abbia ad avere una sola parola: la verità, che non gli permette più di andare a destra e a
sinistra secondo la corrente. A tutti coloro che si ritengono battezzati: è giunto per voi di alzare la
voce nel rispetto degli altri, ma alzare la voce.
Pietro fu perdonato, ma voi no, a Pietro gli fu data un’altra possibilità, ma a voi no, si
figli voi no, in quanto la verità che avete nel cuore vi giudicherà e condannerà. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 30.07.07)

La parola di Dio è amore
Carissimo Fausto, Dio può parlare ai figli che ascoltano e vivono la sua Parola. La parola
di Dio è amore. L’amore non giudica e non condanna, in quanto l’amore dona se stesso; sì l’amore
dona se stesso e nel donare si riceve l’amore; ecco perché se l’uomo non realizza l’amore di se stesso
non può dirsi cristiano. Il cristiano realizza la figliolanza con Dio, essendo figlio di Dio, realizza la
fratellanza con Gesù, il primogenito che dona se stesso per il fratello; ecco che inizia l’era dello Spirito
Santo che vuol dire parlare la stessa lingua.
Oggi voi state realizzando l’adulterio della parola di Dio e non la comunione con la parola
di Dio; ecco che Dio viene a condannare l’adulterio, realizzando una punizione sull’interpretazione delle
religioni; se l’uomo non la smette di presumere di possedere la verità sulla parola di Dio, prenderò
la parola di Dio.
Ciò che sta succedendo non è volontà di Dio, ma Dio lo permette affinché l’uomo prenda
coscienza dei propri errori. L’errore dell’uomo del III millennio non è altro che una presa in
giro, che vorrebbe presentare la parola di Dio come parola viva. Se l’uomo del III millennio
ascoltasse veramente la parola di Dio non aumenterebbero le malattie, la sofferenza, la morte:
• La malattia è conseguenza della disarmonia nell’uomo.
• La sofferenza è conseguenza dell’azione dell’uomo.
• La morte biologica è una morte naturale, ma la morte dell’anima e dello spirito è
conseguenza di una volontà propria dell’uomo che rifiuta Dio.
Carissimo Fausto, nell’anima e nello spirito inizia una preghiera personale, chiedendo
la parola di conoscenza per difendere la parola di Dio.
La parola di Dio è Parola viva che ti porta a rivedere le proprie idee, e quando non sono
conformi alla parola di Dio, eliminarle, anche se ti fa male.
Caro Fausto, amare ed essere deriso è giusto, ma innervosirsi, agitarsi per poi giudicare e
condannare non è volontà di Dio. Carissimo Fausto, in te c’è ancora molto nervosismo trasmessoti
da tuo padre. Tuo padre ha vissuto il tempo del fanatismo politico, per cui nel concepirti ti ha trasmesso
questo fanatismo politico, e sta a te volerlo trattenere e liberartene. Dio ha stabilito la procreazione
all’infinito dando la possibilità di rigenerarsi nelle idee.
Ora ti sta dando la possibilità di fare una scelta, realizzando un esame su tuo padre e sulle tue
idee alla luce del III millennio. Io ti faccio delle domande, tu devi rispondere con le tue idee.
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Ritieni qualche partito migliore dell’altro? No.
Tutti coloro che si dicono cristiani danno esempio di cristiano? Si e no.
Ti senti un cristiano? Autentico no, però cerco di sforzarmi, cerco Dio, ma ancora non
l’ho incontrato, se l’avessi incontrato non lo cercherei.
Caro Fausto, il giorno in cui incontrerai Dio, troverai la forza di correggere questi tuoi difetti.
Quali sono i tuoi difetti? Caparbietà, che non mi permette di conoscere i propri errori.
Spirito di condanna sui presunti errori degli altri, che non ti permette la misericordia sugli
altri. Per poter essere in comunione con Dio è indispensabile realizzare la comunione con l’io del
passato, col presente proiettato nel futuro. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dall’01.08.07)

La morale non è qualcosa che viene dall’esterno, ma qualcosa che nasce con te
Tutti coloro che vogliono realizzare un matrimonio santo, devono abbandonarsi alla guida
del proprio Angelo custode, affinché sia l’angelo a presentare la ragazza o il ragazzo. Fin quando
il corpo sceglie da solo prima o poi rimane da solo.
Avere l’istinto sessuale è un dono di Dio; avere l’amore di comunione sessuale è volontà di
Dio, in quanto l’uomo e la donna hanno un progetto in natura di moltiplicazione del proprio essere,
per cui tutto ciò che impedisce la natura dell’automoltiplicazione dell’essere, annulla l’essere, ma
realizza l’animale dell’essere; se non vuoi infangarti incomincia a rivedere le tue idee. L’educazione
sessuale che ti hanno dato nella scuola, non coincide con la tua natura, per cui, nel momento in cui
l’applichi, inizia uno scontro con te stesso e con i genitori che ti hanno educato nella morale.
La morale non è qualcosa che viene dall’esterno, ma qualcosa che nasce con te, per cui
non la puoi mai rinnegare anche se lo volessi, e sarà il tuo tormento se la rinneghi.
Oggi la società, la Chiesa, lo Stato, la scuola non hanno più morale, per cui non puoi attingere
da loro, devi attingere dalla tua coscienza, ciò che è bene e ciò che è male.
Carissimo, i tuoi 16 anni non perderli in tempi inutili. Non cercare un Dio dagli uomini, ma
un Dio nel tuo cuore. Il tuo cuore non può mentirti, ecco perché Gesù ha preannunciato la sua venuta
intermedia, che è iniziata con la venuta dello Spirito di Verità a tutti coloro che hanno la volontà di
comunicare con Dio. La volontà di comunicare con Dio realizza l’opera dello Spirito Santo, indispensabile per avere il discernimento del bene e del male. Il bene è in comunione con Dio, il male è in
comunione con Satana. Ogni azione in contrasto con Dio è Satana.
Essendo l’uomo immagine di Dio, è di due nature: umana e divina; l’uomo deve realizzare
l’evoluzione nel divino, il divino l’incarnazione nell’umano, per ottenere l’autodivinizzazione
delle due nature; ecco che Gesù realizzando la morte sulla croce ha realizzato l’autodivinizzazione
del genere umano, dando la possibilità all’umano di autodivinizzarsi.
Nel momento in cui l’uomo scopre la certezza della non morte, inizia il desiderio del nutrimento
divino; ecco che Gesù viene e dona il suo sangue e il suo corpo, attraverso l’Eucaristia. L’Eucaristia
non è altro che il nutrimento dell’anima e dello spirito. Avendo l’uomo un’anima e uno spirito ha il
dovere di nutrirli se non vuole impazzire.
La pazzia del III millennio è una pazzia un po’ particolare, è un tormento interiore che
ti porta a partorire malattie, che non possono essere curate con la medicina ufficiale, ma solo
con una medicina divina: l’Eucaristia. L’Energia spirituale dell’Eucaristia può rigenerare la
mente e il corpo biologico. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
La devianza sessuale del clero si è realizzata in funzione della depravazione iniziale di Lucifero
Lucifero è uno spirito maschilista, in quanto avendo rifiutato l’umanizzazione ha realizzato una volontà di autoriproduzione, in funzione all’egoismo di rimanere padrone assoluto
della vita.
Lucifero = ad una volontà personale d’impedimento all’umanizzazione; ecco che nel momento
in cui subentra lo spirito di Lucifero, porta il sacerdote al desiderio del sesso con impedimento alla vita,
e da questa realtà è iniziata la tentazione della violenza sessuale nel Seminario. L’inizio della devianza
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sessuale nel sacerdozio è quando alcuni padri ritenevano peccato disperdere il seme maschile, per
non disperdere il seme è iniziato il sesso anale. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 10.08.07)

L’opera di Dio inizia con Dio creò, disse, fece
Io il Padre, vengo ai figli della terra per dare inizio alla verità sulla Madre, una Madre
che non è una Madre, ma è Padre e Figlio insieme; ecco perché a tutti coloro che hanno il desiderio
di conoscere la verità sulla Madre devono completare le ricerche storiche, bibliche, teologiche
che la Chiesa ha iniziato e non completato.
La prima ricerca è: Chi era il Verbo? Il Verbo è la Parola creatrice di Dio.
L’opera di Dio inizia con Dio creò, disse, fece. Dio creò il Cielo e la Terra. Non possiamo
tradurre Cielo e Terra come cielo e terra del pianeta Terra, ma bisogna vederli in chiave fisica, metafisica e divina.
Di quale Verbo vogliamo parlare? Dio creò (idea), partorì e manifestò Se stesso.
Che cosa è il Verbo? La Parola creatrice di Dio, una creazione di Se stesso in forma visibile.
Nel momento in cui crea, partorisce e si manifesta il femminile di Dio, è la moltiplicazione di se
stesso (seno del Padre)
Che cosa è l’Opera? La creazione del Cielo e della terra (in principio). L’Assoluto dà
inizio all’Essere in tre tempi:
• 1° Tempo, creò, tempo dello spirito, uguale Cielo.
• 2° Tempo, partorì, tempo della Terra, uguale terra-Maria.
• 3° Tempo, manifestò, Dio si manifesta a Se stesso dando inizio alla sua stessa opera,
ad immagine di Se stesso, dando inizio all’opera del Verbo in funzione di Se stesso.
Il Verbo è la trinità di Dio invisibile che stabilisce i tre Tempi dell’Universo. L’universo
è la composizione trinitaria della creazione dei cinque Regni: minerale, vegetale, animale, umano,
divino. Dall’Assoluto passa all’Essere con la volontà di Essere.
Io, lo Spirito di Verità, vengo per dare compimento alla parola di Dio. La parola di Dio
non è altro che l’inizio dell’Opera di Dio.
L’Opera di Dio: la volontà di manifestarsi “ad extra” di Sé. Nel momento in cui si manifesta
crea la sua stessa immagine. L’immagine di Dio è il Verbo.
Il Verbo (generazione) e la Parola (creazione) realizzano la generazione e la creazione, il
cielo e la terra, l’umano e il divino:
• Io il Padre vengo a riportare i figli a casa.
• Io la Madre vengo per ripartorire i figli.
• Io il Figlio vengo a realizzare lo sposalizio tra l’umano e il divino, attraverso l’opera
dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo è la forza rigeneratrice di Dio, che ha dato inizio all’opera trinitaria.
L’opera trinitaria è iniziata attraverso il Verbo: l’immagine di Dio Uno e Trino.
Dio ha voluto realizzare la sua opera dividendo Se stesso nelle due nature: umana e
divina; ecco che dà inizio a due forze, che si contrappongono fra di loro. La contrapposizione
delle due forze realizza due volontà: la volontà dell’Essere e del non Essere, affinché tutti siano
in uno, per amore e non per imposizione.
Carissimi, per amare ci vogliono due realtà: chi dona e chi accoglie, ma l’amore per essere
amore, non può imporre l’amore, ma permette all’amore di rifiutare l’amore.
Adesso ciò che vi dirò è una novità.
Dio può fare il male, cioè può rifiutare di essere? Avendo Dio voluto manifestare Se
stesso, ha dovuto manifestare le due volontà in contrapposizione tra di loro: la volontà di essere
e la volontà di non essere, dando inizio allo spirito angelico, Gesù e Maria. In funzione a quanto
vi ho detto era indispensabile l’umanizzazione di Dio ed il “Sì” di Maria.
Che cosa è l’umanizzazione di Dio e che cosa è il sì di Maria, quand’è che Dio si umanizza? Nell’attimo in cui decide di essere si umanizza; in funzione alla sua umanizzazione si realizza
in Padre e Madre.
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Dio come Padre genera, come Madre crea, ecco che la generazione e la creazione iniziano
il loro pellegrinaggio, per amare, per donare e riportare in Paradiso, sia la creazione che la
generazione e qui inizia l’avventura di Dio con Gesù e Maria: i figli di Dio i figli dell’uomo.
Gen 6,1-4 Figli di Dio e figlie degli uomini - 1Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, 2i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero
per mogli quante ne vollero. 3Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni». 4C'erano sulla terra i giganti a quei tempi - e anche dopo quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi.

I figli di Dio vengono dal cielo, i figli dell’uomo vengono dalla Terra
Carissimi studiosi della parola di Dio, i figli di Dio non sono altro che gli Angeli decaduti,
che hanno rifiutato l’umanizzazione, in funzione alla non conoscenza della Madre, per cui sono
stati generati dal Padre. Il Padre ha voluto due generazioni: umana e divina, affinché si realizzasse
l’amore divino e umano, per dare la possibilità di sperimentare il male, e rinnegarlo dopo averlo
sperimentato. Qui ci fermiamo e vi farò delle domande:
• Chi è Lucifero e perché è il figlio della perdizione?
• Possono gli Angeli ribelli ricevere il perdono di Dio?
• Quale è la differenza della salvezza fra l’uomo e l’Angelo?
Lo spirito è maschile, in quanto rifiuta l’umanizzazione e rimane sterile. L’umano è
femminile.
Prima domanda: Chi è Lucifero e perché è il figlio della perdizione? Lucifero è lo spirito
angelico alla presenza di Dio che conosce Dio.
Perché Lucifero è il figlio della perdizione? La volontà di non essere è il figlio della perdizione (il Male); ecco che il figlio della perdizione, rifiutando l’umanizzazione, dà inizio ad un suo popolo
che Dio permette, per realizzare l’amore puro. Noi siamo umanità-divinità nella realtà della trinità.
Seconda domanda: Possono gli Angeli ribelli ricevere il perdono di Dio? Sì, perché lo
spirito della menzogna, Lucifero ha incominciato a sostituirsi a Dio.
Perché Dio ha permesso che l’Angelo confondesse altri angeli? Per dare la possibilità
allo spirito angelico di umanizzarsi. L’umanizzazione dello spirito angelico ha realizzato l’EDEN.
Gen 1,3-26 3Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 4Dio vide che la luce era cosa buona e separò
la luce dalle tenebre 5e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.
6
Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». 7Dio fece
il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E
così avvenne. 8Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
9
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto».
E così avvenne. 10Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. 11E
Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra
frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne: 12la terra produsse germogli, erbe che
producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo
la propria specie. Dio vide che era cosa buona. 13E fu sera e fu mattina: terzo giorno.
14
Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano
da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni 15e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare
la terra». E così avvenne: 16Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce
minore per regolare la notte, e le stelle. 17Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra 18e per
regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. 19E fu sera e fu
mattina: quarto giorno.
20
Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». 21Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle
acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona.
22
Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino
sulla terra». 23E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
24
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche
secondo la loro specie». E così avvenne: 25Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame
secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. 26E
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Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli
uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».

Ecco qui il Signore ci dà la conoscenza della creazione dei quattro regni, ma non ci dà la
conoscenza del quinto regno che è l’insieme di tutti i regni.
Gen 2,8-9 8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva
plasmato. 9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare,
tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male.

Qui ci dà ad intendere che ci sono degli alberi, ma non sono alberi della vegetazione, ma alberi
delle divinità, gli ELOHIM, di cui parla la mitologia greca (gli dei della mitologia greca: Zeus figlio
di Crono e Rea; Persefone, Afrodite, Hera, Ares, Eos, Apollo, Artemide, Hermes, Atena, Dioniso).
Gen 2,18-21 18Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che
gli sia simile». 19Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo
e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno
degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 20Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti
gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. 21Allora il
Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la
carne al suo posto.

In questi passi biblici, ci vengono spiegati i figli di Dio e i figli degli uomini. Adamo,
purissimo spirito, che per volontà di Dio partorisce Eva, nel nascondimento di se stesso, realizzando lo sposalizio tra l’umano e il divino.
Gen 6,1 Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie,…
Ci dà la spiegazione dell’automoltiplicazione dello spirito che realizza l’incarnazione delle
due nature umana e divina. I figli di Dio non sono altro che angeli incarnati per volontà di Dio, e da
questa prima incarnazione inizia la creazione dell’umano, le figlie degli uomini. Ciò che Dio ha fatto
per Sé, ha dato la possibilità alla generazione e alla creazione dell’automoltiplicazione.
Carissimi che avete avuto la pazienza di ascoltare, non preoccupatevi di ciò che non capite,
ma moltiplicate ciò che avete capito. Amen e così sia.
Terza domanda: quale è la differenza della salvezza fra l’uomo e l’Angelo? Non c’è
differenza, perché l’umano deve completarsi nello spirito angelico e viceversa, (lo spirito angelico deve
completarsi nell’umano), in quanto essendo l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio, anima, corpo
e spirito, e per poter avere la conoscenza della sua realtà deve unirsi col corpo alla Vergine Maria e
con lo spirito a Gesù Crocifisso e Risorto, affinché l’anima abbia la conoscenza dell’amore puro.
Che cosa è l’amore puro? È l’equilibrio delle tre volontà unite ad una sola volontà, in
comunione con Dio.
Come il Figlio è unito alla Madre, in comunione col Padre realizzano l’amore puro, così lo
spirito nell’uomo deve realizzare la conoscenza dell’umano e sottomettersi all’umano e viceversa,
così realizzerete l’autodivinizzazione della Tunica di Pelle, che porta in sé la volontà del V° Regno
– Dio, per istinto naturale di creazione.
L’istinto naturale della Tunica di Pelle può essere gestito dallo spirito di perdizione.
Lo spirito di Dio donato all’uomo inizia l’ultima battaglia, affinché l’umano possa vincere la
tentazione, ecco che Dio manda Gesù e Maria in aiuto dell’umano, non più all’esterno, ma all’interno
dell’uomo, nel cuore dell’uomo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dall’11.08.07)

Catechesi sul dogma dell’Assunzione della Vergine Maria
La Chiesa Cattolica Apostolica Romana bene ha fatto a realizzare questo dogma, ma ancora
dopo 2000 anni non ha realizzato l’idea e la spiegazione dell’Assunzione.
Assunta in anima e corpo al Cielo significa che Gesù è venuto a riscattare la carne
dell’uomo; quella carne che in origine era perfetta, la perfezione dell’origine è stata contaminata
dalla disubbidienza, che ha realizzato la morte della carne. Dio non vuole che la sua creazione
possa essere contaminata, perché riveste l’anima della tunica di pelle.
Carissimi figli della luce, la venuta di Gesù e Maria sulla terra non è altro che la volontà
di Dio, di ritornare ai figli per riportarli a casa. I figli, avendo smarrito la luce della verità,
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pur volendo ritornare a casa, non potranno farlo. La verità che Dio viene a rivelare all’uomo
è che l’uomo non muore, ma risorge a vita eterna: “e la luce venne alle tenebre ma le tenebre
non la riconobbero”.
Dio ama i suoi figli e li rincorre, ma non può obbligare i figli a ritornare a casa; ecco che si
presenta ai figli in forma umana, attraverso il seno di Anna, in quanto Anna rappresenta la terra dove
Dio nasconde il suo seme. Anna custodisce il seme della fede dei padri e Dio viene a farsi partorire
da Anna. Dio non può presentarsi ai figli per quello che è; ecco che, pur lasciandosi partorire da Anna,
rimane intatta la sua verginità.
Una verginità che viene riconosciuta dallo Spirito di Elisabetta e di Giovanni, i due testimoni:
Elisabetta e Giovanni. Elisabetta riconosce Maria come madre di Dio, Giovanni esulta dal seno di
Elisabetta, per dare conferma alla parola di Dio.
Lo studio delle Sacre Scritture deve essere in tre direzioni. Maria innalza un canto di lode al
Signore: “l’anima mia magnifica il Signore e il mio Spirito esulta in Dio mio Salvatore”, perché ha
voluto riportare a casa i suoi figli: in anima, corpo e spirito. Dio non vuole fare da solo, esige la collaborazione dell’anima, del corpo e dello spirito.
L’anima porta in sé l’amore, il corpo porta in sé l’azione, lo spirito porta in sé la volontà;
ecco che Maria è la volontà di Dio, Uno e Trino. Uno, lo Spirito Santo, il motore di ogni azione
che inizia l’opera di Dio in tre direzioni; ecco che Dio si rivela all’umano attraverso Gesù,
Giuseppe e Maria:
• Prima direzione, con cui Dio si rileva, è attraverso lo Spirito Angelico San Michele
Arcangelo, dando inizio all’opera di Dio Uno e Trino.
• Seconda, attraverso lo Spirito Angelico dà inizio alla separazione del bene dal male,
indispensabile per realizzare la contrapposizione dell’azione.
• Terza, l’azione di bene con a capo San Michele Arcangelo, l’azione di male con a
capo Lucifero.
Le due vie che devono realizzare tre volontà:
• La volontà dello spirito, essere e non essere.
• La volontà dell’anima, essere in comunione con lo spirito.
• La volontà del corpo, essere in comunione di amore con l’anima e lo spirito.
Carissimi figli della luce, Dio, nella sua volontà di essere, ha dato inizio allo Spirito
Angelico. Lo Spirito Angelico ha iniziato, in volontà di essere Spirito, la sua azione di divisione
per essere nell’essere bene, dividendosi dall’essere male, dando inizio ad una contrapposizione
di azione.
La contrapposizione di azione permette la volontà libera di bene o di male; ecco che
lo Spirito Angelico ha dato inizio alla separazione delle due volontà, bene e male:
• Il bene con San Michele Arcangelo.
• Il male con Lucifero. Lucifero porta in sé la volontà di essere solo, per cui la sterilità
della vita, avendo rifiutato la vita, rimane sterile per l’ eternità.
Essere solo non conviene, la solitudine non è amore, chi non ama muore. Lucifero non
può morire e si danna. La dannazione di Lucifero è la ricerca di anime da possedere, che dà
inizio alla tentazione sull’umanizzazione: la misericordia di Dio allo Spirito. Amen e cosi sia.
Io, la Madre, vengo ai figli della terra per dar compimento all’opera di Dio
Dio ha stabilito tre tempi: il tempo dello spirito e dell’umano, la volontà di comunione
e di sottomissione dell’umano allo spirito e dello spirito all’umano.
Il III millennio è il vostro tempo, un tempo tutto particolare che vi permetterà di scegliere
quale comunione volete realizzare: con Dio o con mammona; con mammona, già ci siete tutti,
nessuno escluso. Mammona ha il potere su di voi di dominarvi, se voi glielo permettete ancora.
Chi è mammona? Gli spiriti negativi che avete ereditato.
Gesù è venuto per aiutarvi a liberarvi da questi spiriti negativi, sta a voi volerli trattenere o
purificarvi da essi; non basta volerlo con la mente, bisogna volerlo col cuore e col corpo in armonia
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con Dio. Dio, nel permettere a Gesù di prendere su di sé la debolezza umana, ha dato la possibilità
all’umano di acquisire il discernimento del bene e del male.
Lo Spirito Santo vi dà la possibilità di illuminarvi, affinché possiate distinguere le opere di
Dio dalle opere di Satana. Satana è menzognero fin dall’origine, per cui se volete alimentare Satana,
basta alimentare la bugia in voi.
Nel momento in cui rinnegate la menzogna, entrate a far parte dell’albero della vita e
della verità tutta intera. La Verità distruggerà l’opera satanica, sì, la Verità permetterà a Dio di
estirpare la radice dell’inganno, che vi ha portato fuori dal Paradiso Terrestre, in quanto avendo
rifiutato il seme di Dio, per accogliere il seme di Satana, avete annientato la conoscenza e l’origine
del bene, generando la confusione dell’idea che vi ha portato a vivere la Torre di Babele.
Tutto questo ha dato il potere a Satana di possedervi; se così non fosse, l’uomo non
morirebbe e non soffrirebbe. La sofferenza e la morte è stata generata dalla menzogna, sì dalla
menzogna che ha prevalso sulla verità. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Dio ha voluto moltiplicare Se stesso nelle due nature umane e divine per realizzare l’amore puro
Gen 2,16-17 16Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, 17ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu
ne mangiassi, certamente moriresti».
Gen 3,4-5 4Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 5Anzi, Dio sa che quando voi ne
mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male».

