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Breve biografia:
Mi è stato chiesto di fare una piccola biografia della mia vita per inquadrare questi
“scritti” in una esperienza da me vissuta fin dal 1968 circa.
Sono madre di sei figli e ora nonna di dieci nipoti. La mia vita è stata vissuta fino
all‟epoca della... “svolta” in modo semplice.
Casalinga, dedita solo ai problemi dei figli e della casa. Ho seguito una religione
tradizionale impartitami dalla mia famiglia e vissuta semplicemente senza problemi né
ripensamenti fino a trent‟anni circa. A quell‟epoca avevo già il quinto figlio e stavo bene
fisicamente e psicologicamente: non mi mancava niente. E‟ iniziato allora, non so perché
e come, un dubbio: sarà vero che Dio esiste? E ci sarà veramente nell‟Eucarestia? Ciò
nonostante ho continuato a fare la Comunione dicendo solo: “Signore, se ci sei, dammi la
fede” (oggi posso dire che tale fede mi è stata data con sovrabbondanza).
Un po‟ di tempo dopo, un giorno, mentre pulivo il pavimento, mi sono sentita,
interiormente, dire: “Ti voglio bene!”. Mi sono un po‟ stupita, ma senza “tragicizzare” la
cosa ne ho parlato con un mio confessore che non mi ha detto nulla al di là di pregare,
però l‟ho visto contento.
Più tardi, durante una Messa, alla Comunione, mi sono sentita fare chiaramente questa
domanda: “Vuoi essere pazza per amore?”. Io ho risposto subito di no (la pazzia non mi
piaceva), ma dopo un breve discorso interiore che non ho mai più ricordato, so che ho
risposto: “E va bene, Signore, accetto: sia fatta la Tua volontà!”. Poi ho dimenticato
questi fatti.
Non ricordo quanto tempo sia passato, ma... un giorno mi sono sentita spinta a scrivere.
Non so il perché, e non so cosa, ma da quel giorno è iniziato il mio imprevisto compito:
“scrivere” senza sapere e senza conoscere l‟argomento.
Nei primi anni, spesso, alla notte mi svegliavo tranquilla e sentivo: “Alzati e scrivi!”.
Ho lottato dentro di me, considerandomi forse pazza o fissata, ma niente mi servivano i
miei dubbi, i miei ragionamenti, le mie ribellioni: dovevo alzarmi (con molta paura di
svegliare mio marito che sapevo non avrebbe accettato tale mia esperienza, avendo egli
una mentalità essenzialmente razionale e scientifica), e in bagno scrivevo quello che,
parola per parola, affiorava nel mio cervello.
La mia mente era, in quei momenti, vuota: non avevo né argomenti, né pensieri, tanto che
talvolta, all‟inizio, chiedevo al Signore perché mi aveva fatta alzare, poi... sentivo una
parola e... il discorso fluiva veloce.
Talvolta, nei primi anni, la dettatura si fermava magari a metà frase, e io non sapendo il
significato di ciò che scrivevo, non potevo andare avanti, ma, consigliata dal mio
confessore, pregavo, e immediatamente la dettatura riprendeva, e quando rileggevo
vedevo che il discorso filava benissimo. Io, tali interruzioni le consideravo “interferenze”
del maligno perché avvenivano quando si parlava di lui o di Verità a lui scomode.
Ho scritto di giorno, di notte, in tram, ovunque mi sentivo spinta a scrivere, argomenti
varissimi, teologici e non, il tutto però non era mai stato, prima, oggetto di una mia
consapevole conoscenza, o di un mio studio.
Chi mi dettava tali cose? Ho sempre pensato che tali insegnamenti venissero dallo Spirito
Santo: spesso, nei “messaggi”, si parla in prima persona. Ma ho avuto anche alcuni
messaggi dalla Madonna, Angeli, Santi, o da persone morte molti secoli fa‟ (alcuni nomi
erano da me sconosciuti), o da altre persone trapassate: parenti o amici conosciuti in vita.