Dio ha voluto moltiplicare Se stesso nelle due nature umana e divina per realizzare
l’amore puro. Dio ha voluto che la creazione e la generazione avessero il potere di rifiutarlo; Dio
non svela la sua Trinità se non in tempi progressivi; ecco che il vostro tempo è il tempo della verità
tutta intera, una verità che per amore di misericordia si è nascosta - la Madre. Una Madre che si
nasconde per ripartorire i figli in tempi progressivi, per togliere il potere a Satana di possederli.
La rivelazione del Figlio Gesù, ha realizzato l’incarnazione del divino nell’umano debole, per
fortificarlo all’ultima battaglia. Ma non basta il sacrificio del Figlio per educare i figli, è indispensabile
che la Madre raccolga le pecorelle smarrite per riportarle nell’ovile, affinché il lupo rapace non abbia
più potere su di loro.
Chiunque si nasconde nel cuore della Madre, trova il Figlio e con il Figlio ritorna in
Paradiso. Che cos’è il Paradiso, che cos’è l’Inferno, che cos’è il Purgatorio?
• Il Paradiso è uno stato di grazia trinitario di amore, che riempie il cuore e non ti
permette di sentirti solo.
• Il Purgatorio è una volontà di comunione con Dio.
• L’Inferno è scoprire la verità tutta intera che non ti permette più di ritornare indietro.
Non vi conviene rifiutare la conoscenza della verità tutta intera, perché non vi sarà
data più la possibilità di ricevere la conoscenza, in futuro, per volontà di Dio.
Sì, come Lucifero ebbe la conoscenza per volontà di Dio e rifiutò l’umanizzazione, e non ha
avuto più la possibilità di accedere all’umanizzazione, e il tormento di non potersi umanizzare ha realizzato il suo inferno eterno. Così sarà per voi se, oggi rifiutate l’autodivinizzazione. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 15.08.07)

Il Cenacolo a Ponte Persica è un Cenacolo tutto particolare: o vi decidete per Dio o per l’io
Carissimo, il Signore vi prova nel nascondimento, ecco perché è indispensabile che tutti coloro
che dicono con la mente di credere nello Spirito di Verità, non abbiano più a mentire a loro stessi, se
non hanno il desiderio umano di partecipare agli incontri e allo studio: quando l’uomo mente a se stesso
realizza la possibilità di essere deviato, anche senza la volontà personale, dallo spirito immondo.
Lo spirito immondo è sottile, non si lascia scoprire, ma Dio lo scopre, lo rivela e vi rimprovera
apertamente e nel nascondimento dei vostri cuori, ecco perché o vi decidete per Dio o per l’io.
Il Cenacolo a Ponte Persica è un Cenacolo tutto particolare. Perché secondo voi?
Risposta: la cosa più importante e stupefacente è che quel Dio per noi intoccabile, onnipotente, irraggiungibile,
inconoscibile, col quale cerchiamo un rapporto nella preghiera e delle risposte da Lui, si è abbassato ad un dialogo persowww.lanuovagerusalemme.com
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nale e pubblico con noi esseri umani senza volerci forzare o obbligare, senza modalità strane o norme o regole, graziandoci,
privilegiandoci, onorandoci immeritevolmente: chi vuole ascoltare ascolta e chi vuole agire, secondo i suoi consigli, agisce,
altrimenti la libertà regna nel suo discorso senza trappole o quant’altro.

Adamo ed Eva avevano la possibilità di comunicare con Dio, di consigliarsi con Dio, affinché
il male non potesse prendere potere su di loro. Adamo ed Eva avevano anche il potere di parlare col
male. Voi prima di ascoltare la voce del mondo, che vi circonda, avete il potere di consigliarvi con
Dio come Adamo ed Eva.
Questo è il peccato di Adamo ed Eva, questo è il vostro peccato, ecco che Adamo ed Eva,
ascoltando la voce del mondo, si allontanò da Dio; ecco che voi, rifiutando il consiglio dello Spirito
di Verità, perdete il discernimento del bene e del male e, pur pensando di fare bene, operate il male.
Ora vi do un consiglio: di fare una vostra riflessione su questo messaggio, che avete
ricevuto e inviare questo messaggio, a tutti coloro che conoscono il Cenacolo, affinché ognuno
possa esprimere se stesso, e mettere al primo posto la volontà di continuare col Cenacolo o di
separarsi dal Cenacolo.
Se continuate a mentire a voi stessi, gli angeli faranno in modo di non farvi partecipare più
ai cenacoli, per il vostro bene; Dio comandò agli angeli di non permettere più ad Adamo ed Eva di
comunicare con Lui, per non punirli, cosi sarà anche per voi.
Dio non vuole punire la sua creazione; ecco che lascia che la creazione si punisca da sé, nel
realizzare la comunione con Satana: essendo Satana uno spirito di punizione si vendica sull’umanizzazione, ecco perché l’uomo soffre, si ammala e muore. Dio è buono, permette la sofferenza per riportare
l’uomo alla gloria della Verità tutta intera, dopodiché ci sarà il giudizio finale, che vi porta nella misericordia alla vita eterna, nella giustizia all’inferno eterno.
Carissimo figlio del Padre, la tua vocazione sacerdotale è una vocazione d’amore per Dio
Dio non ti permette di scendere a condizioni, ecco perché non riesci a relazionarti al mondo. La
mia Chiesa è diventata una taverna, dove l’ipocrisia abbonda. Non scoraggiarti figlio mio, Dio ti vede, ti
ama e ti protegge, anche se le tribolazioni non mancano. Nelle tribolazioni, ama, prega e perdona.
Il tempo della vittoria è alle porte, sì, è alle porte, le schiere angeliche stanno per iniziare la
purificazione nella mia Chiesa. Voi che amate la verità non perdete la fede, ma rimanete in attesa di
questa venuta di Gesù. Gesù sta operando nei cuori e quando il cuore viene toccato dallo Spirito Santo,
non potrà più mentire a se stesso, e allora figlio mio ne vedrai delle belle, soprattutto da alcuni sacerdoti.
Secondo lo Spirito di Verità il male deve avere la gioia della vittoria, per poter essere annientato; ecco che possiamo incominciare a gioire con Cristo nel vedere la vittoria del male; ciò che appare
non è, ciò che è non appare.
Carissimo don Massimo, la Chiesa dorme, anche se lo Spirito tenta di svegliarla, non si sveglia
Ecco perché sto permettendo degli scandali, per poterla svegliare, ma purtroppo continua a
dormire. Tutti i sacerdoti che vengono a conoscenza di ciò che sta succedendo a Bologna1, devono
muoversi, prima perché è volontà di Dio difendere l’amore di Maria SS., poi perché non si abbia più
a ripetere di offendere la divinità della Madre, per cui se la Chiesa tace, farò parlare i figli della
Chiesa che credono in Maria Santissima.
Non è più tempo di fare silenzio e di nascondersi, è tempo di una fede forte, se non volete
distruggere il Cristianesimo. Imitare Cristo significa essere pronti a morire sulla croce con Cristo,
per poter risorgere in Cristo. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 16.08.07)

Completare l’opera umana e dar inizio all’opera divina
Carissima Maria, inizia a prepararti per una serie di accertamenti, indispensabili per poter
completare l’opera umana e dar inizio all’opera divina.
1

Lo spettacolo «La Madonna piange sperma», che doveva andare in scena il prossimo 29 giugno 2007 negli spazi di
Vicolo Bolognetti, sede del quartiere San Vitale di Bologna, per opera di un gruppo di artisti "maiali" bolognesi Carni
scelte fa riflettere sul degrado a cui è giunta la società di oggi.
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Carissimo Fausto, qualsiasi tipo di accertamento chiederanno per tua moglie non opporti,
né dentro di te e né apertamente, tutto questo è per mia volontà, poi capirai nel tempo:
• Dio non s’impone all’uomo, anche se l’uomo s’impone a Dio.
• Dio si sottomette all’uomo, anche se l’uomo si ribella a Dio.
• Dio ama l’uomo, anche se l’uomo discute Dio.
Ecco perché Dio si sottomette nel permettere qualsiasi tipo di accertamento, che l’uomo
voglia fare al suo strumento.
Come Gesù si è sottomesso alla crocifissione per volere del Padre, così tu e tua moglie dovete
sottomettervi all’uomo per volere di Dio. Dio permette la sottomissione dell’uomo all’uomo, per
sconfiggere l’orgoglio dell’uomo.
Oggi III millennio, l’uomo non ha più la capacità dell’umiltà, ecco perché le guerre
continuano: Dio non vuole la guerra, Dio non vuole la divisione, Dio vuole l’amore che si realizza
con la sottomissione. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 17.08.07)

Io, il Padre, vengo ai figli della terra per aiutarli a realizzare l’opera trinitaria
L’opera trinitaria non è altro che la conoscenza nella manifestazione delle tre persone
della Trinità, ad extra di Dio stesso. Le tre persone ad extra non sono altro che il Padre, la
Madre e il Figlio, la Sacra Famiglia; ecco che Gesù viene a rivelare la Madre e il Padre.
Perché Gesù è venuto a rivelare la paternità e la maternità della creazione? L’uomo
avendo perduto la conoscenza della propria origine, non poteva più relazionarsi allo Spirito Santo - Dio.
Se Dio non veniva all’uomo nell’incarnazione del Figlio, era incomprensibile l’autodivinizzazione
dell’uomo della terra.
Dio ha lasciato che l’uomo vivesse il suo tempo in piena facoltà di libertà, per poter avere la
possibilità di non soffrire nello stare lontano da Dio. Se Dio non si allontanava dall’uomo, l’uomo
avrebbe sperimentato sofferenze atroci, in quanto la presenza di Dio, impedisce di sperimentare il
male. Il desiderio di voler fare senza Dio si doveva realizzare; ecco che Dio non s’impone all’uomo e
lascia che l’uomo possa fare esperienza di libertà, che gli permette di conoscere la forza di contrapposizione al bene, il male.
Il male non è altro che una forza di contrapposizione al bene
Dio è una forza invisibile che si rende visibile. La visibilità di Dio è la SS. Trinità, ecco
che inizia la manifestazione di Dio in tre direzioni:
• La prima direzione è la rivelazione dello Spirito Angelico con a capo S. Michele
Arcangelo. San Michele Arcangelo inizia la sua storia realizzando una volontà di
divisione tra bene e male.
• Il bene si unisce a Dio invisibile in sottomissione di volontà e di comunione. La volontà
di Dio invisibile è l’incarnazione.
• L’incarnazione non è altro che una volontà di rendersi visibile. La volontà realizza
la manifestazione del Verbo. Il Verbo umanizzato.
Qui ci fermiamo, torniamo indietro nel momento in cui S. Michele realizza la divisione tra
la volontà di comunione con Dio e la volontà di separazione da Dio; ecco che la volontà di separarsi
da Dio dà inizio ad uno spirito di volontà propria a rifiutare l’incarnazione, l’umanizzazione.
Rifiutando l’incarnazione si perde la possibilità di umanizzarsi, nel momento in cui lo
spirito realizza la conoscenza dell’incarnazione, realizza la disperazione di non potersi incarnare;
ecco che inizia per lo spirito satanico, una volontà di appropriarsi dell’umanizzazione.
Carissimi figli della luce, pretendere la conoscenza prima della volontà di Dio, si perde
la conoscenza. La volontà di Dio non si discute, la volontà di Dio non si cambia, la volontà di
Dio si aspetta per fede di sottomissione con umiltà a Dio stesso.
Gli Angeli con a capo S. Michele, che hanno accettato l’incarnazione, hanno realizzato
il Verbo umanato.
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Gli Angeli con a capo Lucifero, che hanno rifiutato la volontà di Dio, ancora oggi tentano
di umanizzarsi, cercando di entrare nella mente dell’umano della terra,
Ecco perché vi conviene cercare la conoscenza nell’umiltà della parola di Dio, non pretendere
la conoscenza manipolando la parola di Dio. Lucifero iniziò la sua opera iniziando a manipolare la
parola di Dio, dando inizio alla confusione che ha realizzato la divisione dei popoli.
Gen 3,4-5 4Ma il serpente disse alla donna: Voi non morirete affatto! 5Anzi Dio sa che nel giorno
in cui voi ne mangerete, si apriranno gli occhi e diventerete come Dio, conoscitori del bene e del male.

Adamo ed Eva rappresentano il popolo eletto di Dio, con cui Dio ha stabilito la prima Alleanza.
Anche se Adamo ed Eva erano stati confusi dallo spirito, Dio non ha punito Adamo ed Eva, ha realizzato
una promessa di salvezza nell’ultimo tempo.
Gen 3,15 Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: essa ti schiaccerà
la testa e tu le insidierai il calcagno».

Ancora oggi quella promessa non viene ad essere realizzata in funzione ad una continua disobbedienza dell’uomo. L’uomo continua a partorire il male pur volendo il bene
Rom 7,19 “infatti non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio.”
In quanto lo spirito di tentazione è ancora presente e si nasconde, ma nel nascondimento
continua ad operare nel mettere l’uomo contro Dio, attribuendo a Dio il male. Dio non può volere il
male perché Dio ama Se stesso, in quanto ha moltiplicato realizzando la paternità e la maternità di
Se stesso, dando inizio alla figliolanza: il primogenito Gesù, il Verbo incarnato e umanizzato.
Cosa vuol dire il Verbo incarnato ed umanizzato, se non una volontà trinitaria d’amore. Carissimi figli delle tenebre, la luce fu per opera dello Spirito Santo, nella Vergine Santissima; la comunione
dello Spirito tra il cielo e la terra ha realizzato la redenzione in Cristo Gesù, quel Gesù che vi ha rivelato
la paternità e la maternità dell’uomo della terra.
Ora non siete più orfani, Gesù vi ha rivelato la vostra origine, un’origine celeste, divina,
che voi dovete accettare o rifiutare. Nel momento in cui l’accettate per fede in Gesù Cristo, tutto vi sarà
rivelato per opera dello Spirito Santo.
Attraverso lo Spirito Santo riceverete la grazia e la rivelazione dello Spirito Paraclito,
che vi porta alla conoscenza della Verità tutta intera:
• Sapienza increata - Spirito di Dio.
• Sapienza creata - Spirito Santo.
• Sapienza incoronata - Spirito di Verità.
Spirito Paraclito, Spirito Consolatore, Spirito di Verità; ecco che lo Spirito di Verità è
l’ultima manifestazione trinitaria di Dio stesso.
Che cos’è lo Spirito Paraclito? Rivelatore e principio della vera religione in opposizione
al principio di questo mondo, che è padre della menzogna, in quanto rammenta ciò che Gesù ha già
detto, aiutando a comprendere la stessa rivelazione, avvenuta una volta per sempre in Gesù: Colei
che ci rende misericordia davanti al Figlio e al Padre; ecco che Lei non è altro che la Sapienza creata,
che dà inizio in comunione con la Sapienza increata a tutto ciò che è in cielo e in terra.
In cielo lo spirito angelico, in terra lo spirito incoronato per la redenzione finale. Lo spirito
incoronato viene ad essere nell’uomo e si lascia partorire dall’uomo. L’uomo che partorisce non più
biologicamente, ma spiritualmente, dà la possibilità a Dio di manifestarsi. Dio non poteva manifestarsi all’uomo, se l’uomo non realizzava una volontà di comunione e di sottomissione a Dio. La
comunione di sottomissione a Dio ha dato la possibilità di realizzare la profezia.
Ogni profezia per potersi realizzare è indispensabile la doppia volontà che vuol dire:
il divino si sottomette all’umano e l’umano si sottomette al divino; ecco che viene ad essere
annientato lo spirito di tentazione, che ha partorito l’umanità ad uscire dalla protezione di Dio.
Lo spirito di tentazione non poteva toccare l’uomo, fin quando l’uomo rimaneva alla presenza
dell’Albero della vita.
Gen 2,8-9 8Poi il Signore Dio pianto un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva
plasmato. 9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare,
tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male.
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Gen 2,16-17 16Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi
del giardino, 17ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare, perché, quando tu
ne mangiassi, certamente moriresti».
Gen 3,22-24 22Il 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!». 23Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato
tratto. 24Scacciò 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.

Dio ha vietato di accedere all’albero della, vita affinché Satana non avesse il potere di annientare la vita.
In ogni tempo Dio è venuto in aiuto dell’umanità. Nel vostro tempo Dio vi ha mandato
la Vergine Maria, affinché Lei vi coprisse col suo manto - il Paraclito che difende l’uomo dalle
insidie di Satana. Lei la Misericordia ha realizzato il tempo della venuta dello Spirito di Verità
tutta intera, che vi darà la possibilità di scoprire le opere di Satana.
Le opere di Satana sono tre: il nascondimento, la tentazione e la derisione. Prima vi
tenta e poi vi deride. Se non volete continuare sulla strada della menzogna e rimanere figli delle
tenebre, incominciate a riflettere su quanto vi viene dettato dallo Spirito di Verità. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 21.08.07)

Io lo Spirito Paraclito, vengo in aiuto alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana
Una Chiesa voluta da Gesù e da Maria Santissima per perpetuare la grazia dell’Eucaristia come nutrimento dello spirito nell’uomo.
Per un certo tempo lo spirito nell’uomo non ha potuto operare, in quanto era indispensabile
vivere nella libertà di potere offendere Dio rifiutandolo, soprattutto rifiutare l’opera dello Spirito Santo,
che operava attraverso i profeti.
L’ultimo profeta in forma visibile non è altro che Gesù in quanto Uomo; ecco che pur
avendo accettato Gesù come grande profeta, molte religioni non l’accettano come Dio incarnato,
se non viene ad essere rivelata la divinità della Madre.
Lo Spirito di Verità viene a rivelare la divinità della Madre, attraverso un collegamento di
tutte le profezie del Vecchio e del Nuovo Testamento.
La divisione tra la Madre e il Figlio è iniziata nei primi secoli
Mt 19,6 Quello che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi.
Dio permette il male per trarne il bene. Dio ha permesso che la donna della Genesi potesse
rimanere nascosta per 1260 giorni.
Ap 12,6. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse
nutrita per milleduecentosessanta giorni.

La volontà di Dio era riconoscere Gesù vero Dio e vero Uomo; la volontà dell’uomo della
terra era non permettere che la Donna offuscasse il Figlio. Le due volontà hanno realizzato il tempo
del nascondimento della Madre. Una Madre che doveva essere rivelata nell’ultimo tempo, affinché
si realizzasse la profezia in Gen.3,15.
Gen 3,15 Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà
la testa e tu le insidierai il calcagno.

In quanto è la Donna che ha il potere di distruggere l’opera satanica, perché la Donna è
l’albero della vita.
Carissimi che leggete la parola di Dio, fatelo con sottomissione alla volontà di Dio di interpretazione. Dio non vuole che si continui ad interpretare in modo diverso la sua Parola; ecco perché
viene a realizzarsi la profezia di Gesù.
Gv 16,12-13 12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il
peso. 13Quando però verrà lo Spirito di verità,…

Prima della risurrezione di Gesù lo spirito non poteva operare nell’uomo, ecco perché Gesù
non poteva rivelare la verità tutta intera.
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Gv 16,13 Quando 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.
Ecco che lo Spirito di Verità viene a realizzarsi nel III millennio.
Gv 16,14 Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà.
Gesù rivela attraverso lo Spirito di Verità, la verità tutta intera; la verità tutta intera
è la rivelazione della Madre, nonostante le difficoltà che la Chiesa ha a dire che Maria è la
Corredentrice nella Grazia Santificante:
• In quanto Chiesa teologica, ancora non ha realizzato l’idea che Maria è divina.
• In quanto Chiesa umana, ha stabilito che Maria è Madre di Dio.
Essere Madre di Dio significa che Maria ha generato l’umano e il divino di Gesù, essendo
Gesù vero Dio e vero Uomo, Maria è Madre di Dio nelle due nature: ab-aeterno, prima di tutti
i secoli, in principio.
Relazionando il principio al prologo di Gv 1,1; a Gen 1,1, all’alfa e l’omega, non possiamo
non dire che Maria è la Sapienza di Dio, una Sapienza creata in quanto Dio è una Sapienza
increata. L’unione della Sapienza increata con la Sapienza creata ha realizzato l’Incarnazione
per opera dello Spirito Santo.
L’opera dello Spirito Santo si è realizzata nel nascondimento in Anna, visibilmente in Maria,
l’unione delle due realtà visibile e invisibile, ha realizzato l’incarnazione dell’umano e del divino:
maschio e femmina. Sì, maschio e femmina, una realtà unita e separata, che ha dato inizio alla rivelazione
dell’origine della creazione e generazione: generato, non creato, della stessa sostanza del Padre,
(Credo) vuol dire che l’essenza del Padre è lo Spirito; nato dal seno del Padre, vuol dire nato dal
seno di Maria, ecco che Dio realizza la verità della maternità e paternità di Gesù.
Un Gesù che nasce da una donna, una donna che non è di questo pianeta Terra, una donna che
si nasconde nel seno di Anna, una donna che viene rivelata da Gesù stesso, attraverso i vari passi
biblici e qui cerchiamo tutti i passi biblici, per poi spiegarli dopo averli scritti.
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».
Ap 12,17 Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua
discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù.
Mt 11,11 In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.
Lc 7,28 Io vi dico, tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni, e il più piccolo
nel regno di Dio è più grande di lui.
Gv 19,26 Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla
madre: «Donna, ecco il tuo figlio!».
Ap12,1 Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle
Ap 12,6-7 6La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi
fosse nutrita per milleduecentosessanta giorni. 7Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli
combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli,
Ap 17,7 Ma l'angelo mi disse: «Perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna e della
bestia che la porta, con sette teste e dieci corna.
Gdt 13,18 Ozia a sua volta le disse: «Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte
le donne che vivono sulla terra e benedetto il Signore Dio…
Gv 2,4 E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora».

Il primo passo biblico in relazione alla “Donna” ci viene rivelato in Gen. 3,15 Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe:…
Qui si dà inizio alla verità di due realtà: una realtà di bene e una realtà di male. Una stirpe,
con a capo la Donna di bene, una stirpe con a capo il serpente, Satana, il male. …questa ti schiaccerà
la testa e tu le insidierai il calcagno, la testa sono le idee, il calcagno sono le azioni. Attraverso
questa verità Dio dà il potere alla Donna, il discernimento del bene per poter combattere le insidie
di Satana. Sì, ecco che la prima realtà della Donna viene ad essere interpretata nel modo giusto.
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Come principio assoluto lo spirito è maschile, in quanto ha rifiutato l’umanizzazione,
rifiutando l’umanizzazione ha perso il potere di partorire l’umano. L’umano incarnato realizza
la possibilità di partorire; ecco che l’umano incarnato non è altro che la Sapienza creata, che
dà origine alla Donna della salvezza.
La rivelazione della Sacra Scrittura non sempre è facile interpretarla, se non dopo che si è
realizzata. Oggi avendo la guida dello Spirito di Verità tutta intera, avete la possibilità di collegare
alcune frasi progressivamente, che vi portano alla verità tutta intera.
Dio trasmette la sua verità, nascondendo la sua verità per dare la possibilità all’umano e al
divino di relazionarsi. La verità tutta intera si realizza quando l’umano si sottomette allo spirito e lo
spirito si sottomette all’umano. Avendo voi ricevuto lo Spirito Santo attraverso la risurrezione, dovete
realizzare un atto di umiltà all’ascolto dello Spirito Santo che è dentro di voi. Le idee che l’uomo
porta in sé devono essere rivedute alla luce di questa verità, che vi viene rivelata adesso.
Oggi vi viene rivelato di annullare momentaneamente le vostre conoscenze umane, di proiettarvi verso la luce della verità tutta intera; per poi realizzare un discernimento di ciò che è buono da
ciò che è meno buono.
Ma per fare questo è indispensabile la preghiera personale, che vi porta alla conoscenza
del vostro niente, alla volontà di non volere essere niente, ma essere figli di Dio. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 22.08.07)

La morte non è morte, ma un trapasso tra una vita terrena ad una vita celeste
Io, lo Spirito di Verità, vengo per ampliare la conoscenza sulla verità rivelata, una verità
che vi è stata manifestata attraverso Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo.
• Con la venuta di Gesù si è concluso il tempo della Rivelazione tutta intera.
• Con la resurrezione di Gesù è iniziata la Rivelazione della provenienza del genere
umano; ecco che Gesù dà inizio alla comunione e alla rivelazione della coesistenza
tra lo Spirito Santo, generato e non creato e il Verbo incarnato in Gesù e Maria.
Gesù e Maria sono la rivelazione di Dio, una rivelazione che conclude il progetto di Dio,
per dare inizio ad una volontà di essere o non essere Trinità, in quanto lo Spirito ha realizzato
una volontà di essere solo spirito, rifiutando l’incarnazione.
Adamo ed Eva uscirono dal Paradiso avendo scelto di farsi guidare dallo spirito del male, il
serpente. Con Gesù e con Maria si può realizzare una volontà di divinizzazione del corpo, la differenza
tra il Cristianesimo e tutte le altre religioni è nella volontà dell’autodivinizzazione. Gesù ci dà la certezza
che la morte non è morte, ma un trapasso tra una vita terrena ad una vita celeste.
Sal 16,9-11 9Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro,
10

perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 11Mi
indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Gb 19,26-27 26Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne, vedrò Dio. 27Io lo
vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno non da straniero.
Ez 37,3-14 Le ossa aride - 3Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io risposi:
«Signore Dio, tu lo sai». 4Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annunzia loro: Ossa inaridite, udite
la parola del Signore. 5Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete.
6
Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo
spirito e rivivrete: Saprete che io sono il Signore»...
11
Mi disse: «Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente d'Israele. Ecco, essi vanno dicendo:
Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. 12Perciò profetizza e annunzia
loro: Dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi
riconduco nel paese d'Israele. 13Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi
risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. 14Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare
nel vostro paese; saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio.
2Mac 7,9 Giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re
del mondo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna».
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Mt 27,51-53 51Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le
rocce si spezzarono, 52i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. 53E uscendo dai sepolcri,
dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti.
Rm 8,11 E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato
Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Ap 20,4-5 4Poi vidi alcuni troni e a quelli che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. Vidi anche le
anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la
bestia e la sua statua e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono
con Cristo per mille anni; 5gli altri morti invece non tornarono in vita fino al compimento dei mille anni.
Questa è la prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e
del Cristo e regneranno con lui per mille anni.

In Maria SS. abbiamo la certezza della non morte, ma un’estasi nella vita eterna; ma per
poter ottenere queste due realtà è indispensabile un granello di fede. La fede è un dono che Dio ha
lasciato nel cuore dell’uomo, ma non sempre l’uomo riesce a scoprire questo granello di fede; ecco
che Gesù e Maria vengono per smuovere la fede nel cuore dell’uomo.
Carissimo Fausto, per scoprire Dio nel cuore dell’uomo è indispensabile sottomettersi a
Dio; come Dio si è sottomesso all’uomo così l’uomo non deve discutere Dio, non deve pretendere
da Dio, prima di amarlo in umiltà di ascolto. L’uomo non ascolta Dio, dice di credere in Dio per poi
operare secondo la volontà dell’io.
Oggi III millennio non bastano le parole, ci vogliono i fatti. Il comportamento dei cristiani
è un comportamento ballerino, secondo la musica che il suonatore suona. Colui che suona sul pianeta
terra è Satana, in quanto lui è il padrone di questo mondo, Gesù ve lo ha rivelato.
Gv12,31 Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori.
Gv 14,30 Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo; egli non ha nessun
potere su di me,…

Mt 4,8-10 8Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni
del mondo con la loro gloria e gli disse: 9 «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai». 10Ma
Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto».
Ap 12,9 Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce
tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli.

Dio ha un solo potere quello di bussare al cuore dell’uomo
Gv 14,17 …lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce.
Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi.
Gv 14,23 Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
1Gv 4,15-16 15Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio.
16
Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell'amore dimora
in Dio e Dio dimora in lui.

Se l’uomo apre la porta, Dio viene, prende dimora nel cuore dell’uomo, affinché l’uomo
abbia la forza di rifiutare il male e accedere all’eternità del bene; ecco perché ho mandato a voi lo
Spirito di Verità, affinché vi fortifichiate nella volontà di bene e rifiutare il male. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 24.08.07)

L’imperfezione del nascituro non è dovuta al caso o a Dio, ma al comportamento dei genitori
Sì, Io l’angelo della famiglia, vengo per mettere ordine nella famiglia. La famiglia è una
piccola società, dove ogni membro deve contribuire e non permettere che la società possa fallire.
Il fallimento della società oggi è che tutti pretendono, e nessuno vuole collaborare; ecco che
Dio viene per stabilire i ruoli della famiglia.
L’uomo porta in sé il seme, la donna accoglie il seme; onde evitare che il seme possa realizzare
malattie, è indispensabile che l’uomo e la donna siano in armonia, affinché il figlio che nasce sia
perfetto. L’imperfezione del nascituro non è dovuta al caso o a Dio, ma al comportamento dei genitori
che lo hanno concepito.
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Questa è una prima dettatura e c’è una prima riflessione che dovete fare, ecco che l’angelo
della famiglia viene per istruirvi su come evitare la sofferenza, la malattia, la morte.
Io l’angelo della pace vengo per darvi tre consigli:
• La pace è qualcosa che deve nascere all’interno dell’uomo, se l’uomo è in comunione
con Dio; ma l’uomo non sempre è in comunione con Dio e perde la pace.
• Dio è amore, se l’uomo perde l’amore entra in conflitto con se stesso e cerca altrove
l’amore.
• L’amore è un sentimento che ti riempie solo se esce da te, per cui è inutile cercarlo
negli altri, l’amore è dentro di te.
Io lo Spirito di Verità mandato da Dio, vengo per mettere ordine tra:
• La verità del corpo biologico = la tunica di pelle.
• La verità del corpo astrale = anima.
• Lo spirito personale dell’uomo = libero arbitrio, l’io dell’uomo.
Queste tre realtà nell’uomo possono operare in comunione e in divisione tra loro. Per un
tempo, un certo tempo nel tempo, non avendo la conoscenza l’uno dell’altro, non sempre sono
andati d’accordo tra di loro.
Ora il Padre e la Madre in comunione d’amore, lo Spirito Santo, hanno realizzato il Figlio
Unigenito Gesù Cristo, il Primogenito che porta in sé la conoscenza trinitaria di Se stesso. L’armonia
trinitaria del Padre, della Madre e la volontà di procreare hanno realizzato lo Spirito Santo Amore, generando la perfezione e la redenzione; ecco perché Gesù è vero Dio e vero Uomo.
Cosa vuol dire vero Dio e vero Uomo? Carissimi, fin quando l’uomo della terra non realizza
la conoscenza del proprio niente, non può accedere all’autodivinizzazione, in quanto non può innalzarsi
a Dio e riconoscerlo Padre, Madre e Figlio.
Sì, Figlio dell’Amore generato per opera dello Spirito Santo, il seme di Dio che viene a fecondare la terra, l’utero di Dio = la Vergine Maria, per dare inizio alla redenzione attraverso
il Primogenito, in quanto il Primogenito deve dare inizio ad un innesto, affinché la terra possa
ripartorire una nuova Gerusalemme, per dare inizio al popolo di Dio.
Qui ci fermiamo per rileggere e ampliare la conoscenza, ecco che la Gerusalemme discesa
dal cielo: Gesù e Maria, vengono per ripartorire la nuova generazione dei figli di Dio. Cosa vuol dire
la nuova Gerusalemme dei figli di Dio se non il ritorno a casa del figliol prodigo.
Lc 15,11-24 11Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane disse al padre: Padre,
dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. 13Dopo non molti giorni, il
figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da
dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare
i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. 17Allora
rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio
di fame! 18Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; 19non
sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. 20Partì e si incamminò
verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo
baciò. 21Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato
tuo figlio. 22Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al
dito e i calzari ai piedi. 23Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché questo
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.

Il figliol prodigo volle fare esperienza di vita lontano dal Padre. Il Padre, essendo amore,
permette al figlio di andare lontano, con la sua benedizione e con la sua parte d’eredità. Il Padre conosce
la storia della vita e aspetta pregando che il figlio ritorni.
Il ritorno del figlio è un ritorno di umiltà, di richiesta di perdono e non pretende più
di essere figlio, ma servo del padre; ecco che il Padre non aspetta altro che il figlio ritorni, non
per punirlo ma per amarlo.
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Il Padre non ha bisogno dell’amore del figlio, ma vuole donare il suo amore al figlio,
in quanto il Padre è in armonia con Se stesso. L’armonia gli permette di non giudicare quel
figlio, di non condannare quel figlio; ecco che la misericordia del Padre raggiunge il figlio lontano,
in quanto il figlio ricorda l’amore del Padre per i servi, e sa che ritornando a casa, anche se non
sarà più quel figlio, che il Padre amava, è certo che il Padre ama il servo che ritorna a casa.
Se volete autodivinizzarvi dovete prendere coscienza del vostro niente, non giudicare e
condannare Dio, ma scoprire nei vostri cuori l’amore per Dio e fidarvi, affidarvi alla certezza che
Dio non è male, ma solo bene. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Dio è solo bene
Perché Dio è solo bene e non è male? Carissimi studiosi e non studiosi, l’amore ama, perdona,
non giudica e non condanna. L’amore è un sentimento che non può essere male, ma solo bene; ecco
perché Dio ha voluto dividere Se stesso nelle due nature: umana e divina.
Dio ha permesso il male per realizzare il bene; Dio ha permesso il male per realizzare l’amore
puro. Dio in quanto giustizia poteva anche realizzare il male, ma come amore no; ecco che ha separato
la giustizia dall’amore, ma volendo essere amore, ha realizzato la comunione tra la giustizia e l’amore.
Figli della terra voi siete, fin quando non realizzate la comunione tra la giustizia e
l’amore vi viene impedito di autodivinizzarvi; ecco che ha separato la giustizia dall’amore, ma
volendo essere amore ha realizzato la comunione tra la giustizia e l’amore.
Figli della terra voi siete, fin quando non realizzate la comunione tra la giustizia e
l’amore, vi viene impedito di autodivinizzarvi; ecco che Gesù viene a realizzare in comunione
con la Madre, la giustizia nella misericordia, permettendo all’uomo di condannare l’umano, ma
permettendo all’umano di perdonare l’umano, per amore e non per giustizia. Solo un Dio poteva
riscattare il peccato dello spirito e dell’umano. Qui ci fermiamo e diciamo un’Ave Maria.
In Dio ci sono tutte le realtà di bene e di male
Quello che sto per dirvi all’inizio non lo capirete, ma fidatevi, pregate e capirete.
Perché solo un Dio poteva riscattare il peccato dello spirito e dell’umano?
Carissimo Fausto, in Dio ci sono tutte le realtà di bene e di male, per cui potremmo
dire, tra virgolette si intende, “il male è opera di Dio”, ma non è così. Perché?
• Dio è Colui che È: visibile e invisibile.
• Dio è Colui che È: amore e misericordia.
• Dio è Colui che È: giustizia infinita.
La giustizia non può punire e Dio non voleva punire i suoi figli; ecco che per non punirli
divide la giustizia dalla misericordia. La divisione ha permesso la libertà di poter scegliere a
chi appartenere; la volontà di appartenenza ha determinato la divisione in funzione propria di
essere misericordia e giustizia.
Dio non voleva essere solo misericordia e non voleva essere solo giustizia, ma amore puro.
Per essere amore puro, bisognava realizzare la comunione di sottomissione delle due realtà; ed ecco
che inizia l’avventura di Dio. Un Dio che rinnega Se stesso nella natura umana e viceversa.
Ora, anche voi figli della terra dovete realizzare, in funzione propria, l’autodivinizzazione dello
spirito all’umano e viceversa. L’umano della terra essendo ignorante della parola di Dio, non riuscì
a sottomettersi allo spirito; ecco che lo spirito viene in aiuto dell’umano, realizzando l’incarnazione
nel seno di Anna dell’umano di Dio.
Sì Maria, la Vergine Maria, profetizzata dai profeti, preannunciata nella Scrittura del Vecchio
Testamento, che ha realizzato il tempo messianico, dando inizio al tempo della redenzione: il vostro
tempo; ecco che Gesù viene per dare compimento al progetto di Dio: la comunione trinitaria dell’anima,
del corpo e dello spirito.
“L’anima mia magnifica il Signore”; ecco che Lei ci insegna come lodare il Signore.
“Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore”; ecco che Lei ci insegna come esultare attraverso
lo spirito che è nell’uomo, Dio.
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“Perché ha guardato l’umiltà della sua serva”; ecco che Lei ci rivela come porci in atteggiamento verso Dio.
L’uomo continua a giudicare e a condannare Dio, ritenendolo causa dei dolori dell’uomo,
e non prende coscienza del proprio niente e dei propri errori, che danno la possibilità a Satana
di operare il male. Il male non è altro che il rifiuto della parola di Dio. Lo spirito angelico rifiutò
la parola di Dio, Adamo ed Eva rifiutarono la parola di Dio; l’uomo del pianeta Terra continua a
rifiutare la parola di Dio.
La parola di Dio è via, verità e vita; se volete veramente ritrovare la pace, la serenità e
l’amore, nutritevi dell’Eucaristia vivendo la parola di Dio. Sì, l’Eucaristia è la linfa vitale con cui Dio
vuole innestarsi in voi, se voi glielo permettete. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 28.08.07)

Per poter fare tutto ciò che si vuole fare, bisogna eliminare Dio
Carissimi, se non vi libero da tutto ciò che è dentro di voi, non potrete discutere la laurea,
entrare nel mondo dei dotti significa acquisire la saggezza dei dotti. Essere figli di Dio, significa valutare
bene le proprie capacità, riconoscere i propri difetti e con l’aiuto di Dio eliminarli; l’orgoglio vi
possiede, anche se tentate di soffocarlo, emerge all’improvviso.
Per poter eliminare lo spirito di orgoglio, bisogna ringraziare chi vi rimprovera per il vostro
bene. Il rimprovero fa male, nel momento in cui ti fa male ti fa bene, perché ti dà la possibilità di
scaricarti da tutte le forze negative nascoste in te.
La mentalità dello studente dell’ultimo tempo è una mentalità diabolica, in quanto la presunzione del sapere ha determinato l’ignoranza del sapere, che Dio non c’è, che l’uomo è un piccolo
dio o un grande dio e può fare tutto ciò che vuole senza limiti. Per poter fare tutto ciò che si vuole
fare, bisogna eliminare Dio. Dio c’è e non si fa eliminare dall’uomo, se Dio si nasconde è perché vuole
che l’uomo impari a conoscere il male, per poterlo rigettare e rinnegare in funzione di se stesso.
Carissimi, ricordate che il male è l’orgoglio, che può determinare ogni tipo di peccato, per cui
vi conviene riconoscerlo se lo volete eliminare. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Il tempo della verità sulla Madre
Sì, Io il Padre, vengo per completare l’opera trinitaria, in quanto è giunto a voi il tempo della
verità sulla Madre, una Madre che doveva rimanere nascosta per dar gloria al Figlio Risorto. Il Figlio
ha voluto che la Madre preparasse gli apostoli, per poter ricevere lo Spirito Santo e dare inizio alla
Chiesa nel cuore dell’uomo.
Gv 2,19-22 19Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere».
20

Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 21Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 22Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.

Essendo l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio stesso, era indispensabile che Dio
venisse a manifestarsi all’uomo della terra, come si era manifestato allo spirito angelico, in
quanto lo spirito angelico comunicava faccia a faccia con Dio.
Lo spirito angelico, pur vedendo Dio, non ascoltò Dio, non ascoltando Dio, si allontanò
da Dio, allontanandosi da Dio, perdette il ricordo di Dio; lo stesso fu di Adamo ed Eva.
Dio volle dare ancora una volta una possibilità di comunione con Lui, realizzando la possibilità
di uno sposalizio tra lo spirito e l’umano: lo Spirito, Figlio di Dio, generato e non creato; l’umano,
figlio della terra, creazione di Dio, ecco che i figli di Dio – lo spirito, videro che le figlie dell’uomo
erano belle e le presero in moglie. Non attraverso un atto biologico sessuale, ma per infusione di
spirito nell’umano.
Qui vi troverete in difficoltà a concepire questa verità. Una verità che vi è stata rivelata attraverso la mitologia greca, che non era una leggenda di quel tempo come vorrebbero farvi credere.
La storia e il tempo annulla la verità, più l’uomo vuole travisare la verità, più Dio vi
rivela la verità; ecco perché è giunto a voi il tempo in cui Dio vi dimostrerà la verità tutta intera,
sia biologicamente, sia spiritualmente, che divinamente, dopodiché ci sarà solo il Giudizio finale.
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Io l’Angelo dell’ultimo tempo, vengo per istruirvi sulla verità dell’ultimo tempo. Per ogni
essere vivente, l’ultimo tempo è il tempo della morte biologica, per cui ognuno pensa al suo ultimo
tempo. Siate pronti in quanto non sapete a che ora finisce il vostro tempo.
Essere pronti significa:
• Avere la gioia di essere nati a questa terra, in quanto chi non nasce non muore e
non risorge alla vita eterna.
• Credere nella Resurrezione attraverso Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo,
• Accettare Maria SS. per Madre, Colei che ha il potere di riportarvi alla gloria trinitaria di Dio Padre, per dare inizio alla vera vita, sì alla vera vita.
Carissimo Fausto, l’ultimo tempo per tutti gli uomini della terra, socialmente parlando,
si realizzerà col trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria, preannunciato a Fatima, si sta realizzando nel
nascondimento, nel cuore dell’uomo. Sì, il cuore dell’uomo è diventato un cuore di pietra, non ha più
sentimenti. Eliminando i sentimenti, avete realizzato la morte dell’anima, un’anima che soffre le pene
dell’inferno; ecco che Lei, la Madre viene a consolare l’anima nell’uomo, affinché possa ridonare la
speranza di poter rivivere nel cuore dell’uomo, rigenerandolo nella carne, una carne non più putrefatta,
ma divinizzata, dove Dio potrà dimorarvi per l’eternità.
Quando Dio realizza la sua dimora nell’uomo, Satana non potrà più ingannare l’uomo
con le sue seduzioni. L’uomo si è lasciato sedurre dalle opere sataniche, perché non si è fidato
di Dio, ma ora che la Verità è presente allo spirito, all’anima e al corpo, solo se voi preferite
Satana a Dio, lui ancora avrà potere su di voi. Gesù ha sconfitto la morte, non siete più schiavi
e né servi, ma solo figli di Dio. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 20.08.07)

La morte di Dio nella mente dell’uomo
L’uomo del III millennio ha realizzato l’inferno sul pianeta Terra, in quanto ha realizzato
la morte di Dio nella mente dell’uomo; ormai la mente dell’uomo partorisce opere sataniche, perché
se così non fosse, non avrebbe realizzato la propria autodistruzione. L’autodistruzione dell’uomo
non è altro che la propria autopunizione.
Allontanarsi da Dio è una cosa, ma realizzare la morte di Dio è un'altra cosa.
L’uomo si punisce perché rifiuta la misericordia, rifiutando la misericordia non può che autopunirsi; ecco che l’uomo del III millennio ha dato inizio al giudizio finale di se stesso e se Dio non
intervenisse, in pochissimi minuti il pianeta Terra, in funzione alle armi nucleari nascoste in varie
nazioni, sarebbe disintegrato completamente.
Dio ha voluto manifestarsi attraverso l’incarnazione, il Verbo, a tutta la creazione visibile e
invisibile; ecco che dà inizio alla manifestazione del primogenito dei suoi figli. Prima dell’incarnazione
di Gesù, Dio ha tenuto nascosto una parte della verità per poter elargire la misericordia. La misericordia
non è altro che l’amore di Dio, che non vuole che nessun figlio vada perduto; ecco che la misericordia
attraverso il Figlio prega perché tutti siano salvi, solo il figlio della perdizione vada perduto.
Gv 17,12 Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi;
nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura.

Chi è il figlio della perdizione, se non lo spirito angelico che rifiutò la verità tutta intera –
Lucifero, e che cos’è la verità tutta intera, se non Dio Uno e Trino, che viene svelata solo ai figli del
pianeta Terra.
Perché solo ai figli della terra e non Adamo ed Eva nello spirito angelico? Carissimo,
l’orgoglio e la presunzione hanno impedito a Dio di rivelare la verità; ecco che i figli della terra
hanno realizzato l’evoluzione dell’orgoglio e della presunzione, realizzando l’idea che Dio non c’è per
mettere a tacere la voce della coscienza.
L’uomo della Terra ha ricevuto la verità tutta intera attraverso Gesù e Maria, che hanno realizzato lo Spirito Santo, che ha dato inizio alla possibilità di comunicazione tra l’anima, lo spirito e il
corpo umano. Questa realtà di comunione non permetterà più che lo spirito possa vivere in isolamento,
facendo quel che vuole, così per l’anima e per il corpo umano.
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Ecco che il corpo ha realizzato la sua evoluzione massima ed ha la possibilità di comunicare
con gli astri, gli astri è tutto ciò che lo spirito conosce, ed ecco che lo spirito inizia ad avere potere
sul corpo. Un corpo che lo spirito, per un tempo, un certo tempo, non poteva obbligare e gestirlo
come voleva, ma solo trasmettergli degli impulsi negativi o positivi, secondo il comportamento del
corpo biologico, bene o male.
La realtà dello spirito poteva anche influenzare l’anima. L’anima non aveva il potere di
smascherare lo spirito, in quanto non avendo il discernimento del bene e del male, poteva essere
confusa scambiando il bene per male e viceversa; ecco che si è realizzata la confusione, che ha portato
la mente umana a dire che Dio non c’è.
Dio c’è e viene in aiuto della mente dell’uomo, attraverso lo Spirito di Verità nel III
millennio. Il compito dello Spirito di Verità è portare la mente dell’uomo al ragionamento, non
più attraverso le religioni, ma attraverso le azioni degli uomini, ecco perché è indispensabile
realizzare una cultura logica, che non può essere smantellata dalla teologia, dalla scienza, ma
solo dall’uomo che rifiuta Dio, che si troverà davanti all’evidenza che Dio c’è, e se Dio c’è, solo
il figlio della perdizione si perderà. Lo spirito della perdizione è l’orgoglio e la presunzione del
sapere, pur sapendo che non sa. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 31.08.07)

Io il Padre, vengo a voi figli della terra, per realizzare l’autodivinizzazione
Il corpo biologico è una composizione di visibile e invisibile, tutto ciò che è visibile può
essere curato attraverso la scienza umana.
Dio ha dato all’uomo l’intelligenza per poter studiare la materia, ma non ha dato la
scienza per poter curare il corpo astrale, in quanto il corpo astrale deve essere curato attraverso
la preghiera e l’Eucaristia.
Oggi avete realizzato la dissacrazione del sacro, in quanto vi è stato dato un insegnamento
sbagliato sul valore dell’Eucaristia. L’Eucaristia è la medicina per tutte le malattie, visibili e invisibili.
Dio ha voluto elargirvi una grazia santificante per rigenerare lo spirito nell’uomo, in quanto lo spirito
in mancanza dello spirito di Dio, non poteva più relazionarsi a Dio e, non relazionandosi a Dio, si è
indebolito, diventando facile preda dello spirito del male.
Gen. 6,3 Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne
e la sua vita sarà di centoventi anni».