Ho fatto vedere tali scritti a molti sacerdoti, ma ho avuto da loro grandi silenzi e molti
sospetti e paure di uscire dall‟ortodossia. La mia Chiesa non mi ha certo sostenuta né
aiutata in tale mio difficile cammino!
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Il mio primo e unico confessore, dopo alcuni anni in cui mi aveva ascoltata con
benevolenza incitandomi a non tralasciare neanche una parola di ciò che mi si diceva
dentro, a un dato momento (forse perplesso e spaventato per gli argomenti che mi si
rivelavano talvolta diversi dalla sua formazione teologica) mi ha imposto di non scrivere
più. E‟ stato il momento più tragico della mia vita spirituale. Ho lottato dentro di me per
obbedire al confessore anche se mi sentivo spesso dire: “Perché obbedisci più a un uomo
che non a Me?”.
Mi sono affidata allora anche alla Madonna che in un modo insperato mi ha aiutata. Una
mia amica, alla quale avevo confidato tale mia situazione, fino allora tenuta da me
segretissima, mi ha fatto conoscere un suo amico medico psichiatra che, per incontrarmi,
è venuto apposta da Genova con un giovane collega col quale allora studiava e si
interessava, a livello internazionale, di fenomeni del genere e paranormali.
Dopo aver sentito la mia storia lo psichiatra mi ha detto: “Signora, lei dal punto di vista
psichico è completamente sana; lei è uno di quei tanti fiori che stanno sbocciando oggi un
po‟ dappertutto e che hanno un‟unica matrice: lo Spirito Santo. Vada avanti tranquilla e
continui a scrivere ciò che le viene dettato”.
Ho ripreso serenamente a scrivere: eravamo nel 1974 circa.
Nel 1978 ho conosciuto un Sacerdote di grande fede: fede semplice, sicura e intelligente,
che dopo aver letto i miei dattiloscritti mi ha proposto di riunire per argomenti tutto il
materiale, vastissimo ed eterogeneo.
Poco prima di fare tale ponderoso lavoro, una sua penitente (a me allora sconosciuta) si
era ammalata di cancro. Guarita, secondo lei miracolosamente, aveva chiesto al sacerdote
cosa poteva fare in segno di ringraziamento, e alla proposta di stampare tali scritti per
diffonderli, ha sostenuto tutta la spesa della stampa. Così io mi sono trovata fra le mani il
primo libro stampato e pagato, senza nessuna fatica da parte mia. Questo per me è stato il
“segno” evidente che mi aveva predetto alcuni anni prima un alto prelato a cui avevo
chiesto se avrei dovuto diffondere tali scritti: “Il Signore le darà certo un segno”, mi
aveva detto!
Ora tutti i messaggi sono raccolti nell‟Opera omnia. Gli argomenti si ripetono, ma sempre
più progrediti e approfonditi nel loro contenuto.
Il Signore all‟inizio, e in seguito altre volte, mi aveva detto: “Ti prendo per mano come fa
una mamma e ti faccio camminare”. Ora mi dice: “Bisogna ripulire le acque inquinate
(nella Chiesa): è un lavoro lento, lungo, ma alla fine efficace. Va avanti e porta ciò che ti
è stato detto sugli alti monti... Acqua limpida di sorgente ci vuole per ripulire il fango
umano!”.
Ultimamente mi è stato detto: “Come sei arrivata tu, arriveranno, un po‟ alla volta, anche
gli altri. Solo così tutti saranno „uno nell‟Uno‟ e sarà la gloria infinita per tutti e per
ognuno...”.
Questo, secondo me, è lo scopo essenziale e finale di tali scritti.