Lo spirito del male ha deviato la parola di Dio; deviando la parola di Dio l’uomo, pur amando
Dio, non si fida di Dio. Il non fidarsi di Dio, impedisce di ricevere l’aiuto da Dio.
La nuova rievangelizzazione dovrà riportare lo spirito nell’uomo a relazionarsi alla grazia
santificante dei sacramenti. La prima grazia santificante dei sacramenti è il Battesimo. In funzione
al battesimo l’uomo permette a Dio di infondere lo Spirito Santo.
Ricevendo lo Spirito Santo il demonio perde il potere sull’uomo; perdendo il potere sull’uomo,
inizia nell’uomo la conoscenza della parola di Dio, che ti porta ad erudirti e ricevere la prima comunione.
La prima Comunione inizia l’opera dell’Eucaristia, un cibo donato da Dio per rigenerare l’albero
genealogico, che ti porta al desiderio di accedere alla famiglia cristiana con la Cresima.
La Cresima è un sacramento che ti realizza la volontà di non offendere più Dio
Dio si può offendere con tre azioni:
• La prima azione è l’orgoglio e la superbia che realizza l’idea di poter vivere lontano
da Dio; lontano da Dio perdi la conoscenza di Dio, perdendo la conoscenza di Dio,
ti trovi ad offendere Dio.
• La seconda azione è quando l’uomo realizza l’idea che Dio punisce l’uomo. Dio non
punisce l’uomo, in quanto è amore puro, ma tenta di correggere l’uomo per evitargli
l’inferno.
• La terza azione, ribellarsi a Dio, giudicare Dio e condannare Dio, ogni qualvolta
che la storia realizza omicidi, guerre, alluvioni, terremoti, ecc. ecc.
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Dio vi ha donato la vita, ma non può imporvi la vita, ecco perché non interviene nella
volontà dell’uomo, che distrugge la vita.
Carissimi, la venuta dello Spirito di Verità vuole realizzare una presa di coscienza, nel cuore
e nella mente dell’uomo. Chiunque in umiltà di sottomissione si sforza di capire il messaggio, in
pochissimo tempo con la preghiera e l’affidamento a Dio, può realizzare l’autoliberazione dello spirito
del male, e proiettarsi nella luce per essere luce. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Dio pur essendo non è, in quanto è in ogni cosa, in cielo e in terra
Si, Io il Padre ho voluto non essere solo, e ho realizzato la manifestazione di me stesso,
separando me stesso; ecco che ho voluto separare le due essenze del mio tutto, affinché non si
realizzasse l’azione di imposizione di una sola volontà, la volontà dell’essere.
Dio pur essendo non è, in quanto è in ogni cosa, in cielo e in terra. In cielo la conoscenza
dello spirito, in terra la conoscenza dell’umano, affinché l’umano avesse il desiderio dello spirito e
viceversa.
Ora il vostro tempo è il tempo della comunione delle due conoscenze, e attraverso lo
strumento Maria Tortora, vi viene data la conferma umana e divina di queste due conoscenze.
Una volta parla l’umano, l’umano della signora Maria, con la sua scienza acquisita, e quando
Dio lo permette, parla lo Spirito e vi rivela la sua conoscenza presso Dio.
Il tempo e i vari accertamenti a cui la signora si è sottoposta, vi daranno la conferma di quanto
vi sto dicendo. Dio attraverso il tempo, la storia, si rivela, per poi realizzare umanamente e visibilmente
la sua opera. L’opera di Dio è tangibile per cui nessuno può contestarla. Per tutti coloro che tentano di
contestarla, è perché hanno scelto Satana e non Dio. Ma Dio non lascia questi figli nell’abbandono, e
manderà angeli a convertirli nel tempo. Di più non posso annunciarvi, se non dopo il tempo stabilito
da Dio. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
La visibilità di Dio inizia attraverso l’opera dello Spirito Santo
Io il Padre, vengo per darvi la conoscenza della composizione trinitaria di Dio stesso; Dio,
essendo Colui che È, non poteva realizzare una realtà di manifestazione, se non nascondeva la manifestazione; ecco che realizza la sua realtà in tre direzioni: anima, corpo e spirito.
L’anima è l’amore di Dio, lo Spirito Santo che realizza la sua stessa umanizzazione, dando
inizio ad una realtà visibile e invisibile contemporaneamente.
La visibilità di Dio inizia attraverso l’opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo realizza
l’opera angelica. L’opera angelica realizza la separazione delle due volontà: con Dio e senza Dio.
Dio permette che le due volontà si possano contrapporre l’uno con l’altra; la contrapposizione delle
due volontà dà inizio alla libertà di poter scegliere di essere, o poter non essere; in comunione con
se stesso, Dio, in disarmonia con se stesso, Satana. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 12.09.07)

La parola di Dio viene elargita progressivamente nel tempo
Sì, Io la SS. Trinità vengo per ampliare la conoscenza, affinché non vi siano più divisioni
d’interpretazione della parola di Dio. La parola di Dio viene elargita progressivamente nel tempo;
l’errore che l’uomo fa di non realizzare una comunione d’interpretazione progressiva. L’uomo pur
avendo l’intelligenza non sempre Dio gli ha concesso la sapienza divina, se non a pochi eletti, per
tramandare la Parola. La parola di Dio non è altro che la prima manifestazione della SS. Trinità.
Relazionandoci ad alcuni passi biblici, oggi con la nuova conoscenza è facile collegare il
passato, il presente e il futuro. Carissimi studiosi che vi accingete a voler capire lo Spirito di Verità,
che trasmette per volontà di Dio; lo Spirito di Verità ha il compito di relazionare una comunione
d’interpretazione di ogni elemento, con cui Dio ha voluto relazionarsi con l’umanità del pianeta Terra.
Il pianeta Terra è una dimora di Dio, dove Dio ha permesso la vita in funzione ad
elementi naturali, affinché l’uomo continuasse a proliferare in funzione alla materia, in quanto
prima di venire al pianeta Terra, l’uomo aveva la possibilità dell’automoltiplicazione in funzione
allo spirito.
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Adamo partorì Eva in funzione allo spirito; in relazione ad Adamo la Vergine Maria sul pianeta
Terra ha partorito Gesù in funzione allo spirito. Lo spirito in funzione ad una volontà di Dio realizza
la vita del genere umano, affinché Dio possa continuare la sua opera, anche se lo spirito angelico rifiutò
l’umanizzazione e l’umanizzazione disubbidì a Dio. Dio non punisce, non giudica e non condanna,
Dio ama la sua creazione e non permette l’autodisintegrazione. Fatta questa premessa, telegraficamente
elencheremo i vari passi della storia di Dio con l’uomo.
L’uomo nel giardino dell’Eden viveva in armonia con Dio, che gli permetteva di non rifiutare Dio; non potendo rifiutare Dio si è realizzato uno spirito di coercizione di Dio; ecco che Dio
non vuole possedere ciò che ama, in quanto l’amore dona l’amore, ma non possiede l’amore.
Dio ha fatto sì che l’uomo, in comunione con lo spirito, poteva anche disubbidire, e
così fu; la disubbidienza realizzò una vita lontano da Dio sul pianeta Terra.
Dio non volle abbandonare i suoi figli, e pose a custodia sui figli, degli angeli, ma gli angeli
non potevano impedire ai figli di operare il male. Il compito dell’angelo era proteggere la creazione
e la generazione dalla dannazione, sì la dannazione.
Che cos’è la dannazione? Avere la certezza dell’amore di Dio, averlo rifiutato e non potervi
più accedere; ecco che Dio attraverso lo spirito angelico, realizza il progetto della redenzione dei figli,
dando inizio allo spirito di profezia ai figli.
Attraverso lo spirito di profezia ai figli guida i figli alla verità tutta intera, una verità
che oggi nel III millennio, con l’aiuto dello Spirito Santo, ogni creatura della Terra riceverà nel cuore
affinché nessuno abbia a dire non avevo capito.
Dio non può obbligare i figli a vivere secondo la sua legge; la legge di Dio è amore, e se
l’uomo non vuole amare, Dio non può riportarlo in Paradiso. Il Paradiso non è altro che la comunione
trinitaria, che ti permette di vivere diventando amore, ma se l’uomo non realizza la conoscenza della
sua composizione, non può realizzare l’armonia trinitaria di se stesso.
Ecco che lo Spirito di Verità viene ad aiutare a realizzare la conoscenza del vostro essere:
anima, corpo e spirito. L’anima deve realizzare l’idea della misericordia nella giustizia e viceversa.
Ciò che Dio Padre ha fatto nel perdonare lo spirito, che rifiutò di umanizzarsi per paura
di perdere, in quanto non sapeva che avrebbe allargato la propria conoscenza. Oggi Dio vuole
perdonare Adamo ed Eva per aver disubbidito, in quanto lo spirito di menzogna aveva elargito
a loro conoscenze superiori, e lo sta facendo mandandovi lo Spirito di Verità tutta intera; sì, lo
Spirito di Verità sta realizzando la vostra composizione trinitaria. Una composizione ad immagine
e somiglianza con Dio stesso. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Chiusura dell’anno liturgico 2006-2007: la storia dei popoli
Questo S. Rosario sarà l’ultimo Rosario che concluderà l’anno liturgico 2006, in quanto è
un anno tutto particolare, è l’anno del Papa che doveva mettere ordine nel clero, ma non c’è riuscito,
sai perché: la volontà di Dio è che l’uomo si converta, ma l’uomo non si vuole convertire.
Il S. Rosario che diremo stasera è perché questo Papa possa avere un’ondata di grazia, a sostenere in questo momento, soprattutto sull’ideologia di Dio e non dell’uomo. Sì, Io la SS. Trinità vengo
alla mia Chiesa per dare inizio alla rievangelizzazione di tutti i popoli.
Ogni popolo ha realizzato la propria evangelizzazione, secondo la propria conoscenza dei padri.
I padri della Chiesa hanno realizzato la storia dei popoli; ogni popolo ha la sua storia d’origine, in quanto
Gesù ha voluto l’unificazione di tutte le religioni, per realizzare la religione. Fatta questa premessa è bene
che ogni creatura, se non vuole perdere la propria fede, deve iniziare un colloquio personale con Dio.
Dio ama tutti allo stesso modo, non ha preferenze per i figli, ma se i figli non si relazionano
al Padre, al Figlio e alla Madre, in comunione d’amore lo Spirito Santo, non avranno il discernimento
per poter scegliere il bene; ecco perché pur volendo il bene scegliete il male, ma non sarà più così
nel III millennio, in quanto avete ricevuto lo Spirito di Verità apertamente.
Prima della venuta di Gesù, anche se si operava il bene vi era vietato entrare in Paradiso
Con la venuta di Gesù vi è stata data la possibilità di accedere al Paradiso; ecco che
con la venuta dello Spirito di Verità vi viene elargita la grazia dell’autodivinizzazione del corpo
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biologico umano, che vuol dire la trasfigurazione immediata di un corpo mortale a un corpo
immortale.
Qual è la differenza tra il cristianesimo e tutte le altre religioni? Non c’è nessuna differenza,
tutte le altre religioni hanno realizzato la venuta di Gesù, in quanto Dio ha parlato ad ogni popolo,
attraverso la propria lingua, e la fede di tutti i popoli ha realizzato la grazia del Messia, una grazia che
non tutti hanno riconosciuto, ma che tutti riconosceranno attraverso la venuta dello Spirito di Verità
nell’uomo.
Qual è il vantaggio di credere in Gesù vero Dio e vero Uomo o in quanto profeta? No,
nessun vantaggio, in quanto non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma
colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli (Mt 7,21). Per tutti quei cristiani che si dicono
cristiani ma non vivono da cristiani non ci sarà salvezza, ma una punizione superiore, in quanto hanno
dichiarato il falso. Per coloro che credono in Gesù come profeta e lo rispettano e lo vivono ci sarà la
resurrezione eterna.
E qual è la necessità di credere che Maria è l’umanità di Dio? Chi non crede nell’umanità
di Dio, non crede in Dio, in quanto Dio è Uno e Trino. Uno nell’essenza invisibile, Trino nella manifestazione visibile. La manifestazione di Dio visibile è la Vergine Maria, Madre di Dio e Madre di
Gesù crocifisso.
Qui ci sarà una bella sorpresa, per tutti coloro che hanno creduto che un Dio non poteva
morire sulla croce; noi diciamo sì, hanno ragione.
Chi è morto sulla croce? Un corpo che poteva subire la morte e da dove è uscito quel
corpo che poteva subire la morte, in quanto è nato da una Vergine Immortale? Se la Vergine
era senza peccato, non poteva partorire il peccato; ecco che hanno ragione coloro che dicono
che Maria è una creatura divina.
Dire creatura divina significa, sì creatura divina, la prima umanità partorita da Dio
stesso, un Dio che si fa Madre e partorisce Se stesso.
Un Dio che si nasconde nel seno della terra biologica, per prendere su di Sé l’offesa
fatta a Dio stesso, nella misericordia e nel perdono, per poterlo annientare sulla croce, una
croce che non è croce, ma la chiave per il Paradiso è la croce.
Attraverso quella chiave, possiamo rivedere la nostra natura umana imperfetta, per
poter avere la grazia di renderla perfetta, in comunione con Gesù e Maria, in quanto Gesù ha
realizzato la disintegrazione della morte nella resurrezione.
Maria sotto la croce riceve in affidamento il genere umano, affinché Lei sola lo possa
rieducare e riportarlo in Paradiso; ecco che Lei rimane nel nascondimento per un tempo, un
certo tempo nel tempo, per poi riapparire nel cielo; come il Figlio salì al cielo, Lei scende dal
cielo per rieducare i figli.
Con la venuta dello Spirito di Verità tutto sarà ampliato nella conoscenza
L’ampliamento della conoscenza permetterà l’unione delle conoscenze, Dio ha frantumato
la conoscenza, per poter distruggere lo spirito di orgoglio e di presunzione della conoscenza, il
primo peccato iniziale che lo spirito angelico ha commesso.
Dio è Padre e Madre insieme, come Padre ha realizzato la sua evangelizzazione allo spirito;
come Madre dovrà realizzare la rievangelizzazione dell’uomo della terra. L’uomo della terra avendo
perduto la grazia della protezione di Dio disubbidendo, non poteva più accedere al Paradiso.
Il Paradiso di Dio non è altro che la Vergine Maria, in quanto è la dimora di Dio, dove
Dio realizza il progetto dell’incarnazione; attraverso di Lei vuole completare la redenzione, ecco
perché nel momento in cui nel nascondimento realizza la sua venuta attraverso Anna, figlia
prediletta, inizia per tutta l’umanità la possibilità della trasfigurazione.
La prima trasfigurazione si realizza con la nascita di Gesù bambino, un bambino che
pur essendo di natura divina prende su di Sé la natura umana, rivestendosi in funzione propria
di quella tunica di pelle, con cui Dio volle rivestire Adamo ed Eva, per misericordia e grazia,
affinché l’anima e lo spirito non realizzassero il dolore di aver rifiutato Dio.
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Come Adamo realizzò l’oblio nel partorire Eva, così Maria realizzò l’oblio per partorire
Gesù, per un tempo, un certo tempo nel tempo.
Dio ha stabilito i vari tempi: il tempo dello spirito, il tempo dell’umano e dello spirito, e il
tempo dell’umano e dello spirito, e della tunica di pelle, il vostro tempo.
Con la venuta di Gesù vi è stato ridato lo Spirito Santo
In che modo avverrà la discesa dello Spirito di Verità nell’uomo?
Qual è la differenza tra l’umano e la tunica di pelle?
Perché prima della venuta di Gesù non si poteva accedere al Paradiso?
Perché le altre religioni hanno realizzato la venuta di Gesù?
L’oblio di Adamo e l’oblio di Maria quando ha dato Gesù alla terra che vuol dire?
Io l’angelo custode di tutti gli uomini, vengo a realizzare la comunione tra l’anima, il corpo e
lo spirito. Prima della venuta di Gesù non vi era data la possibilità di comunicare contemporaneamente,
con l’anima e con lo spirito.
Con la venuta di Gesù vi è stato ridato lo Spirito Santo, che ha realizzato la comunione tra
l’anima e lo spirito personale; ecco che l’angelo Gabriele portò l’annunzio a Maria e in quel momento
si aprirono le porte del Paradiso, dando inizio a una relazione di comunione con Dio: “l’anima mia
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della
sua serva, d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata perché grandi cose ha fatto in
me l’onnipotente”.
Maria inizia l’opera dello Spirito Santo, la rivelazione dell’opera di Dio, un Dio che viene
a presentare la primogenita di ogni creazione visibile e invisibile:
• Colei che viene a partorire l’umano e il divino, nel dolore della crocifissione.
• Colei che realizza la trasfigurazione della tunica di pelle da mortale in immortale.
Tutto questo in forma visibile, ma contemporaneamente invisibile, affinché chi crede
per fede scopre la verità della fede.
Carissimi fratelli e sorelle di questo Cenacolo, se non volete essere abbandonati da tutto il
Paradiso, dovete pregare; la preghiera di lode impedisce al demonio di possedervi nelle azioni, e
tutto il bene che volete realizzare si realizzerà.
Pregare significa permettere a tutto il Paradiso, di proteggervi dal male di coloro che non
credono in Dio. Chi non crede in Dio, pur volendo fare il bene può operare il male, la preghiera di
abbandono a Dio vi impedisce di fare il male, a voi e agli altri, e la grazia dell’Eucaristia, in armonia
con la confessione e in relazione alle azioni di bene e non più di male, aiuterà il vostro corpo biologico
a combattere ogni tipo di malattia. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 15.09.07)

Io l’Angelo della Sapienza vengo ad elargire la Sapienza all’uomo della Terra
L’uomo della Terra è una creatura che ha perduto la sapienza di Dio; perdendo la
sapienza di Dio l’uomo è diventato stolto.
Carissimi studiosi della parola di Dio, l’intelligenza dell’uomo della Terra è stoltezza davanti a
Dio, ecco perché Dio si dona ai piccoli per confondere i grandi, ma i grandi non si lasciano confondere;
ecco perché rifiutano la parola di Dio attraverso i piccoli: il rifiuto della parola di Dio ha determinato
lo scandalo cristiano, ecco perché di Cristianesimo ben poco ne è rimasto.
Dio non può permettere il fallimento della Resurrezione e manda lo Spirito di Verità, a
completare l’opera dello Spirito Santo. L’opera dello Spirito Santo è la Grazia che Dio elargisce nel
cuore dell’uomo, affinché il cuore dell’uomo abbia il desiderio di Dio, che ha determinato la venuta
dello Spirito di Verità. Una verità che deve illuminare la mente, una mente confusa della parola di
Dio, che ha determinato ideologie contro Dio, cambiando il volto di Dio, sì il volto di Dio. Il volto
di Dio è la Vergine Maria, l’umanità di Dio che si dona attraverso il Figlio per amore dei figli.
Io l’Angelo della Conoscenza vengo per ampliare la conoscenza, non secondo la volontà
dell’Angelo o di Adamo ed Eva, ma secondo la volontà di Dio Uno e Trino.
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Carissimi studiosi della parola di Dio, attraverso la Sacra Scrittura Dio ha parlato all’uomo in
tempi progressivi; per volontà di Dio e non dell’uomo, vi viene elargita la possibilità di accedere alla conoscenza tutta intera. Il progetto di Dio è un progetto perfettissimo che non può essere inquinato, se non
per permissione di Dio, per dare la possibilità di sperimentare la vita lontano da Colui che dona la vita.
Fatta questa premessa iniziamo dalla prima manifestazione di Dio. Dio manifesta Se stesso allo
spirito angelico, e lo spirito angelico porta in sé l’umano ed il divino, ma Dio impedisce all’umano
ed al divino di relazionarsi allo spirito angelico.
Lo spirito angelico possiede la scienza infusa di Dio, ma non il potere di Dio
La scienza doveva sottomettersi alla volontà di Dio, per ottenere la conoscenza dell’umano
e del divino. A volte la scienza infusa realizza l’io della sua personalità, e non ti permette di
sottometterti alla tua stessa immagine, Dio. La non sottomissione realizza la non comunione,
ma la separazione da Dio:
• Dio si propone ma non si impone.
• Dio ama e perdona.
• Dio è giustizia, ma anche misericordia.
Ecco che Dio lascia libera la misericordia, realizzando l’oblio di Adamo che partorisce
Eva. L’oblio non permette più ad Adamo di riconoscersi come spirito, guardando Eva si relaziona
ad Eva e realizza la conoscenza della propria umanità, dando inizio ad una comunione con la
misericordia di Dio; per un tempo, un certo tempo nel tempo stabilito da Dio.
Dio non vuole che i figli non abbiano la conoscenza tutta intera, e si ripropone ai figli dando
loro dei consigli: “non mangiare dell’albero del bene e del male, altrimenti morirete”; ecco che lo
spirito in Adamo incomincia a parlare ad Eva, volendo erudire Eva della non morte, ma di accedere
ad una conoscenza superiore.
Eva si fida dello spirito in quanto ha il desiderio di conoscere, il desiderio di conoscere
non le permette di ascoltare la voce di Dio, i consigli di Dio, e accetta di voler conoscere attraverso
lo spirito che parla in lei:
• Dio è misericordia, ma anche giustizia, non può permettere che la sua creatura non
si fidi di Lui, e lascia che realizzi l’esperienza del male.
• Dio è misericordia e non può permettere l’autodistruzione della sua creatura; manda
la misericordia a protezione della sua creatura. La misericordia prepara la tunica
di pelle, una tunica senza cuciture, dove permette ad Adamo ed Eva di entrarci.
La fusione di Adamo ed Eva nella tunica di pelle, realizza l’uomo del pianeta terra,
un piccolo dio, trinità di se stesso, per poter realizzare l’amore puro.
Carissimi dentro il corpo biologico c’è tutto, il corpo biologico contiene il DNA di Dio, nel
DNA di Dio c’è la scienza infusa che non ha necessità di erudirsi, per cui se la vostra umanità
biologica riesce a sottomettersi alla trinità di Dio che vive in voi; tutto sarà portato alla mente
biologica dell’uomo, e come per incanto avrete la Sapienza di Dio, che non ha necessità di apprendere dalla sapienza dell’uomo.
L’uomo conosce e non conosce, e per poter conoscere deve studiare. Lo studio biologico è
bello, ma poco o niente può relazionarsi alla Sapienza di Dio.
Carissimi che avete studiato, volete studiare, in quanto in voi c’è il desiderio di sapere,
questo desiderio del sapere, per poter sapere di non sapere, dovete trasferirlo in desiderio di
ascolto della parola di Dio, e della scienza infusa in voi da Dio stesso. Dio non può rivelarsi
all’uomo se l’uomo non cerca Dio.
Cercare Dio significa desiderare di amarlo di più. L’uomo cerca l’amore in mille direzioni, ma
poco o niente lo cerca in Dio. L’uomo ha paura di Dio, in quanto si sente giudicato da Dio. Dio ha
sempre amato l’uomo, donando Se stesso sulla croce, una croce, che l’uomo ha preparato per Dio stesso.
Dio, per poter liberare l’uomo dalla sua stessa croce, ha preferito nascondersi nella tunica di
pelle, per potersi relazionare ai figli nella natura umana biologica, realizzando l’oblio di Se stesso;
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ecco perché Gesù figlio di Dio, primogenito di ogni creazione visibile-invisibile, ha dato l’inizio alla
redenzione di Adamo ed Eva: umano-divino, anima-spirito, la manifestazione di Dio Uno e Trino,
Gesù-Maria, il Verbo.
Carissimi studiosi, attraverso il prologo di Giovanni, abbiamo definito che, in funzione
del Verbo, Dio iniziò la sua opera trinitaria. Il Verbo porta in Sé il Padre, il Figlio e la Madre.
L’amore del Padre in relazione con il Figlio e la Madre, realizza lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo
in relazione con il Padre realizza l’umanità di Dio Uno e Trino, sì l’umanità di Dio Uno e Trino.
Cosa vuol dire l’umanità di Dio Uno e Trino? Carissimo Franco l’umanità di Dio Uno e
Trino significa che il Padre si fa Madre e resta Padre. Una madre che non è Madre, ma è figlia del
Padre; in quanto figlia partorisce il Figlio primogenito, che dà inizio all’automoltiplicazione di
Se stesso, realizzando lo spirito angelico.
Lo spirito angelico realizza l’accoglienza e il rifiuto: l’accoglienza dello spirito di Dio e
il rifiuto dell’incarnazione, che realizza l’impedimento alla conoscenza trinitaria; ecco che Dio
non può rivelarsi, in quanto trinità nasconde la sua stessa natura, per iniziare un cammino
con i figli, in quanto i figli hanno l’esigenza di una conoscenza progressiva.
L’esigenza progressiva della conoscenza è per evitare l’orgoglio e la presunzione della conoscenza, in quanto Dio conoscendo le due nature, per evitare che una avesse il sopravvento sull’altra
realizzando la lotta fratricida: “Caino che ammazza Abele per gelosia”, realizza una preghiera d’amore
per realizzare l’amore puro, un’azione di sottomissione all’amore.
Carissimo Fausto, per poter realizzare la comunione con Dio bisogna eliminare l’io, l’io ti
porta a sostituirti a Dio, pregare, lodare, amare ed evangelizzare è gradito a Dio, ma non è gradito
all’io. L’uomo si preoccupa di correggere più il corpo umano che quello spirituale.
Il corpo umano vive in funzione dello spirito, ecco perché Gesù ha lasciato l’Eucaristia
come nutrimento dello spirito attraverso un corpo biologico. Se il corpo biologico accetta i consigli
dello spirito può realizzare il parto del “corpo astrale”, come Anna realizzò il parto della Vergine
Maria, così l’uomo può partorire se stesso senza eliminare l’immagine della tunica di pelle.
(catechesi estrapolata dal 16.09.07)

L’amore è qualche cosa che deve essere lasciato libero
Il tempo del bigottismo è finito, se non vuoi che i tuoi figli ti mandino a quel paese cerca di
educarli nella buona morale, anche se non è cristiana, e prega per loro.
È finito il tempo in cui l’uomo schiavizzava la donna: educare va bene, ma comandare no.
I figli del III millennio sono figli tutti particolari, portano in sé l’odio, il rancore della società e
l’ipocrisia delle religioni, che non permette loro di realizzare la fede; ecco che loro cercano la verità
tutta intera, una verità che dovrà liberarli dalla schiavitù di una morale fasulla, una morale ipocrita; ecco
perché si sta realizzando un cataclisma di rapporti sociali, che sta portando l’uomo alla disintegrazione
di ogni tipo di morale. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 21.09.07)

Vi è stato messo un vestito per proteggervi da una sofferenza atroce: la tunica di pelle
Io lo Spirito di Verità, mandato dal Padre attraverso un corpo biologico umano, ho il compito
di rivelarvi di quale materia siete generati e creati.
La vostra materia è una materia incorruttibile, eterna, benché voi nell’apparenza
morite, non morite. Vi è stato messo un vestito per proteggervi da una sofferenza atroce. Nel
momento in cui capirete come realizzare la vostra nudità, immediatamente avrete la trasfigurazione e la transustanziazione, che vi realizzerà la resurrezione, uguale a quella di Gesù risorto.
Gesù risorto ha realizzato la manifestazione di quello che sarete: non più carne putrefatta,
ma un corpo glorioso che potrà volare attraverso la materia. Voi eravate angeli del Paradiso, i
quali angeli vivevano sotto la protezione della SS. Trinità.
L’amore non vuole un amore di imposizione, ecco che lascia l’amore di scegliere l’amore.
Non sempre l’amore ha il discernimento dell’amore puro, ecco che si trova a preferire un amore ad
un altro amore.
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L’amore vero è verità, non è menzogna, voi uomini mentre amate, mentite all’amore
e perdete l’amore:
• Dio essendo amore puro non giudica, non condanna e perdona l’amore; voi uomini
non sapete perdonare e perdete l’amore.
• Dio ha fiducia nei figli e rincorre i figli per recuperare l’amore; l’uomo si rassegna
a perdere l’amore.
• Dio non si rassegna e bussa al cuore dei figli con umiltà, sottomissione e suppliche;
l’uomo pretende il ritorno dell’amore con giudizio e condanna, con prepotenza ed
inganno.
• Dio no, Dio è verità, una verità che lo porta alla morte della croce; l’uomo prepara
la sua croce con l’inganno di essere onesto e non chiede perdono.
Che cos’è il perdono? Un’azione di convenienza per avere la grazia dell’amore; ecco
Dio permette al Figlio sulla croce di chiedere perdono, per quei fratelli che lo hanno deriso,
beffeggiato, mortificato e condannato. “Padre perdona loro perché non sanno quel che fanno”.
L’uomo non è capace di umiliarsi e perde l’amore, e incomincia a non amarsi, realizzando la propria sofferenza, la propria malattia e la morte dell’anima. Amen e così sia.
Gesù indica il Battesimo per dare inizio al cristianesimo con delle regole ben precise
Prima della venuta di Gesù, l’uomo si liberava attraverso l’invocazione degli spiriti, con la
venuta di Gesù, ci è stato rivelato come guarire da tutte le malattie; ecco che Gesù indica agli Apostoli il Battesimo, per dare inizio al cristianesimo con delle regole ben precise. In funzione del Battesimo che si riceve da piccoli e non da grandi, si realizza la comunione con la SS Trinità: Padre,
Madre e Figlio, una comunione che permette allo Spirito Santo di purificare l’uomo dagli spiriti.
Che cos’è lo Spirito Santo e che cos’è lo spirito:
• Lo S. Santo è la forza divina di Dio.
• Lo spirito è la volontà dell’uomo libero da Dio.
Dio per un tempo, un certo tempo, ha dovuto ritirare il suo spirito dall’uomo, affinché
fosse libero di operare anche con l’io e non con Dio. Con la venuta di Gesù, ricevendo il battesimo,
viene ad essere l’io dell’uomo sottomesso a Dio, in funzione ad una volontà di ricevere il battesimo.
Perché la Chiesa Cattolica Apostolica elargisce il Battesimo da piccolo e non da grande:
cari figli, Io la Madre, la Vergine Maria, ho dato mio Figlio sulla croce per sottomettere il peccato
e liberare l’uomo dal peccato iniziale ed originale. Il peccato iniziale ha realizzato lo spirito di
presunzione ed orgoglio, rifiutando l’incarnazione. Dio realizza l’incarnazione nel nascondimento
dello Spirito, ecco che Adamo partorisce Eva:
• Adamo il purissimo spirito che ha rifiutato l’incarnazione.
• Eva la manifestazione dell’incarnazione, nell’oblio dello spirito Adamo.
Dio non si stanca di rincorrere i suoi figli, concedendo una possibilità ad Adamo ed Eva
di poter comunicare con Dio: l’albero della vita nel giardino dell’Eden; ecco che ancora una
volta la parola di Dio non realizza la comunione con l’uomo: maschio e femmina Dio li creò.
Dio non è geloso della sua natura, ecco che dà inizio ad una nuova verità di fede: la
procreazione dello Spirito, la procreazione dell’umano in comunione d’amore, in armonia con Dio.
L’armonia dura poco in quanto lo spirito tentatore, non avendo la conoscenza dell’incarnazione,
ha desiderio di incarnarsi ed incomincia una lotta tra lo Spirito di Verità e lo Spirito di menzogna,
che dura fino ai tempi nostri. Nel momento in cui Adamo ed Eva preferiscono ascoltare il serpente,
realizzano la loro punizione e perdono la scienza divina. Perdendo la scienza divina l’uomo diventa
un animale; ecco che l’animale deve strisciare nella polvere e perde il potere di volare.
Dio è misericordioso, realizza una tunica di pelle, senza cuciture e li riveste per dargli ancora
una possibilità di vivere in eterno, per evitargli la morte eterna. Essendo voi creature ad immagine e
somiglianza di Dio, non potete morire, ma solo soffrire. Dio non vuole la sofferenza dell’uomo e
stabilisce un tempo che non oltrepassi i 120 anni.
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Gen 6,3 Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell’uomo, perché egli è carne
e la sua vita sarà di centoventi anni».
(catechesi estrapolata dal 25.09.07)

Sono circa nove anni che lo Spirito di Verità ha bussato alla porta del cuore di Fausto e Maria
Sotto indicazione del dr. Giovanni Ariano, Psicologo (Casoria-NA), alla Signora Maria Rita
Cascone in Tortora, dopo due colloqui, le viene suggerito di eseguire una visita neurologica presso il dr.
Antonio Olivadese, neurologo (Caserta) il quale dopo esame clinico le prescrive una RMN Encefalo, un
EEG e una visita oculistica col fondo oculare eseguita dal dr. Angelo Palma di Benevento. Degli esami
richiesti si è occupato personalmente il dr Francesco Mastrocinque, internista (Foglianise- BN).
La Signora Maria per alcuni giorni, al fine di poter eseguire gli esami presso le strutture
sanitarie summenzionate, è stata ospite della famiglia Mastrocinque a Foglianise (BN).
In data 26.09.2007 a Foglianise alla presenza del dr Francesco Mastrocinque e Fausto Tortora,
lo Spirito di Verità, attraverso le corde vocali della signora Maria, detta il seguente messaggio: Io lo
Spirito di Verità vengo ai figli della terra, ancora una volta, per aiutarli ad eliminare la malattia, la
sofferenza e la morte, ma i figli pur amando Dio non si fidano di Dio.
Sono circa nove anni che lo Spirito di Verità ha bussato alla porta del cuore di Fausto, attraverso
le corde vocali di sua moglie Maria, ma poco o niente ha realizzato come conoscenza di questa verità, in
quanto, pur credendo ad alcuni messaggi che parlano dell’umanità di Dio, poco o niente ha realizzato
come conoscenza sulla verità di fede, che Gesù è venuto per liberare l’uomo dalla sofferenza,
dalla malattia e dalla morte.
La Resurrezione di Gesù non è altro che la resurrezione del genere umano.
Oggi 26.09.2007 la signora Maria Rita Cascone, al ritorno di un mancato esame clinico
presso l’Ospedale G. Rummo di Benevento (Fluorangiografia per approfondimento patologia occhio
destro dove era stata evidenziata giorni fa dal dr. Angelo Palma una maculopatia. Esame non espletato a
causa di alti valori glicemici:301mg% ml), per cui le viene consigliata una preventiva normalizzazione,
attraverso dieta ed ipoglicemizzanti orali, dei valori glicemici per poi espletare l’esame, e per approntare
una efficace terapia, alla luce degli ultimi ritrovati scientifici.
Il dilemma della signora Maria è curarsi con la medicina… far scendere la glicemia,
per poter poi fare questo esame.
Alla signora Maria fin dal Febbraio 2005 le è stato consigliato di curare il diabete con la
medicina ufficiale e con una dieta alimentare, ma pur volendolo fare umanamente non ha potuto
farlo, in quanto la parola di Dio glielo impediva. Una parola non più come le era stata trasmessa
fino al 1999, in quanto in quella data è iniziato per lei un calvario spirituale e umano.
Dal 02.02.1999 ha dovuto combattere con se stessa e con la società, una società che pur
credendo in Dio e nella Parola di Dio, non accetta che lei possa rifiutare la medicina ufficiale in
quanto anche la scienza è dono di Dio.
Oggi le viene riproposto ciò che le fu proposto il 02.02.99 dalla scienza medica e dalla famiglia;
prendere delle medicine per poter mettere ordine nel corpo biologico, che nell’apparenza aveva delle
convulsioni inesplicabili; (la signora la mattina del 02.02.1999 nella sua Parrocchia, mentre si celebrava
la S. Messa in Chiesa, ebbe una folgorazione che durò tre giorni…), un fenomeno che dura fino ad
oggi. In funzione a quanto le succedeva, non avendo la luce di poter capire, si pensò che lei fosse in
uno stato di confusione mentale, per cui le furono somministrati dei farmaci sedativi.
Anche allora, come oggi, lei acconsente di prendere le medicine, in contrasto con la voce
della coscienza e della parola di Dio, che le consigliano che Gesù è Medico e Medicina.
Allora, dopo qualche giorno, lei percepì il dolore che provano alcuni figli di Dio, ai quali
vengono somministrati alcuni medicinali, e dovette smettere immediatamente, in quanto stava
rischiando di entrare in uno stato ipocondriaco, che l’avrebbe portata ad una depressione, dalla
quale non ne sarebbe più uscita.
In quel momento la preghiera personale le dette la forza di buttare le medicine, di guardare avanti, non voltarsi indietro e, nel rispetto degli altri, decidere per sé e per la sua salute.
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Oggi, a distanza di circa nove anni, si ripresenta la stessa storia: prendere o no le medicine? L’amore di una mamma, di una moglie, di una figlia della società, decide e inizia a prendere
le medicine per curare il diabete, sotto l’attenta sorveglianza del dr Francesco Mastrocinque; ecco che
la signora Maria pur ritenendo che Gesù è Medico e Medicina, accetta i consigli del dr. Mastrocinque
e si lascia curare secondo la medicina ufficiale, dando inizio per il corpo biologico di Maria Rita
Cascone la cura farmacologia per il diabete.
Per tre giorni il dr Mastrocinque avrà il compito di farle seguire sia la dieta che la terapia
medica, con controlli glicemici accurati, così sarà accontentato l’amore di una mamma.
Si consiglia di rimanere ancora tre giorni presso la famiglia Mastrocinque, affinché non si
abbia a dire che la signora Maria non si è curata come la scienza prescrive.
Carissimo dr Francesco Mastrocinque io lo Spirito di Verità, vengo a ringraziarti per
aver creduto alla medicina spirituale, ma tengo a dirti che non tutte le malattie possono essere
curate con la medicina spirituale, non perché Gesù non possa guarire tutte le malattie, ma
perché non sempre l’uomo crede in Dio e al Potere di Dio di guarire ogni tipo di malattia.
Ecco perché Dio per amore continuamente permette alla scienza di scoprire delle medicine,
in aiuto della sofferenza dell’uomo. Qui troverai alcuni passi biblici inerenti questo messaggio e poi
lo possiamo anche concludere.
Mt 9,20-22 Guarigione dell’emorroissa - 20Ed ecco una donna che soffriva d’emorragia da
dodici anni, gli si accostò alle spalle e toccò un lembo del suo mantello. 21Pensava infatti: «Se riuscirò anche
solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». 22Gesù voltatosi la vide e disse: «coraggio la tua fede ti ha
salvata». E in quell’istante la donna guarì.
Mt 9,27-30 Guarigione di due ciechi - 27Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguivano
urlando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi». 28Entrato in casa i ciechi gli si accostarono, e Gesù disse loro:
«Credete voi che io possa fare questo?”. Gli risposero: “Sì o Signore». 29Allora toccò loro gli occhi e disse:
«Sia fatto a voi secondo la vostra fede». 30E si aprirono loro gli occhi…
Mt 17,14-21 L’Epilettico indemoniato - 14Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù
15
un uomo che, gettatosi in ginocchio, gli disse: «Signore abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre molto;
cade spesso nel fuoco e spesso anche nell’acqua; 16l’ho già portato dai tuoi discepoli, ma non lo hanno potuto
guarire». 17E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa! Fino a quando starò con voi?Fino a quando
dovrò sopportarvi? Portatemelo qui». 18E Gesù gli parlò minacciosamente, e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu guarito. 19Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché noi non
abbiamo potuto scacciarlo?». 20Ed egli rispose: «Per la vostra poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari
ad un granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed ecco si sposterà, e niente vi
sarà impossibile. 21Questa razza di demòni non si scaccia se non con la preghiera ed il digiuno».

Io lo Spirito di Verità vi invito a leggere e rileggere la Sacra Scrittura, ma soprattutto a soffermarvi sulla parola di Gesù. Ho voluto indicarvi queste tre realtà di miracolo, che non solo Gesù ha
fatto, ma che anche gli Apostoli hanno fatto, soprattutto quegli Apostoli che pregavano e digiunavano.
Basta un granello di fede perché si realizzi la Parola di Dio, una Parola che salva all’istante, dandovi
la possibilità di vedere la luce.
Carissimo dr. Mastrocinque se i tuoi pazienti non hanno la fede, il coraggio e la preghiera,
non ti resta che curarli con la medicina. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
A conclusione dei tre giorni, sono stati effettuati gli esami clinici rinviati in precedenza. Il
dr.Mastrocinque ha predisposto una sua relazione, in funzione alla salute della paziente Maria Rita
Cascone, in base alla conoscenza diretta della paziente fin dal Febbraio 2003 ad oggi, che si allega.
Dr. Francesco Mastrocinque
Già aiuto Medicina Interna
Ospedale Fatebenefratelli
Via Provinciale N° 35 - Foglianise (BN)
Tel 0824-878538
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Io sottoscritto dr Francesco Mastrocinque in qualità di medico e di amico della famiglia Tortora di
Castellammare di Stabia, frazione Ponte della Persica (NA) mi rivolgo ancora una volta a Lei Eccellenza
mons. Cece, sperando di farle cosa gradita, per aggiornarla sullo stato di salute, così come risultato dagli
accertamenti espletati a carico della Signora Maria Rita Cascone dal 2003 ad oggi.
Mi sono occupato personalmente dell’esecuzione di alcuni esami nel mese di Settembre c.a., così come
prescritti da alcuni colleghi specialisti, presso strutture sanitarie pubbliche qualificate come la NEUROMED di
Pozzilli (Isernia) e l’Ospedale Civile “ G. RUMMO” di Benevento, che hanno evidenziato una vasculopatia
cerebrale di grado lieve con evidenza, alla RMN Encefalo, di “Modica dilatazione degli spazi sub-aracnoidei
della base e della volta” e all’EEG “sequenze lente theta in sede fronto-temporale sinistra”, ed infine la Visita
Oculistica approfondita con una FLUORANGIOGRAFIA ha evidenziato un quadro di retinopatia diabetica
con maculopatia in occhio destro.
Alla luce degli accertamenti praticati, degli esami ematochimici, delle visite specialistiche di cui
ho preso visione, posso, in scienza e coscienza, attestare che la Signora Maria rita Cascone in Tortora è affetta
dalle seguenti patologie:

•
•
•
•

Gozzo tiroideo semplice micronodulare.
Microlitiasi renale bilaterale.
Epatopatia steatosica correlata a dislipidemia e HCV positiva.
Diabete Mellito tipo II in fase di compenso dopo regime dietetico e terapia ipoglicemizzante orale (La paziente è stata istruita alla misurazione domiciliare e personale
dei valori glicemici).
• Vasculopatia cerebrale di grado lieve con aree di sofferenza ischemica in sede frontotemporale secondarie.
• Retinopatia diabetica con danno maculare occhio destro.
• Poliartrosi con osteoporosi post-menopausale.
In conclusione le patologie rilevate rientrano in un quadro del tutto compatibile con l’età
della paziente e delle patologie organiche rilevate. Dichiarandomi a sua disposizione per eventuali
ulteriori chiarimenti, chiedo la sua paterna benedizione.
In fede
Lì, 28.09.07
Dr. Francesco Mastrocinque
(catechesi estrapolata dal 28.09.07)

La missione che l’uomo porta in sé, prima la compie e poi la scopre
Io l’Angelo Custode e tutti gli Angeli Custodi delle quattro generazioni della famiglia
Tortora-Cascone, siamo ben lieti di riferirvi che i vostri antenati hanno raggiunto la completezza
della luce di Dio Uno e Trino. I vostri antenati hanno pregato per voi e voi per loro, realizzando la
comunione dei Santi, che Dio permette per la glorificazione dell’uomo della terra.
Nonno Alfonso e nonna Maddalena, nonno Carlo e nonna Antonietta, oggi festeggiano insieme
la loro resurrezione e vi benedicono attraverso Gesù e Maria per mille generazioni: solo se rifiutate
Dio, perderete questa benedizione: la benedizione di Dio è eterna, ma l’uomo la può sospendere.
Io, l’Angelo Custode di Fausto, vengo per dire a voi figli: fra non molto scoprirete perché
vostro padre, col suo comportamento, non sempre vi ha dato gioia. La gioia che vi darà fra non molto,
vi dirà che tutto ciò che ha fatto è stato perché portava in sé una missione, che solo adesso scoprirete.
La missione che l’uomo porta in sé, prima la compie e poi la scopre. Così è stato anche per vostra
madre. Ogni figlio che scende sulla terra porta dentro di sé la propria missione.
Anche voi figli, avete la vostra missione, non tutte le missioni sono uguali. Non c’è missione
senza sofferenza, la sofferenza è una grazia per realizzare la missione. Adesso bisogna preparare i
figli, i nipoti, nuore e genero ad un altro evento tutto particolare. A conclusione di tutti questi esami,
che vostra madre ha accettato di fare, cercando un modo per tranquillizzarvi, Io vi dico che Dio è
Medico e Medicina. Da oggi lei può scegliere di curarsi o non curarsi e voi accettate la sua volontà,
ogni essere vivente è padrone della sua vita.
Gesù decise di morire sulla Croce, poteva anche rinnegare la parola di Dio e farsi tutt’uno
con la società, e non sarebbe stato ammazzato.
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Gesù ebbe paura e voleva sfuggire alla sua missione, ma poi ascoltò la voce di Dio e accettò
la sua missione fino alla morte in croce. Una morte che realizzò la solitudine della croce. La paura, lo
smarrimento, allontanò anche gli Apostoli che credevano in Gesù. Tutti stettero a guardare i tre giorni
di buio, con l’angoscia nel cuore, il dubbio della morte, la speranza della resurrezione preannunciata.
Tre giorni sono lunghi, un tempo che non finisce mai per l’uomo della terra, ma, per coloro
che credono in Dio e si mettono in preghiera, con Maria Santissima ricevono lo Spirito Santo e attendono
Gesù a Pentecoste, non più morto ma risorto, non uno spirito ma un corpo umano e divino insieme,
che tutti poterono abbracciare. L’angoscia divenne gioia, preghiera, ringraziamento di lode, che ha
dato la possibilità all’umanità incredula di credere. Gesù non ricordò il dolore della solitudine della
tomba, ma la gioia e l’amore di aver ritrovato tutta la sua famiglia.
Io lo Spirito di Verità, vengo ancora una volta alla famiglia Tortora, per rassicurarla
in funzione al fenomeno che dal 02.02.1999 invade le corde vocali di Maria. Il diabete della Signora Maria esce fuori dai canoni della medicina tradizionale: oggi c’è e domani non c’è, è in
funzione a delle prove che tutti i componenti della famiglia devono affrontare, valutare, per
cui ogni qualvolta i valori di questo diabete fanno preoccupare l’umano, affidatevi, pregate ed
otterrete delle risposte ai vostri problemi. In funzione a ciò la Signora Maria potrà decidere di
non curarsi secondo la medicina, ma limitare solo un po’ il cibo, per cui accettate e condividete la
sua decisione.
Io lo Spirito di Verità, vengo per ampliare la conoscenza su tutte le malattie: non c’è malattia
che non possa essere curata con la fede in Dio. Il cristiano è colui che crede nella medicina di Dio.
La medicina di Dio è la Santissima Eucaristia che nutre il corpo, l’anima e lo spirito; ecco perché
Gesù ha lasciato il suo Corpo ed il suo Sangue per rigenerare il corpo biologico, che ha preso su di sé
l’espiazione del peccato Iniziale ed Originale.
Gesù ha vinto la morte donando la sua vita per i peccatori.
Lo spirito di Fausto, ha dato inizio alla preghiera e al digiuno, ma altrettanto la tunica di
pelle, per attuare la guarigione del peccato iniziale: la presunzione e l’orgoglio di Lucifero che rifiutò
l’incarnazione. La comunione matrimoniale ha realizzato lo sposalizio tra l’umano e il divino per realizzare l’autodivinizzazione del genere umano. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 30.09.07)

La pazzia della mente non è altro che il rifiuto di una società perversa
Io lo Spirito di Verità, mandato dal Padre, vengo ancora una volta ai figli della terra. Se i
figli della terra continuano a rifiutare la voce di Dio nei loro cuori, la mente dell’uomo impazzirà,
e non ci sarà medicina umana che la può curare.
Il corpo biologico è stanco di soffrire e di morire; ecco che si sta ribellando e la sua ribellione
sta realizzando il rifiuto della materia, per cui la pazzia della mente non è altro che il rifiuto di una
società perversa, che non vi permette di amare Dio.
Se Dio non viene in aiuto del corpo biologico, il corpo biologico non può ottenere l’autodivinizzazione; essendo la mente sede dello spirito di volontà dell’uomo, impazzisce avendo
realizzato il rifiuto di Dio:
• Dio non vuole che l’uomo impazzisce; ecco che manda a voi un aiuto, realizzando
dei carismi che possono darvi la verità, che non siete solo materia deperibile mortale.
• Dio non vuole che l’uomo soffra e manda a voi gli angeli.
• Dio non vuole che l’uomo impazzisce, e realizza la medicina per curare la pazzia
dell’uomo, una medicina tutta spirituale, una medicina che porterà l’uomo a ragionare; sì, una medicina che potrà rigenerare la mente dell’uomo.
L’uomo del III millennio è stanco di soffrire, ma non è stanco di bestemmiare Dio; più
soffre e più bestemmia e inveisce contro Dio: Dio è Padre e Madre, Dio è Amore, Dio è Spirito
Santo. L’amore dello Spirito Santo viene ancora nel III millennio ai figli della terra, quei figli che
vogliono purificarsi nelle idee, in contrasto con la parola di Dio, quelle idee che hanno determinato
il rifiuto di Dio.
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L’umanità del III millennio porta in sé il bene e il male di duemila generazioni. L’uomo
del III millennio può intercedere e pregare affinché il bene superi il male, ma per poter realizzare
il bene, è indispensabile l’amore, il perdono, la misericordia.
Ogni mille generazioni, Dio realizza la somma tra il bene e il male
Dio non può permettere che il male distrugga il bene; ecco che viene in aiuto all’uomo
della terra, realizzando una metamorfosi: ”La venuta degli Angeli sul pianeta terra in forma
nascosta”.
Tb 5,4 Uscì Tobia in cerca di un pratico della strada che lo accompagnasse nella Media. Uscì e si
trovò davanti l’angelo Raffaele, non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio.

Il nascondimento degli Angeli viene ad essere rivelato a conclusione del bilancio tra il
bene e il male. L’Angelo della giustizia, San Michele Arcangelo, l’equilibrio del bene sul male,
l’albero della vita nel giardino dell’Eden, che aveva il potere di evitare che il male prevalesse
sul bene.
Dn 12,1 Or in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo.
Vi sarà un tempo di angoscia, come non c’era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel
tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro.
Ap 20,12 Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Furono aperti dei libri. Fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri,
ciascuno secondo le sue opere.
Ap 7,17 …perché l’Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle
acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi».

Voi figli del III millennio, avrete la gioia di vedere gli Angeli salire e scendere dal cielo:
l’annuncio dell’Angelo alla Vergine Maria, la manifestazione angelica ai pastori per la nascita di
Gesù Bambino.
Lc 1,26-35 26Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nazaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. 28Entrando 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.

Come gli Apostoli e Maria furono folgorati dallo spirito angelico, così sarete folgorati dalla
luce di San Michele, San Raffaele e San Gabriele, che Dio ha mandato in mezzo a voi, in forma umana
nascosta.
Cari figli del Cenacolo di Dio a Ponte della Persica, avete la gioia di parlare con lo Spirito di
Verità faccia a faccia, avete creduto anche se molte volte avete dubitato, avete ricevuto la benedizione
di Dio attraverso i messaggi che vi sono stati dettati, ora cercate di pregare affinché si realizzino i
messaggi. Tutto vi è stato svelato, niente vi è stato nascosto, sta a voi assimilarli attraverso la lettura
e lo studio, per coloro che credono è bene che si muniscano delle raccolte di Internet e si distribuiscano
agli altri. La parola di Dio non può essere per sé, se non la trasmetti agli altri, la perdi anche tu.
Dio vuole che la sua Parola possa arrivare a tutti i figli, attraverso i figli, non preoccupatevi se
rifiutano, continuate a proporla fin quando l’accettano. Un giorno capirete il perché di questo messaggio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. Lo Spirito di Verità
(catechesi estrapolata dal 06.10.07)

Dio viene e prende dimora in Anna
Gesù ha realizzato la sua incarnazione attraverso il corpo della Madre, Maria SS.
La Vergine Maria ha realizzato la sua incarnazione nell’utero della terra, Anna.
Anna, figlia della terra e non del cielo, dona la sua umanità per ricevere la divinità di Dio.
Dio viene e prende dimora in Anna, affinché si realizzasse la profezia di Isaia.
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Is 4,2 In quel giorno, il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria e il frutto della terra
sarà a magnificenza e ornamento per gli scampati di Israele.
Is 40,3-5 3Una voce grida: «Nel deserto preparate la via del Signore, appianate la steppa la strada
per il nostro Dio. 4Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi
in piano e quello scosceso in pianura. 5Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la
bocca del Signore ha parlato».
Isaia è un profeta del Vecchio Testamento, i profeti sono la voce di Dio, una voce che
inizia dal primo capitolo della Genesi. Il primo capitolo della Genesi non è l’inizio della Sacra
Scrittura, ma è l’inizio della parola di Dio tramandata all’uomo attraverso lo scritto.
Prima della stampa letteraria, non essendo l’uomo istruito, tramandava la parola di Dio con
inni, canti e filastrocche. Tutto questo è nella storia, nella geografia, nell’archeologia, per cui l’uomo
del III millennio è ignorante delle cose di Dio, non conosce niente di Dio. I dotti non sono dotti, ma sono
persone che trasmettono ciò che hanno letto. Dio non può essere letto nella scrittura dell’uomo.
Per conoscere Dio bisogna leggere nel libro di Dio, un libro che l’uomo possiede dentro di sé
Ogni essere vivente sul pianeta terra può leggere in quel libro. Gesù è venuto ad aprire
il libro della vita, il Regno di Dio è dentro di voi. I vostri nomi sono scritti in Cielo.
1 Cor 3,16-17 16Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?17Se uno
distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio. Che siete voi.

I vostri nomi sono scritti in cielo, non siete più servi, ma figli.
Gal 4,4-7 4Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, 5per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. 6E
che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida:
Abbà, Padre! 7Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio.

Non siete più servi, ma figli e come figli niente vi sarà nascosto, ma tutto rivelato; ecco
che i veli si alzano e la parola di Dio riaffiora nella vostra mente, non più come parola dell’uomo,
ma in ispirito e verità, sì figli in ispirito e verità.
Dio ha voluto imprigionarvi nell’utero della terra, per evitarvi l’inferno eterno
Carissimi figli della terra, avendo voi un corpo biologico, composizione dei quattro regni,
siete diventati figli della terra e non più del cielo. Fatta questa premessa andiamo avanti.
Perché Dio ha voluto imprigionarvi nell’utero della terra? Per evitarvi l’inferno eterno,
ecco che la terra è il purgatorio di Dio, dal purgatorio si può uscire, dall’inferno no, ma per
uscire dal purgatorio ci vogliono tre grazie:
• La volontà di conoscere Dio.
• La volontà di amare Dio.
• La volontà di ritornare a Dio
La tunica di pelle non conosce Dio, ma nascosto nella tunica di pelle c’è lo Spirito di
Dio, uno spirito che scuote l’uomo a conoscere Dio, ma non può obbligarlo ad amare Dio.
La conoscenza di Dio ti porta ad amare Dio, l’amore ti porta a desiderare di tornare a Dio.
Dio si rivela alla tunica di pelle progressivamente, la prima azione di Dio è portare l’uomo a guardare
in alto, per poter iniziare un ragionamento. Chi è colui che ha organizzato l’equilibrio del cielo, dei
luminari? L’uomo no. Se non è l’uomo chi sarà? Ecco che il ragionamento ti porta a cercare qualcosa
all’esterno dell’uomo, ed ogni meraviglia del creato diventa Dio.
Dio multiforme, un Dio che prende forma di qualcosa che non è accessibile all’uomo.
Non ha importanza come si chiama Dio, quello che basta è cercare Dio. La ricerca di Dio ti fa
trovare Dio. Un Dio senza volto, un Dio che è solo spirito.
L’uomo ha necessità di vedere e di toccare per amare; ecco che Dio si fa tutt’uno con l’uomo,
realizzando la sua incarnazione. Dio non poteva permettere che i suoi figli rimanessero in prigione
per l’eternità, manda suo Figlio, il primogenito, negli inferi per aprire la prigione …morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;…
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Ora che le prigioni sono aperte, tutti possono uscire, gli angeli hanno il compito di indicarvi
la strada da percorrere, per presentarvi al banchetto nuziale.
I tre Arcangeli: Michele, Raffaele e Gabriele, sono in mezzo a voi, in forma umana.
Non vi è dato di scoprirli, se non nel tempo stabilito.
Lo spirito della giustizia, S. Michele Arcangelo, sta operando sulle vostre coscienze, affinché
possiate rifiutare il male ed operiate il bene.
Sì, nel momento in cui avete scelto lo spirito di purificazione, inizierà per ogni essere vivente,
il condono dei peccati attraverso l’espiazione e la sofferenza del corpo biologico; ecco che l’Arcangelo
Raffaele, viene e vi aiuta a guarire dalle malattie, a condizione della conversione e del cammino di
autoevangelizzazione personale.
Nel momento in cui avete realizzato l’autoevangelizzazione personale, arriva l’Arcangelo
Gabriele che portò l’annunzio a Maria SS.: Lc 1,31 Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e
lo chiamerai Gesù. Realizzando l’autodivinizzazione e la trasfigurazione di un corpo deperibile in
un corpo incorruttibile; come la Vergine Maria non invecchiò, così voi non invecchierete. Come la
Vergine Maria, non vide la corruzione del corpo, ma gli angeli la presero e la portarono al Padre,
così sarà anche per voi e vedrete gli angeli salire e scendere dal cielo. Amen e così sia.
Cos’è il mondo di mezzo e la quarta dimensione
Uno stato che Dio ha stabilito affinché l’anima e lo spirito, in comunione con il corpo
biologico, potessero reincontrarsi e riconoscersi:
• La prima dimensione dello spirito angelico.
• La seconda è la realtà di Adamo ed Eva in Paradiso.
• La terza dimensione è l’uomo della Terra che nel nascondimento porta in sé la realtà
dello spirito e la realtà dell’anima inconsciamente.
• La quarta dimensione è la possibilità di accedere al mondo di mezzo per realizzare
la comunione dei santi.
Chi sono i santi? Coloro che hanno realizzato la comunione trinitaria, ma non hanno
completato la purificazione, per ignoranza della conoscenza della parola di Dio; ecco che Dio
permette, a tutti coloro che si trovano nel mondo di mezzo, di aiutare i figli della terra.
Bene ha fatto la Chiesa Cattolica Apostolica Romana ad applicare l’indulgenza per il
culto dei morti. La preghiera della terra sale a Dio e Dio libera le anime e gli spiriti non evoluti.
Tutto questo avviene nel nascondimento dell’uomo della terra.
Qual è la novità del III millennio, che lo spirito di Verità ci viene a rivelare? Che Dio
vuole liberare le anime del Purgatorio, che soffrono per aver operato il bene, ma in funzione a
quel bene hanno realizzato il male.
Carissimi figli della Luce, voi siete nel III millennio, una Luce che non dovrà più permettervi
di operare il male pensando di fare il bene.
Qui vi farò alcuni esempi che vi faranno capire cosa intendo: prima della venuta di Gesù
l’umanità si relazionava a Dio, attraverso una cultura multiforme, in quanto non aveva accesso al
volto di Dio.
Con la venuta di Gesù, vi è stato dato un volto, affinché l’uomo potesse operare il bene senza
fraintendere un bene per male; ecco che Gesù viene a rivedere la legge dei Padri non più occhio per
occhio, ma dare la vita per il proprio fratello, non più ripudiare la moglie, in quanto l’uomo e la
donna realizzano una sola realtà di vita. Non più Caino che ammazza Abele, in quanto chi ammazza
Caino sarà punito sette volte, ecco che si ammazza Dio per difendere Dio. Dio preferisce morire
sulla croce, che punire i suoi assassini.
Lc 23,34 Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sano quello che fanno». Dopo essersi poi
divise le sue vesti, le tirarono a sorte.

Gesù dalla croce benedice, non maledice; ama e perdona e prega per i nemici. Gesù
viene ad insegnare l’amore per i nemici, l’amore trasforma il nemico in amico. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 14.10.07)
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I figli del III millennio vengono ad essere chiamati a vivere in santità
Per vivere in santità bisogna avere le idee chiare, per avere le idee chiare bisogna conoscere la parola di Dio. La parola di Dio non viene più ascoltata dall’uomo della terra, ecco
perché le malattie aumentano, l’angoscia e la depressione sta martirizzando l’uomo. Dio non
può intervenire ad aiutare l’uomo se l’uomo non cerca Dio.
L’uomo del III millennio, in funzione alla realtà in cui vive, incomincia a cercare Dio; ecco
che Dio viene in aiuto dell’uomo attraverso lo Spirito di Verità, con una nuova rievangelizzazione,
che porterà l’uomo a rivedere i suoi comportamenti.
Dio alzando i veli della coscienza non permette più all’uomo di mettere a tacere la
coscienza. L’uomo deve iniziare a fare i conti con la propria coscienza, che porterà alla luce
tutti i propri peccati e i peccati dei propri antenati vivi e defunti:
• La miseria del proprio peccato ti porta al pentimento e ad una volontà di non peccare
più.
• La volontà di non peccare permette agli angeli di proteggerti.
• La protezione degli angeli ti porta a riequilibrare l’anima, il corpo e lo spirito; realizzando l’equilibrio trinitario, realizzi l’autodivinizzazione eliminando la malattia,
la sofferenza e la morte.
Amen e così sia.
La Madre non lascia i figli nel momento del bisogno
Carissimo Fausto, Dio stabilisce i tempi per ogni missione. Ogni missione è legata ad un’altra
missione, gli angeli sono gli intermediari delle missioni, ecco perché ciò che appare non è e ciò che
è non appare.
Oggi voi state vivendo una profezia, che è iniziata con la venuta di Gesù sulla terra, in
quanto Gesù ha realizzato la possibilità di poter tornare in Paradiso, attraverso un cammino
con la Madre Maria. Una madre che non ha lasciato la terra, ma si nasconde alla terra rendendosi
invisibile; inizia a nascondere Se stessa presentandosi con le apparizioni in tutto il mondo, in
tanti modi diversi, per scuotere l’uomo alla fede; ecco che la Mamma non lascia i suoi figli nel
momento del bisogno.
Ora l’Italia sta attraversando un periodo, in quanto il demonio ha realizzato il suo tempo
nella Chiesa e deve andare via. Solo la Mamma ha il potere di estirpare Satana dal Vaticano,
per cui preparatevi ad un grande evento che Dio ha stabilito nel vostro tempo. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 15.10.07)

Il III millennio è il tempo della luce… Giovanni Paolo II
Sì Io lo Spirito di verità, mandato dal Padre nel III millennio, vengo alla mia Chiesa
ancora una volta in forma umana. L’umano possiede inconsciamente la verità di Dio:
• Una verità che dev’essere svelata progressivamente.
• Una verità che porterà l’uomo alla comunione trinitaria.
• Una verità che riporterà l’uomo all’origine.
Io lo Spirito Santo vengo a rivelarvi tutto ciò che Dio ha impresso nelle tre volontà:
l’anima, il corpo e lo spirito.
Iniziando dal corpo biologico, Dio ha voluto che fosse libero per poter avere la sua evoluzione, in funzione di se stesso. L’anima porta in sé una volontà personale d’amore. Lo spirito
deve realizzare una volontà di scelta.
La volontà di scelta dello spirito è in funzione ad una comunione, che deve realizzare
l’umanizzazione. L’umanizzazione deve realizzare una volontà di comunione con lo spirito.
La comunione tra l’umano e lo spirito deve realizzare una comunione con Dio, o con
l’io. L’io dell’uomo può essere divino o umano, secondo una volontà nascosta, che può realizzare
la divisone tra Dio e l’uomo.
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La volontà nascosta è in funzione alla disubbidienza angelica e di Adamo ed Eva “il
peccato iniziale e il peccato originale”.
Lo Spirito Santo è la volontà di Dio nell’uomo, ma non sempre l’uomo ha dato il permesso
allo Spirito Santo di operare sulla propria volontà.
La libertà dell’uomo non permette a Dio di operare attraverso l’opera dello Spirito Santo,
ecco perché lo Spirito Santo rimane nascosto nell’uomo, fin quando l’uomo non l’invoca, ecco
perché è indispensabile la preghiera personale, per poter dare il permesso allo Spirito Santo
di operare.
Dio ha dovuto realizzare le varie evoluzioni, affinché potesse realizzarsi l’opera dello
Spirito Santo.
Si carissimi figli della luce il III millennio è il tempo della luce.
I misteri che vi sono stati consegnati da Giovanni Paolo II, sono la realtà di una verità
nascosta, che vi è stata rivelata attraverso il Santo Rosario:
• Un Rosario che ha realizzato la scala di Giacobbe, dove gli angeli salgono e scendono
per salvare le anime e presentarle al trono dell’Altissimo.
• Sì Bartolo Longo, ha realizzato la supplica alla Vergine Madre, attraverso il S.
Rosario, una catena dolce che ci rannoda a Dio.
Tutti coloro che accettano il Rosario, come una preghiera di comunione tra la Madre,
il Figlio e il Padre, hanno realizzato la venuta dello Spirito di Verità; ecco che i veli si alzano, e
la luce illumina la mente dell’uomo, offuscata dal fumo di Satana:
• Satana è uno spirito angelico, con a capo Lucifero.
• Satana è uno spirito demoniaco, con a capo Belzebul.
• Satana è uno spirito immondo, con a capo Asmodeo.
Queste tre realtà hanno realizzato:
• La divisione dei popoli.
• La divisione delle religioni.
• La divisione delle famiglie.
Per poter combattere queste forze occulte, bisogna realizzare lo spirito di fede, sì lo
spirito di fede, che ti porta ad una comunione con Dio e attraverso Dio l’unità di comunione
con i popoli, con le religioni, con le famiglie. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità.
Sì carissimi sacerdoti, che avete incontrato, attraverso le corde vocali della signora Rita
Maria Cascone, lo “Spirito di Verità”, sarebbe bello per voi cogliere l’occasione di poter dialogare e
ricevere la luce della verità tutta intera.
Una verità che è già nei vostri cuori, ma che dovete voler tirare fuori, ecco perché non
posso invitarvi a partecipare se non lo volete:
• Dio rispetta la vostra volontà.
• Dio rispetta la volontà dei suoi figli.
• Dio si propone, ma non s’impone ai figli.
• Dio non si rassegna alla tiepidezza dei figli.
Ap 3,14-16 […]16ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla
mia bocca…

Carissimi figli, Dio ha sempre preavvisato i figli del pericolo, attraverso alcuni passi
biblici, tra cui Apocalisse 16, la fine di coloro che con la loro tiepidezza rifiutano la parola di
Dio. La parola di Dio non è altro che una guida per poter tener lontano l’opera satanica, per
cui evitiamo di farci vomitare da Dio. Farsi vomitare da Dio significa entrare, anche senza volerlo,
nell’opera satanica. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 22.10.07)

Io l’angelo della Chiesa, vengo per dar compimento all’opera di Dio Padre
• Il Padre vuole che i figli vengono istruiti.
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•
•

Il Padre vuole che i figli vengono educati.
Il Padre vuole che i figli non rimangono nella tiepidezza della conoscenza della sua
Parola.
• L’angelo della Chiesa ha il compito di far pulizia.
• L’angelo della Chiesa ha il compito di mettere ordine.
• L’angelo della Chiesa ha il compito di scuotere il clero, affinché si realizzi una
nuova evangelizzazione.
La nuova evangelizzazione deve essere in tre direzioni, sì in tre direzioni:
• La direzione universale.
• La direzione sociale.
• La direzione personale.
L’uomo del III millennio, deve realizzare l’idea personale che Dio c’è, sì Dio c’è e deve
essere ascoltato, in quanto Dio parla alla mente, sì Dio parla alla mente dell’uomo, ma l’uomo
rifiuta di ascoltarlo.
Se l’uomo non impara ad ascoltare Dio, non sarà mai in equilibrio trinitario. L’equilibrio
trinitario si può realizzare solo se l’uomo accetta Dio. Il disordine ha realizzato la pazzia dell’uomo,
sì, la pazzia dell’uomo.
L’uomo del III millennio, pur avendo realizzato l’evoluzione della mente del corpo biologico,
ancora non ha realizzato l’intelligenza dell’equilibrio. L’intelligenza dell’equilibrio si può realizzare
quando l’uomo conosce la sua composizione visibile e invisibile, sì, visibile e invisibile.
Oggi la scienza, la tecnologia, la filosofia hanno realizzato lo studio della memoria
La memoria è una composizione genetica nascosta nel DNA:
• Il DNA può essere visibile e invisibile.
• Il DNA può essere genetico.
• Il DNA può essere organico.
• Quando il DNA è genetico bisogna realizzare la conoscenza dell’invisibile.
• Quando il DNA è organico basta analizzare il corpo biologico, sì il corpo biologico.
Il corpo biologico lo si può relazionare a un corpo animale, con la differenza che
l’animale non possiede il linguaggio, sì non possiede il linguaggio:
• Il linguaggio definisce l’uomo.
• Il linguaggio definisce l’intelligenza dell’uomo.
• Il linguaggio definisce l’uomo figlio di Dio, sì l’uomo figlio di Dio.
• Oggi l’uomo ha dimenticato Dio, dimenticando Dio ha realizzato la sua degradazione.
• Oggi l’uomo ha dimenticato Dio, dimenticando Dio ha realizzato la sua animalizzazione.
• Oggi l’uomo ha dimenticato Dio, dimenticando Dio ha realizzato, l’uomo bestia, sì
l’uomo bestia.
Cosa significa l’uomo bestia?
• L’uomo bestia è la composizione di una realtà invisibile, che ha preso potere sul corpo
biologico.
• L’uomo bestia è la composizione di una realtà visibile, che agisce sotto influenza
satanica.
• L’uomo bestia, si realizza nel momento in cui, anche involontariamente, si rifiuta Dio.
• Rifiutando Dio non si ha il discernimento del bene e del male.
• Rifiutando Dio non si ha la volontà di voler fare il bene.
• Rifiutando Dio si realizza una volontà di comunione con Satana.
• Oggi si è realizzato l’uomo bestia.
• Oggi si è realizzato la pazzia dell’uomo.
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• Oggi si è realizzato il suicidio del genere umano.
Ecco che l’uomo deve essere cosciente che senza Dio non c’è vita. Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità
(catechesi estrapolata dal 24.10.07)

Una Madre che nasconde il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
Carissimi, Io il Padre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo abbiamo realizzato l’amore puro, sì,
l’amore puro. Cosa vuol dire l’amore puro se non una realtà visibile, sì, una realtà visibile.
La realtà visibile di Dio è la Madre, una Madre umanizzata che dà inizio alla generazione e creazione.
Carissimi, se non realizzate la conoscenza della Madre, non potrete mai realizzare la
realtà di Dio Uno e Trino, sì la realtà di Dio Uno e Trino è la Madre:
• Una Madre che nasconde il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
• Una Madre che nasconde Se stessa per realizzare il Figlio della redenzione.
• Una Madre che nasconde la sua divinità per presentare la divinità del Figlio, sì la
divinità del Figlio.
• Io l’angelo della Chiesa mandato dal Padre vengo per realizzare l’opera del Padre.
• Io l’angelo della Chiesa mandato dal Padre vengo per realizzare l’opera della Madre.
• Io l’angelo della Chiesa mandato dal Padre vengo per realizzare l’opera del Figlio.
Il Padre, la Madre e il Figlio, la Trinità perfetta, visibile di Dio invisibile, sì di Dio invisibile. La visibilità del Padre è nel Figlio e nella Madre, una Madre che non è Madre, ma è
Figlia del Padre. Una Figlia che è sposa del Padre - lo Spirito Santo, l’amore che realizza l’amore
in comunione con l’amore, sì in comunione con l’amore:
• Carissimi studiosi, cercate di essere meno arroganti nel riportare la parola di Dio.
• Carissimi studiosi, evitate di strumentalizzare la parola di Dio.
• Carissimi studiosi, abbiate l’umiltà di sottomettervi allo Spirito Santo.
La sottomissione allo Spirito Santo vi darà la possibilità di accedere alla conoscenza,
una conoscenza che deve essere realizzata in tre direzioni: la direzione dell’anima, del corpo e
dello spirito. Non sempre l’uomo si mette all’ascolto contemporaneamente dell’anima, del corpo e
dello spirito, ecco perché poco o niente realizza nello studio della parola di Dio.
Carissimo Enzo anche questa catechesi la puoi inviare a tutti coloro che hanno dato segno di
volerle ricevere, e diffonderla anche a chi non ha il computer, membri del Cenacolo, conoscenti, amici
e sacerdoti. Se ritenete buona la cosa per voi, è giusto dar da bere agli assetati, magari studiando e
meditando insieme questi messaggi. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 26.10.07)

L’uomo è il capolavoro di Dio
Sì Io lo Spirito di Verità, vengo alla mia Chiesa ancora una volta, per sollecitarla a
prendere coscienza di quanto sta succedendo nel mondo:
• Oggi tutti dicono che Dio non c’è.
• Oggi tutti dicono dov’è Dio?
• Oggi tutti dicono perché Dio non interviene, se Dio c’è perché permette il male?
Carissimi, se Dio non permettesse il male, sarebbe un Dio di dittatura. Dio è amore
puro e l’amore puro ha desiderio di essere amato liberamente.
La libertà dell’uomo è opera di Dio, ecco perché Dio permette il male. Il male non è altro
che un’azione libera in contrasto con la parola di Dio. La parola di Dio è amore e misericordia,
nell’umiltà di una volontà personale, la volontà personale definisce l’opera di Dio, sì l’opera di Dio.
Il capolavoro di Dio è l’uomo.
L’uomo è il capolavoro di Dio, in quanto possiede il libero arbitrio. Il libero arbitrio è la
volontà di essere o non essere in Dio. Essere in Dio significa amare, perdonare; non essere in Dio
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significa odiare, ammazzare, non voler perdonare. La volontà di non perdonare ha determinato
la guerra fratricida.
Una guerra che ha determinato l’autodistruzione dell’uomo in quanto creatura di Dio, realizzando la creatura di Satana, ecco che i figli di Dio devono difendersi dai figli di Satana.
Chi sono i figli di Dio e chi sono i figli di Satana?
• I figli di Dio, tutti coloro che non portano nel cuore lo spirito di violenza, di sopraffazione.
• I figli di Satana, tutti coloro che vogliono prevalere sugli altri, distruggendo la volontà
dell’altro.
Distruggere la volontà dell’altro significa annientare l’umanità, con idee in contrasto
con la parola di Dio; ecco che il III millennio, in funzione a un rifiuto della parola di Dio, ha
realizzato l’aborto di Dio.
Abortire Dio non conviene, in quanto abortisci te stesso, rinnegando l’autoriproduzione
dell’uomo. Nel momento in cui l’uomo rifiuta di partorire i figli di Dio, partorisce i figli di Satana.
Cosa significa figli di Satana
Concepire in “automatico” figli, evitare il concepimento per amore, abortire, realizzare
metodi di impedimento alla vita, sì di impedimento alla vita.
L’impedimento alla vita è un’idea diabolica, che ha preso potere sulle ultime generazioni
mondiali, ecco che l’uomo impazzisce, non sa più cosa vuole e si contraddice nelle idee.
Le idee di contraddizione sono:
• Realizzare metodi di impedimento alla vita, in contrasto con metodi di fecondazione
artificiale.
Le idee di contrasto sono:
• Realizzare leggi che aiutano a dividere la famiglia: divorzio, annullamento della
Sacra Rota.
• Approvare i matrimoni gay, l’approvazione al matrimonio è in contrasto con l’aiuto
a dividere la famiglia.
Ecco che le nuove idee hanno realizzato la confusione delle idee. La confusione delle
idee ha realizzato la torre di Babele, determinando il rifiuto di Dio. Amen e così sia.
L’unzione degli infermi
Carissimo don Francesco, Io l’Angelo della malattia vengo per darti luce sulla tua
malattia. Prima che tu nascessi, il Signore ti presentò la tua missione. Una missione sacerdotale.
Durante la tua missione sacerdotale hai operato il bene in funzione di Dio, ma non sempre sei
stato attento ad aiutare, con il Sacramento dell’Unzione degli infermi, i moribondi.
Quando si avvicina il trapasso, l’uomo ha necessità del Sacramento. In funzione ai Sacramenti,
Dio può operare la misericordia, ma non sempre alcuni sacerdoti hanno il carisma di correre al capezzale
dei moribondi; ecco perché, a volte, alcune espiazioni ricadono sui sacerdoti.
Il sacerdozio è un ministero che Gesù ha voluto elargire ai suoi Apostoli, per aiutare i figli della
Terra. Questa è una spiegazione generale del perché alcuni sacerdoti, pur essendo dei santi sacerdoti, si
possono caricare di alcune sofferenze non proprie.
Carissimo don F., ci sono alcuni peccati che non possono essere confessati dall’uomo,
in quanto non conosce la gravità di quel peccato; ecco che Gesù ha stabilito l’unzione degli infermi,
per aiutare nella misericordia, il peccatore ignorante. In funzione alla fede della Chiesa e
nell’accettazione del Sacramento, il demonio perde il potere su quell’ammalato.
Se la malattia è opera satanica, può anche guarire. Se la malattia è volontà di Dio, la
morte gli darà la resurrezione e il perdono dei suoi peccati.
Caro don Francesco, sei un santo sacerdote, sei stato un santo sacerdote e devi realizzare
la tua santità Trinitaria: dell’anima, del corpo e dello spirito. La tua anima è un amore sacerdotale, il
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tuo corpo è un corpo sacerdotale d’amore, ma il tuo spirito è un po’ ribelle, in quanto è uno Spirito
che ha due volontà: la volontà della santificazione umana, la volontà della santificazione sociale.
Queste due volontà devono essere una volontà di santificazione personale.
Per realizzare la vocazione sacerdotale di santificazione personale, bisogna annullare le altre
due volontà: sociale e umana, per cui adesso devi realizzare il tuo tempo di silenzio, di santificazione
interiore. Ricordare il passato, ringraziare Dio, la società e la tua umanità, di tutto ciò che hai fatto
nel tuo passato e metterti in ascolto della tua vocazione sacerdotale personale, che ti ha dato la possibilità di vivere il tuo sacerdozio per tutti i cristiani, nella santità nascosta del tuo io. Amen e così sia.
L’Angelo della Chiesa
(catechesi estrapolata dal 29.10.07)

Io l’angelo del III millennio, vengo per riordinare il metabolismo biologico dell’universo
L’uomo sta realizzando la fabbrica delle malattie, attraverso la manipolazione genetica
in tre direzioni: sull’uomo, sulla natura e sugli animali, realizzando la degenerazione dell’autoriproduzione; ecco che Io vengo a mettere ordine nel disordine, con tanti eventi visibili e invisibili:
• Il primo evento visibile è la pazzia dell’uomo.
• Il secondo evento invisibile è l’autosterilità volontaria dell’uomo.
• Il terzo evento la ribellione delle quattro stagioni.
Cosa vuol dire la ribellione delle quattro stagioni? L’universo è una composizione di
equilibri naturali, che l’uomo dovrebbe rispettare e non cercare di manipolare. Ogni volta che
l’uomo ha manipolato la natura, ha realizzato l’autodistruzione della natura stessa.
Oggi gli angeli, hanno l’ordine di realizzare l’ordine primordiale. L’ordine primordiale era
che ogni realtà creativa aveva il rispetto di se stesso e dell’altra creazione, per cui tutto era in ordine
di sottomissione per amore.
Oggi avete realizzato l’egoismo dell’amore, distruggendo l’amore, ecco perché l’uomo impazzisce e la natura si ribella, realizzando l’ira di Dio. Cosa significa l’ira di Dio se non l’abbandono di
Dio. Fin quando Dio protegge la sua creazione, permette il male per trarne il bene, ma nel momento
in cui l’uomo realizza una volontà di impedimento alla vita, Dio abbandona l’uomo; ecco che l’uomo
si trova a combattere con se stesso.
Caino e Abele, Abele muore e torna a Dio, Caino vive e si dispera invocando Dio
Dio si commuove e viene in aiuto di Caino, dando a Caino delle possibilità di autoriproduzione nel bene; ecco che la discendenza di Caino è una discendenza di bene e di male insieme, un
bene che combatte il male e viceversa.
L’ultima battaglia che dovete realizzare nel vostro tempo è dentro di voi, se la vostra scelta è il bene diventerete bene, se la vostra scelta è il male perdendo la protezione di Dio, realizzerete il male di voi stessi. Il vostro tempo è l’ultimo tempo che vi viene elargito da Dio per poter
accedere al Paradiso o rimanere nell’inferno, dove piangerete a stridore di denti, sì a stridore
di denti. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 02.11.07)

Tutto ciò che è stato preannunciato è verità di Dio
Carissimo Fausto, è inutile che ti innervosisci, tua moglie viene guidata dallo Spirito di Verità,
per cui non ti devi preoccupare di ciò che lei dice o non dice. Umanamente si potrebbe agire diversamente, ma spiritualmente bisogna agire come lei si sta comportando. Di più non posso dirti se non
di essere sereno.
Lo Spirito di Verità.
Carissima Maria, Io lo Spirito di Verità, vengo a confermarti che tutto ciò che ti è stato
preannunciato è verità di Dio, per cui non dubitare e non farti confondere dallo spirito di menzogna,
che tenterà di inquinare il messaggio nella tua mente.
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La mente dell’uomo può essere inquinata se non si relaziona allo Spirito Santo, lo Spirito
Santo porta in sé la volontà di Dio; la volontà di Dio è di portare l’uomo in Paradiso, ma per
ritornare in Paradiso bisogna indossare il vestito bianco, il vestito bianco non è altro che
un’autopurificazione di tutte le colpe passate e presenti.
L’uomo porta in sé il peccato originale e il peccato iniziale, il peccato iniziale non ti
permette di sottometterti alla parola di Dio, il non sottometterti inibisce la mente e produce
malattie mentali. La malattia mentale non è altro che un contraddire la parola di Dio.
La contraddizione della parola di Dio, ti porta al peccato originale, la conoscenza del
peccato originale ti porta ad aver paura di Dio. La paura di Dio ti porta a nasconderti a Dio.
Il nascondimento ti porta lontano da Dio, lontano da Dio ci sono le tenebre.
Carissima Maria, Dio ha voluto donarti la luce, una luce che ti ha portato a rivedere la tua
storia, una storia con Dio e senza Dio. Ora sta a te voler continuare la strada che ti porta a Dio oppure
la strada che continua a portarti lontano da Dio.
Tra virgolette hai davanti ai tuoi occhi due filmati, dove puoi rivedere il percorso della tua
vita. Un percorso di tenebre che ha realizzato la malattia, la sofferenza, la morte. Un percorso di luce
che sta realizzando la gioia, la serenità, e la non morte.
Oggi 13 novembre 2007, se decidi di eliminare il peccato iniziale e il peccato originale,
devi incominciare apertamente a contestare tutto ciò che non ritieni giusto fare, e nel rispetto
di te stessa iniziare a decidere di come vuoi vivere. Il tuo corpo, la tua anima, il tuo spirito devono
realizzare in comunione personale con l’io, il comportamento futuro, sì il comportamento futuro:
• Io Maria decido in comunione con il mio corpo, la mia anima e il mio spirito di
sottomettermi alla volontà trinitaria di Dio Padre, sì di mio Padre.
• Io Maria in comunione trinitaria del mio essere vivente, mi sottometto alla volontà
trinitaria di Dio Madre, sì di Dio Madre.
• Sì io Maria, in comunione con Gesù crocifisso, mi sottometto alla volontà della Chiesa,
una Chiesa umana e divina insieme.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissima Maria, Io il tuo angelo custode, ti aiuterò e ti consiglierò nel segreto del tuo
cuore tutto ciò che devi fare per realizzare l’autodivinizzazione umana e divina, sì umana e divina.
Umanamente ti sarà data una guida attraverso il tuo angelo custode; divinamente attraverso
lo Spirito di Verità; ecco perché devi rimanere tranquilla e serena, anche se non ti è dato di
capire il perché di tante cose.
La prova che Dio permette, è una prova di fiducia che tu devi realizzare sempre, soprattutto
quando le cose che si realizzano non sono come tu avevi immaginato. Dio rivela e non rivela affinché
i figli realizzino la fiducia nel Padre. Il Padre non sempre svela il suo progetto ai figli, anche se i figli
attraverso il dono dello Spirito Santo percepiscono il progetto. Il progetto del Padre è realizzare
l’equilibrio trinitario nei suoi figli, affinché i figli indossino il vestito bianco per il ritorno a casa.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 13.11.07)

Lettera per i figli della signora Cascone Rita Maria
Carissima Maria, questa lettera che ti detterò la dovrai consegnare una per ciascuno, ai tuoi
figli, sì, ai tuoi figli, dopo di che deciderai ciò che tu scegli di fare per il tuo futuro.
Sei libera di accettare o di rifiutare, di continuare la tua missione secondo un progetto
dello Spirito di Verità o secondo la volontà della tua famiglia.
Carissimi figli della signora Maria, siete anche voi liberi di credere o non credere che lo
Spirito di Verità sia una volontà di Dio. Se non ci credete cercate anche di rispettare la scelta di vostra
madre, in quanto il rispetto è un’azione onorevole per l’uomo.
Essere uomo significa: avere una propria volontà, rispettare la volontà degli altri, nel
rispetto della propria volontà, sì nel rispetto della propria volontà.
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Se invece pensate che può essere vero che lo Spirito di Verità viene da Dio, anche per
voi è indispensabile essere sinceri apertamente. La sincerità permette a Dio di aiutarvi a credere,
in quanto Dio propone la sua verità, ma non ve la impone, ma esige che anche i figli si assumano
le proprie responsabilità nel decidere col cuore, con la mente e col corpo o un sì o un no.
In funzione alla vostra scelta, dovete agire ed aiutare o rimanere estranei al fenomeno, in
quanto figli dovete manifestare apertamente, il vostro pensiero:
• Io lo Spirito di Verità vengo da Dio.
• Io lo Spirito di Verità vengo a nome di Dio.
• Io lo Spirito di Verità devo realizzare l’opera di Dio, con la collaborazione dell’uomo.
L’uomo non sarà condannato e giudicato se non crede allo Spirito di Verità, per cui
non avete paura se non credete, ognuno è libero di credere se tutto ciò che succede, a vostra
madre, viene da Dio o dall’io:
• Dio vi benedice sempre.
• Dio vi ama sempre.
• Dio continuerà a proteggervi purché siate sinceri con voi stessi.
Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità
(catechesi estrapolata dal 20.11.07)

Messaggio conclusivo per la famiglia Tortora
Sì, Io il Padre, vengo per dare inizio ad una serie di fenomenologie, per cui cercate di
non fraintendere i fenomeni.
Carissima Anna, è iniziata per voi figli la prova del nove, in quanto questa fenomenologia
creerà confusione soprattutto fra di voi, figli. Cercate di rimanere in comunione col vostro pensiero,
in quanto ognuno di voi avrà un modo per interpretare questa fenomenologia.
Iniziando da te vi sarà dato un messaggio del 20.11.07, e dovete apertamente dire la vostra,
in quanto non vi viene data più la possibilità di nascondervi dietro un si o un no a metà.
Carissimo Fausto, per il momento cerca di rimanere in silenzio ancora per qualche giorno.
Fausto: se ci riesco.

Ci devi riuscire.
Carissima Maria, puoi licenziare la psicoterapeuta.
Incominciamo con la risposta della nuora Anna e continueremo con i figli, Mauro, Milena
e Rosario, il genero Nicola e l’altra nuora Marianna.
Anna risponde:
In funzione ad una conoscenza prima e dopo il fenomeno, non crede che sia un fanatismo
religioso, in quanto se fosse fanatismo religioso, non ci sarebbe il desiderio di comunione con il
clero; tanto meno per un presa di posizione di apparire agli altri, e ancora una disponibilità di
amore gratuito per gli altri, ecco perché preferisco credere che venga da Dio e non dall’io.

Io Maria, vengo a riconfermare apertamente e non più nell’intimo, una volontà
trinitaria di anima, corpo e spirito nella volontà di Dio Padre.
Il Padre ha mandato il Figlio per recuperare tutti gli altri figli, attraverso l’incarnazione per
redimere l’incarnazione.
L’amore del Padre nel Figlio ha realizzato la Madre della misericordia. Una misericordia
che viene in aiuto dei figli, per liberarli dal peccato dell’ignoranza. L’ignoranza ha portato i figli ad
offendere il Padre, ecco che io Maria accetto la conoscenza della parola di Dio.
Una Parola che guarisce il corpo, l’anima e lo spirito, nel momento in cui diventa carne della
tua carne, sì, carne della tua carne; ecco che io vengo in piena facoltà e libertà a decidere di affidare
il mio corpo biologico all’opera di Dio; sì all’opera di Dio, in quanto l’opera di Dio non è altro che
una volontà di riportare l’uomo all’origine.
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L’origine dell’uomo è un’origine perfetta di anima, corpo e spirito. La malattia, la sofferenza e
la morte sono conseguenze del rifiuto della parola di Dio, nel momento in cui l’uomo non rifiuta la parola
di Dio, permette l’opera di Dio; sì l’opera di Dio. Amen e così sia. Amen e così sia.
Risposta di Rosario:
Io credo che lo spirito possa fare del bene attraverso mia madre. La mia posizione è
quella di voler capire per poi poter prendere anche una posizione.
Risposta di Milena:
Non posso dire né si e né no, perché potrebbe anche essere che viene da Dio. Avendo
un incertezza, preferisco rimanere in atteggiamento di attesa, prego affinché Dio mi possa dare
la luce di questa verità.
Risposta di Nicola:
Non sono d’accordo con la diagnosi del dott. Giovanni Ariano. Per me l’amore che
avete per il prossimo vi spinge a fare il bene, per cui si è verificato un fenomeno particolare,
ma non credo che Dio parli attraverso le vostre corde vocali.
Risposta di Mauro e Marianna:
In funzione alla diagnosi del dott. Giovanni Ariano, siamo d’accordo all’ottanta per cento.
Il pensiero del dott. G.A.: “Il vostro percorso di fede in tutti questi anni vi ha portato a realizzare una volontà superiore alla norma, che ha determinato l’ispirazione e la dettatura dei messaggi, i
quali messaggi firmati dallo Spirito di Verità”.
Io lo Spirito di verità, ringrazio per le vostre risposte e per la vostra sincerità. Ave Maria.
(catechesi estrapolata dal 26.11.07)

Prima catechesi dopo l’ultimo invio internet 2007: l’angelo dell’Eucaristia
Sì Io l’angelo dell’Eucaristia, vengo per darvi dei consigli, non prendete l’Eucaristia
se non volete amare e perdonare.
Amare e perdonare realizza l’autodivinizzazione, viceversa l’autocondanna, se non volete
amare e perdonare e prendete l’Eucaristia, realizzerete la vostra condanna.
L’uomo anche se nell’ignoranza, non perdona e prende l’Eucaristia inaridisce il proprio
cuore, e Satana viene e prende dimora in esso.
Carissimi figli del III millennio gli ultimi saranno i primi. Non permettete che Satana continui
a strumentalizzarvi, facendovi pensare che andare in chiesa, pregare e ricevere l’Eucaristia possa essere
la vostra salvezza. La salvezza viene dalla volontà di amare e perdonare in comunione con Dio.
Mt 5,23-24 23Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche
cosa contro di te, 24lascia lì il tuo dono davanti all’altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi
torna ad offrire il tuo dono.

Carissimi, è facile pensare di essere cristiani, ma è difficile esserlo, ecco perché lo Spirito
di Verità viene in aiuto dei figli della terra del III millennio.
Se veramente volete evangelizzare ed evangelizzarvi, dovete iniziare a riportare a voi stessi
questo passo biblico e dal vostro comportamento portarlo agli altri. Amen e così sia. Amen e così sia.
L’Angelo Custode
(catechesi estrapolata dal 05.12.07)

Prima catechesi dell’anno liturgico 2008 – internet: l’angelo custode dell’uomo
Io l’Angelo custode dell’uomo, vengo per ampliare la conoscenza all’uomo. L’uomo è composizione trinitaria ad immagine e somiglianza di Dio stesso, in quanto figli di Dio. Dio ha voluto l’automoltiplicazione di Se stesso dividendo Se stesso. La divisione del Padre ha realizzato l’immagine di
Se stesso - la Madre, in funzione alla sua maternità ha realizzato il Figlio.
Il Figlio realizza lo Spirito Santo dando inizio all’opera del Padre; ecco che il Padre
inizia la sua opera attraverso lo spirito angelico.
Dio ha voluto che l’amore non venisse imprigionato dall’amore; ecco che lascia libero l’amore
di automoltiplicarsi all’infinito. L’automoltiplicazione all’infinito realizza il ritorno all’amore.
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Carissimi, Dio è amore puro, essendo amore puro non può realizzare l’imposizione
all’amore, il ritorno al Padre. Dio è l’essere perfettissimo e non può sbagliare e non ha sbagliato.
Voi figli della terra non conoscete Dio, se non per sentito dire dai vostri antenati. Ma
chi sono i vostri antenati? I vostri antenati sono, i vostri antenati sono, i vostri antenati sono,
Gesù e Maria, lo Spirito Santo.
Chi è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è lo Spirito Angelico in comunione con Dio.
I figli della terra hanno due eredità: una eredità divina e una umana, Adamo ed Eva. Adamo
ed Eva hanno generato Caino e Abele, l’albero del bene e del male. In funzione all’albero del bene e
del male, Adamo ed Eva, hanno separato le due nature, il bene dal male: il bene, Abele, torna a Dio;
il male, Caino, rimane sulla terra. Una terra dove l’uomo è stato rivestito da una tunica di pelle,
composizione dei quattro regni: minerale, vegetale, animale e umano-umanizzato.
Cosa vuol dire umano-umanizzato se non un corpo astrale nascosto nella tunica di
pelle. Che cosa è un corpo astrale se non una possibilità di movimento, che può annullare la
gravità del pianeta Terra. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 09.12.07)

Seconda catechesi per internet: la SS. Trinità
Sì, sì, sì:
• Io la SS. Trinità ho necessità di manifestarmi.
• Io la SS. Trinità vengo per realizzare l’autodivinizzazione.
• Io la SS. Trinità ho realizzato l’autodivinizzazione dei figli di Dio.
I figli di Dio per autodivinizzarsi devono realizzare la volontà dell’essere:
• La volontà dell’essere con Dio.
• La volontà dell’essere con Gesù vero Dio e vero Uomo.
• La volontà dell’essere in comunione con lo Spirito Santo.
• Lo Spirito Santo non è altro che la volontà di Dio.
• Lo Spirito Santo non è altro che la manifestazione di Dio.
• Lo Spirito Santo non è altro che l’essere vivente in comunione con Dio.
Dio ha voluto la sua immagine in relazione a una volontà di automoltiplicarsi all’infinito,
ecco perché ha realizzato l’essere vivente uomo.
L’essere vivente uomo non è altro che l’immagine del Dio vivente, Gesù e Maria:
• Dio ha voluto manifestarsi nelle due nature.
• Dio ha voluto realizzare le due nature.
• Dio ha voluto l’umano e il divino in Gesù e Maria.
Chi è Gesù, chi è Maria
Gesù è il primo Adamo, purissimo spirito.
Il primo Adamo è di natura divina, Dio fatto Uomo, sì, Dio fatto Uomo.
Maria è l’umanità di Dio, Dio invisibile che si rende visibile, una visibilità che si nasconde
a Se stesso, un amore che si nasconde realizzando lo Spirito Santo, sì, lo Spirito Santo.
Carissimi, oggi 13 dicembre, iniziamo a dialogare con lo Spirito di Verità, per realizzare
la conoscenza, una conoscenza che deve realizzare l’autodivinizzazione dell’essere vivente uomo.
L’uomo del III millennio, avendo realizzato un’evoluzione biologica che non gli permette
di accettare Dio per sentito dire, è indispensabile realizzare una nuova scienza, la scienza divina, che
può permetterti di rivedere il tuo DNA ideologico-divino, ecco che inizieremo a farci delle domande e
risposte contemporaneamente.
Prima domanda: perché l’uomo non riesce ad evolversi contemporaneamente, in che cosa
l’uomo dovrebbe evolversi contemporaneamente?
Seconda domanda: qual è la natura dell’uomo, umana o divina e in che modo si realizza?
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Umanamente viene a realizzarsi attraverso l’uomo della terra, ma divinamente qual è l’origine,
per chi crede? In Dio; ma per chi non crede in Dio?
Terza domanda: Dio esiste, se esiste dov’è, e perché ha realizzato l’uomo per poi dimenticarsi
dell’uomo, che soffre e muore?
Analizziamo queste tre domande.
Prima risposta: l’uomo dovrebbe evolversi contemporaneamente nella conoscenza dell’umano
e del divino, ma se esclude Dio, non potrà mai avere la conoscenza della propria origine divina.
Seconda risposta: chi non crede in Dio deve iniziare ad autoesaminarsi e scoprire che
l’uomo possiede l’intelletto, il ragionamento, il dialogo e la capacità di conoscere di non essere uguale
alle altre realtà creative.
Terza risposta: Dio esiste in quanto l’uomo esiste, Dio ha realizzato l’uomo, in quanto
l’uomo è figlio di Dio. Dio non si è dimenticato dell’uomo, ma l’uomo si è dimenticato di Dio e rifiuta
Dio. Rifiutare Dio non conviene, in quanto ti trovi a rifiutare la tua realtà creativa umana e divina.
Avendo l’uomo realizzato l’idea di essere figlio della terra e non di Dio, ha realizzato la
sua autodistruzione, realizzando la sofferenza e la morte biologica, ma non divina.
Carissimi, se volete la dimostrazione che Dio esiste, è bene rivedere le vostre opere, le
vostre idee, le vostre azioni:
• L’opera di Dio è l’amore.
• L’idea di Dio è l’amore.
• L’azione di Dio è l’amore.
• L’uomo che non si riconosce figlio di Dio, non sa amare.
• L’uomo che rifiuta Dio, non sa perdonare.
• L’uomo che deride Dio, ha realizzato la propria morte, sì la propria morte.
Se non volete morire, soffrire, è bene realizzare l’idea che Dio c’è, e se Dio c’è l’uomo
deve evolversi nella conoscenza del DNA divino. Il DNA divino è un DNA eterno, che l’uomo
tenta di rifiutare, rifiutandolo soffre, si ammala e muore nel corpo biologico:
• Il corpo biologico è deperibile.
• Il corpo biologico è un vestito che deve essere cambiato.
• Il corpo biologico dev’essere trasfigurato.
La trasfigurazione del corpo biologico è opera di Dio, in comunione con le opere
dell’uomo, sì con le opere dell’uomo:
• Dio non vuole fare da solo.
• Dio è un Padre.
• Dio è una Madre.
Un Padre e una Madre che rispetta i figli, e cerca la collaborazione dei figli, ecco perché
Dio non può intervenire se i figli pretendono di fare da soli.
Per un tempo, un certo tempo, nel tempo, Dio ha rispettato i figli, permettendo loro di non
ascoltare i consigli, che potevano evitare delle sofferenze.
Oggi Dio è stanco di stare a guardare e non intervenire, per alleviare la sofferenza dei
figli:
• Il grido d’aiuto dei figli viene ascoltato dal Padre, dalla Madre.
• Il grido d’aiuto dei figli viene ascoltato dal Figlio primogenito Gesù Cristo.
• Il grido d’aiuto dei figli ha realizzato la venuta dello Spirito di Verità.
Che cos’è lo Spirito di Verità se non la voce di Dio nel cuore dell’uomo
• Il cuore dell’uomo è diventato un cuore di pietra.
• Il cuore dell’uomo ha necessità di essere trasfigurato.
• Il cuore dell’uomo ha necessità di amare.
Ecco che Io vengo nei vostri cuori, nella vostra mente, nella vostra volontà, per trasfigurarvi nelle azioni di bene e non più di male
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

139

Estrapolazione 1999-2010

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Gen 8, 21 Il Signore né odorò la soave fragranza e pensò: «Non maledirò più il suolo a causa
dell’uomo, perché l’istinto del cuore umano è incline al male fin dall’adolescenza; né colpirò più ogni essere
vivente come ho fatto.
Carissimi l’istinto del cuore umano non è altro che il sentimento:
• Il cuore è l’interno dell’uomo distinto da ciò che si vede e specialmente dalla carne.
• Il cuore è la sede della facoltà e della personalità, da cui nascono pensieri e sentimenti,
parole, decisioni e azioni.
• Il cuore è il centro della coscienza religiosa e della vita morale.
Ecco che Dio interviene per riportare l’uomo all’origine, prima del diluvio universale:
• Dio non vuole punire l’uomo.
• Dio non vuole il male dell’uomo.
• Dio vuole aiutare l’uomo attraverso la sua Parola, i suoi consigli.
L’uomo che rifiuta i consigli di Dio soffre, si ammala e muore nel corpo biologico.
Ez 11,19-21 19Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal
loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, 20perché seguano i miei decreti e osservino le mie
leggi e li mettano in pratica; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. 21Ma su coloro che seguono con il
cuore i loro idoli e le loro nefandezze farò ricadere le loro opere, dice il Signore Dio».
Ez 36,23-27 23Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo
a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore - parola del Signore Dio - quando mostrerò la mia santità
in voi davanti ai loro occhi. 24Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro
suolo. 25Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i
vostri idoli; 26vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e
vi darò un cuore di carne. 27Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò
osservare e mettere in pratica le mie leggi.

Ciò che ci viene rivelato attraverso Ezechiele, oggi si sta realizzando, in quanto Dio,
nel nascondimento dell’uomo stesso, sta realizzando un trapianto di cuore.
L’uomo sta trapiantando un cuore meccanico, nel corpo biologico, ma nonostante questo
trapianto, l’uomo morirà biologicamente, ma non divinamente.
Dio vuole realizzare un trapianto di cuore, affinché l’uomo possa amare, perdonare e autodivinizzarsi nelle due nature: umana e divina. La comunione dell’umano e del divino, in comunione
con la SS. Trinità, realizzerà il ritorno alla casa del Padre. La casa del Padre non è altro che il Paradiso, un paradiso in comunione con Gesù e con Maria, la SS. Eucaristia. Ave Maria.
(catechesi estrapolata dal 13.12.07)

L’uomo soffre, si ammala e muore, perché non vuole incarnarsi nella parola di Dio
Io la Vergine Maria, vengo ai figli della terra per insegnar loro a leggere la parola di Dio,
una Parola che deve essere incarnata nel proprio essere, in quanto siete figli del Dio vivente.
L’uomo soffre, si ammala e muore, perché non vuole incarnarsi nella parola di Dio.
Che cos’è l’incarnazione, se non una volontà di comunione con Dio, che ti propone di
voler essere anima, corpo e spirito.
Carissimi figli della luce voi siete, in quanto la Luce vi generò, una generazione nella
umanizzazione, l’umanizzazione è la visibilità della generazione.
Oggi inizia per l’uomo del pianeta Terra la rivelazione del proprio essere trinità visibile e
invisibile contemporaneamente. L’amore non è altro che la volontà di essere comunione col visibile
nell’invisibile. Dio non voleva essere nell’invisibile e realizzò la sua visibilità, una visibilità che realizzò
l’automoltiplicazione, ecco che Dio realizza Se stesso in anima, corpo e spirito.
Ogni realtà di Dio, è realtà di volontà di essere in comunione con l’essere, ma per poter
realizzare la volontà dell’essere in comunione con l’essere, è indispensabile che ogni realtà abbia
la sua volontà di comunione con l’altro:
• Io la Madre, in quanto Anima, ho realizzato la volontà dell’essere Anima, nella
sottomissione dello Spirito.
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•

Io lo Spirito, ho realizzato la mia volontà di essere Spirito, in sottomissione all’Anima
- umanizzazione dello Spirito, nel nascondimento della conoscenza trinitaria.
La conoscenza trinitaria si realizza in comunione con Dio, nel momento in cui la sottomissione delle due realtà è in comunione d’amore. La comunione d’amore realizza la conoscenza
trinitaria, dell’essere contemporaneamente anima, corpo e spirito.
Sì, Io la Madre, vengo ai figli della terra per riordinare le loro idee:
• L’idea dell’uomo non sempre è in funzione alla propria volontà.
• L’idea dell’uomo può essere in relazione all’essere o a non voler essere.
• Dio non può obbligare la generazione a voler essere umanizzazione.
• Dio non può obbligare l’umanizzazione ad accettare la generazione; ecco che Dio
si nasconde all’uno e all’altro e presenta l’amore.
L’amore viene accolto sia dalla generazione che dall’umanizzazione, realizzando la
comunione tra generazione e umanizzazione.
L’amore non sempre possiede il discernimento delle due realtà e si lascia confondere, ora
dall’una ora dall’altra. La confusione realizza l’azione, a volte di bene a volte di male.
Che cos’è il bene e che cos’è il male
•

Il significato del bene, non è altro che un amore di comunione di sottomissione, di
bene che non permette il male.
• Il significato del male, non è altro che la divisione dell’azione a discapito dell’uno
o dell’altro.
• Non può essere bene un’azione, che può offendere, tra virgolette o la generazione
o l’umanizzazione.
Io la Madre, possiedo il discernimento delle due azioni; ecco perché posso applicare la
misericordia sull’azione.
Dio non vuole che la giustizia diventi ingiustizia, nell’inganno della non conoscenza della
azione, ecco perché in ogni tempo ha presentato la misericordia per realizzare la giustizia.
All’inizio della sua stessa manifestazione ha presentato Se stesso a Se stesso, nelle due realtà:
visibile e invisibile, umana e divina, maschio e femmina, sì maschio e femmina.
Cosa vuol dire maschio e cosa vuol dire femmina, se non la sua stessa realtà di uomo e
donna. Cosa vuol dire uomo e donna, se non la doppia realtà personale di Se stesso.
Carissimi, non è facile interpretare la parola di Dio, ecco perché la misericordia rincorre
la parola di Dio, per evitare alla giustizia di essere ingiustizia. Dio conosce la realtà dell’uomo,
ecco perché rincorre l’uomo:
• L’uomo porta in sé tre conoscenze.
• L’uomo porta in sé tre volontà.
• L’uomo porta in sé tre azioni.
• Io la Madre conosco i miei figli, difendo i miei figli, presento i miei figli al Padre.
• Io la Madre nel presentare i figli al Padre, rivelo i loro difetti.
• Io la Madre giustifico i difetti dei figli, in funzione alla loro non conoscenza della
parola di Dio.
La parola di Dio è Parola viva e se non diviene carne, non può essere riconosciuta dalla
carne, ecco perché la realizzazione dell’incarnazione ha realizzato la rivelazione dell’umanità
di Dio.
L’umanità di Dio si nasconde nell’umanità dell’uomo della terra, per poter riportare l’uomo
della terra all’origine. L’origine dell’uomo è in funzione alla volontà di Dio di essere Padre e Madre
di tanti figli. Un Padre e una Madre non possono permettere il fallimento dei figli; ecco che non è
possibile che Dio possa dimenticare i figli, anche se i figli hanno dimenticato il Padre.
Un Padre non può vivere senza i figli, ma non può neanche obbligare i figli a rimanere col
Padre. L’amore, la misericordia, la giustizia, hanno realizzato una volontà di ritorno a casa dei figli.
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Il grido d’aiuto dei figli ha realizzato il ritorno della Madre:
• Una Madre che dà inizio ad una fenomenologia di apparizione, per dire ai figli: ci
sono, eccomi, sto in mezzo a voi, per riportarvi a casa, da vostro Padre che vi aspetta.
• Una Madre che dà inizio ad una evangelizzazione e ad una conversione che induce
i figli alla confessione dei propri peccati.
• Una Madre che presenta ancora una volta il Figlio, nell’Eucaristia, sì nell’Eucaristia.
• Figli cari, che cos’è l’Eucaristia?
• Figli cari, perché offendete l’Eucaristia?
• Figli cari nutritevi dell’Eucaristia.
Ecco Io vengo per insegnarvi come accostarvi all’Eucaristia, affinché non diventi la
vostra condanna.
Gesù è venuto per insegnarvi ad amarvi e perdonarvi l’un l’altro, attraverso questi passi biblici,
vi è stata lasciata la parola di Dio, per poter far comunione con Dio. La comunione con Dio è vivere
l’insegnamento, che vi è stato tramandato da padre in figlio; ma l’ignoranza della conoscenza della
parola di Dio porta l’uomo ad offendere Dio. Nel momento in cui si offende Dio, Satana prende potere
sull’uomo.
Mt 6,14-15 14Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà
anche a voi; 15ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
Col 3,13 sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
1Cor 11,26-29 26Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. 27Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice
del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. 28Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di
questo pane e beva di questo calice; 29perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore,
mangia e beve la propria condanna.

Si, carissimi che siete qui presenti stasera, non siete voi che vi siete uniti, ma gli angeli
che vi hanno convocato.
Stasera gli angeli vogliono farvi delle domande.
Credete ancora a questo Cenacolo, volete divinizzarvi, volete iniziare a nutrirvi della
parola di Dio? Si, lo vogliamo.
La parola di Dio deve essere mangiata, digerita e moltiplicata con le azioni personali.
Carissimi figli di questo Cenacolo a Ponte Persica, Io la Madre voglio prendervi per
mano e imboccarvi la parola di Dio, aiutarvi a digerirla per poi diventare figli di Dio. Eravate
nel dolore, voglio riportarvi alla gioia, una gioia eterna, non più momentanea. Per cui iniziate
a sorridere mentre Io vi ripartorisco in anima, corpo e spirito.
Come ho partorito mio Figlio Gesù vero Dio e vero Uomo, così voglio partorire tutti gli
uomini del pianeta terra. L’uomo del pianeta terra è l’insieme della misericordia di Dio Uno e Trino.
Il vostro tempo è il tempo più bello, in quanto avete realizzato la comunione trinitaria dell’essere,
una volontà di comunione con Dio; che vi porterà a rivivere il Paradiso sul pianeta Terra.
Adamo ed Eva vivevano in armonia con Dio, alla presenza dell’albero della vita. L’albero
della vita è la misericordia di Dio all’uomo. L’albero della vita è la Madre della misericordia, che
viene ancora una volta in aiuto all’uomo della terra; ecco che la Madre viene a prendere dimora nel
seno di Anna, per partorire il germoglio di Jesse, a cui voi dovete innestarvi attraverso il pane quotidiano
Eucaristico, e lasciarvi ripartorire nella grazia santificante, per realizzare in voi il vero uomo.
Sì figli, eravate nella luce, avete rinnegato la luce, ora siete nelle tenebre, e la luce ritorna a
voi attraverso Gesù e Maria: l’Eucaristia. Ave Maria. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 18.12.07)

Se volete risorgere, dovete vivere come Gesù
Carissimi, entrare nella dimensione della verità tutta intera, non è facile anzi è difficilissimo, per cui se veramente volete essere liberarti dalla sofferenza e dalla malattia, dovete
resistere alla prova.
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Difficilmente Satana lascia i figli di Dio. I figli di Dio devono imitare Gesù; anche Gesù fu
tentato da Satana. Gesù realizzò la parola del Padre, con la morte sulla croce, per realizzare la resurrezione. Se volete risorgere, dovete vivere come Gesù, la parola di Dio. Gesù invocò il Padre, affinché
lo liberasse dalla croce, ma lo spirito del Padre gli rispose: “per questo sei venuto sulla terra”.
Mt 27,46 Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Lc 23,45-46 45Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. 46Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre,
nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo spirò.

Gesù rispose sia fatta la tua volontà e spirò. Sembrava morto, ma non era morto; si
stava realizzando la trasfigurazione della tunica di pelle per la resurrezione.
Carissimi, ogni qual volta che l’uomo realizza la verità nel cuore, gli angeli cantano, e il
canto degli angeli realizza l’amore nel cuore dell’uomo. Dovete cantare con gli angeli l’inno della
gloria, la vittoria del bene sul male. Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Io l’angelo della famiglia, vengo per mettere ordine nelle famiglie
La famiglia del III millennio ha realizzato il fallimento di se stessa, in funzione al rifiuto
della parola di Dio. Se la famiglia non inizia a rivedere le sue azioni, non ci sarà possibilità di
recuperarla:
• La prima azione della famiglia deve essere la coerenza tra i sacramenti e la vita
d’azione, in relazione ai sacramenti.
• La seconda azione è il rispetto dell’essere uomo.
• La terza azione è la comunione tra i componenti della famiglia, in relazione al rispetto
reciproco.
La famiglia è una piccola società, che per farla funzionare è indispensabile l’armonia
di tutti i componenti, non bisogna invertire i ruoli:
• Il padre deve realizzare azione di educazione e rispetto.
• La madre deve realizzare azione di amore e di comunione.
• I figli devono amare nel rispetto.
Oggi tutti dicono che non vogliono più realizzare dei matrimoni, come se il matrimonio
togliesse la libertà dell’azione, per cui è preferibile la convivenza.
Cosa significa la convivenza? Non avere responsabilità per un futuro di famiglia. Chi non
vuole responsabilizzarsi, non dovrebbe avere rapporti sessuali con l’altra realtà maschile o femminile
che sia, in quanto il rapporto sessuale ti porta a delle responsabilità, di un’eventuale procreazione,
che determina la responsabilità di un figlio.
I figli possono essere causa di gioia e di dolore
Quando un figlio nasce nell’amore reciproco della coppia, realizza la gioia e la famiglia.
Quando un figlio nasce in disarmonia della coppia realizza problemi per la famiglia;
ecco che non ha fatto bene l’uomo a realizzare un sesso con impedimento alla vita:
• A volte per ignoranza.
• A volte per un programma.
• A volte col benestare della chiesa e dello stato.
Carissimi, quando l’impedimento alla vita si realizza per ignoranza, si usufruisce della misericordia, in funzione all’ignoranza, ma la misericordia esige la giustizia ed ecco che la
sofferenza purifica l’ignoranza.
Quando l’impedimento si realizza attraverso un programma, Dio non può annullare
il programma dell’uomo, e lascia libero l’uomo di realizzare il suo programma.
L’uomo pensa di aver risolto il problema, invece inizia il problema dell’uomo, il problema
dell’uomo è il desiderio d’amare, ma l’amore non può essere nell’uomo, se l’uomo rifiuta l’amore
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di un figlio. Il desiderio del figlio non può essere appagato con un programma, sì con un programma:
• L’uomo ha desiderio di appagare la propria coscienza.
• L’uomo pensa di appagare la propria coscienza.
• L’uomo si illude di appagare la propria coscienza; ecco che inventa la giustificazione
con delle leggi, per approvare la distruzione dell’amore.
Ave Maria.
(catechesi estrapolata dal 19.12.07)

La Chiesa siete voi figli della terra, voi siete il tempio vivo di Gesù e Maria
Sì, Io l’Angelo della Chiesa vengo per istruirvi, e realizzare la comunione sacramentale,
che vi porta ad amare la Chiesa. La Chiesa siete voi figli della terra, voi siete il tempio vivo dove
Gesù e Maria sono venuti a dimorare, per poi essere partoriti dall’uomo.
Io il Padre, vi ho generati e creati attraverso il dono della vita, ora voi figli dovete accogliere la
vita come dono di Dio e realizzare l’idea, che impedire la vita vuol dire abortire Dio; ecco che se volete
avere la gioia di partorire Gesù e Maria, dovete educarvi ed educare i figli della terra ad eliminare ogni
idea errata, che ha portato l’uomo ad approvare leggi al contrario della volontà di Dio.
Voi siete la mia Chiesa, che deve iniziare ad evangelizzarsi, ed evangelizzare a non approvare
più leggi, che hanno portato l’uomo all’autodistruzione.
Sì Maria, il Cenacolo a Ponte Persica, voluto da Dio Padre, deve partorire tanti piccoli cenacoli,
dove si dovranno rigenerare le idee per realizzare una nuova Pentecoste.
Carissimi, dovete realizzare l’idea che ogni membro del Cenacolo è tempio dello Spirito
Santo, e come Tempio, come Chiesa, come figli di Dio, non potete più tornare indietro, a meno che
non rifiutate il Cenacolo di Dio a Ponte Persica.
Io, lo Spirito di Verità, ho il compito di farvi vivere nella verità, per cui gli angeli sono tutti
a controllare le vostre azioni, onde evitare che ripetete gli stessi errori. La prima cosa è vedere il
privato e poi evangelizzare. Questa è l’arma per vincere la presunzione e l’orgoglio.
(catechesi estrapolata dal 27.12.07)

Per la pazzia del III millennio non c’è medicina, ma solo il suicidio o l’omicidio
Carissime figlie del III millennio, se non volete impazzire, ascoltate la voce del cuore; lo
Spirito di Verità è nel vostro cuore, e vuole trasmettere alla vostra mente; se continuate ad ascoltare
la mente in contrasto col cuore, impazzirete.
Per la pazzia del III millennio non c’è medicina, ma solo il suicidio o l’omicidio, ecco
perché si stanno realizzando suicidi ed omicidi inspiegabili.
Dio non potrà aiutarvi se voi non vi decidete per Dio. Decidersi per Dio significa: ascoltare
i consigli e viverli in prima persona, anche se la società non è conforme al tuo comportamento. Sì
Dio vuole proteggere l’uomo, ma non può obbligare l’uomo a farsi proteggere, ecco perché la parola
di Dio viene relazionata all’uomo attraverso i Dieci Comandamenti e all’amore di Gesù Crocifisso;
ma l’uomo non ascolta la parola di Dio; chi non ascolta la parola di Dio non può essere protetto da
Dio, anche se crede in Dio. Non basta credere in Dio, anche Satana crede in Dio, ma le sue opere sono
al contrario di Dio. Amen e così sia. Ave Maria.
(catechesi estrapolata dal 28.12.07)

Preghiamo affinché si realizzi il dogma: Maria Corredentrice di tutte le grazie

Carissimi figli, la prudenza di Giovanni Paolo II, non dovrà essere per Benedetto
XVI, in quanto il tempo di questo dogma si è realizzato. Dio vuole che la sua Chiesa
abbia il coraggio di dire ciò che sente nel cuore, e il cuore della Chiesa grida ad alta
voce: Maria Corredentrice di tutte le grazie.
Chiunque crede deve pregare e celebrare l’Eucaristia con questa intenzione, soprattutto
voi sacerdoti, fatelo apertamente dagli altari, invitando i fedeli a fare altrettanto.
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Preghiamo il Signore per Giovanni Paolo II, affinché venga liberato dal senso di colpa, per
non aver operato secondo la volontà di Dio.
Io la Vergine Maria, vengo a rafforzare la mia Chiesa per darle la forza di volontà di
superare la paura e professare il dogma di Maria Corredentrice.
Anche se Giovanni Paolo II è stato invocato santo a furor di popolo, non è ancora Santo,
perché ha fatto un errore “la paura”. L’errore è che non ha realizzato il dogma di Maria Corredentrice,
per paura delle altre religioni, tutto questo ha realizzato l’impedimento da parte di Dio, in quanto Dio
opera con la collaborazione dei suoi figli, aspetta che i figli non abbiano paura a compromettersi.
Voi che credete a questo Cenacolo, fate celebrare una Messa in suffragio di Giovanni
Paolo II, mettendo l’intenzione che lo spirito di paura possa essere portato via dagli angeli, da
tutti quei sacerdoti che credono alla divinità della Madre. Ave Maria. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 29.12.07)

Sì, Io l’angelo dell’amore, vengo ai figli della terra per dar loro la possibilità di recuperare
il tempo perduto.
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