Laura Maschi - MILANO
Per qualsiasi informazione o richiesta scrivere a: laura.messenger@alice.it
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I - La creazione e
la struttura dell’uomo nel creato
________________________________________________________
________
28 novembre 1968
La vostra essenza eterna deriva dall'Essere Assoluto. In Esso abita, da Esso muove, per Esso è. La
creazione è un atto di volontà dell'Essere Supremo che in un dato momento fa entrare nel tempo,
e quindi nella storia, ciò che da sempre è nella sua mente in potenza. L'essere diventa atto, si
concretizza in materia, appare con una forma, un colore, una sostanza che è tangibile, ma
mutevole secondo il soggetto la vede, la percepisce. L'oggetto è, ma muta conforme il soggetto lo
percepisce attraverso le sensazioni, che possono essere diverse da soggetto a soggetto. Tutto perciò
è, nel tempo si attualizza; questa è la creazione, poi scompare dalla misura del tempo per rientrare
nella mente di Dio da dove è uscita, e resta per l'eternità. Colà resta il ricordo del tempo in cui
tutto ciò che è, ha agito. Creare vuol dire concretizzare nel tempo ciò che esiste nell'eternità.
(Non capisco).
Non può essere, in un dato momento, ciò che non è. Ma ciò che da sempre è nella mente di Dio,
per un atto della Sua volontà, spinta dall'amore, esce dalla Sua mente dove esiste in potenza, entra
nella scena del mondo, nel tempo si concretizza, agisce. Poi quando apparentemente muore, cioè
scompare dalla scena del mondo, rientra nell'eternità, in Dio. Se l'essere è uomo, cioè dotato di
materia e spirito, dallo stato di potenza passa, nel tempo, allo stato di atto, poi ritorna dopo la
morte allo stato di potenza attuata e attuante perché continua ad agire nell'eternità come spirito.
Tutto ciò che è materia inanimata o animata, ma senza spirito (animali o vegetali), rientra
nell'eternità in stato di potenza e serve come ricordo del tempo in cui era apparsa sulla scena del
mondo solo per servire l'uomo che da essa traeva vantaggio e così poteva conoscere e lodarne il
Creatore. L'Essere assoluto, supremo, è Dio, l'essere relativo è tutto ciò che viene da Dio.

10 luglio 70
Tutto ciò che esiste è opera delle Mie mani. Io l'Onnipotente, Io l'Eterno, Io sono Colui che è da
sempre e per sempre. Per voi, piccoli uomini, ho creato l'universo; il mondo è pieno della mia
gloria, a voi spetta il cantarla con inni di gioia.
Li senti gli uccelli dell'aria che lodano il Creatore? La senti la brezza del mattino che accarezza
ogni cosa? Le erbe ed i fiori, le piante verdi e le piante sterili. Tutto è baciato dal soffio divino.
Anche tu piccolo uomo senti questa carezza che ti sfiora leggera e non godi e non ringrazi il tuo
Creatore della vita che ti ha dato?
Per Lui sei, per Lui esisti, vedi, senti, ami e gioisci e se la sofferenza un giorno ti opprime è ancora
Lui che ti chiama per farti sentire che non sulla terra ti devi fermare, ma al cielo: alla vita beata sei
destinata dove sentirai per sempre la carezza del tuo Dio che ti ama e ti chiama.

23 gennaio 1971
L'uomo sapiens è il risultato dell’evoluzione della materia, dallo stato primitivo di cellula,
dall'unione delle varie cellule rincorrentesi fra loro, le positive verso le positive, le negative verso le
negative, ognuna si accomuna con l'altra di simile specie; unite le varie cellule simili formano il
nucleo che attira a sè altri nuclei simili. L'unione dei nuclei forma l'organo specifico e l'unione dei
vari organi attraentesi e combacianti fra loro in maniera perfetta, senza intercapedine, ma
organicamente connessi e intrinsecamente azionanti forze uguali e contrarie, a loro volta muovono
i nuclei e fanno agire la massa corporea in una sintesi equilibrata dove ciascun organo risponde a
determinati impulsi derivanti dall’essenza specifica della cellula madre.
Tutto è regolato da una forza prima ed unica che tutto coordina, tutto dirige, tutto trasforma
conforme la necessità del moto ondeggiante dei singoli elementi costituenti i vari nuclei. Forza
magnetica, forza divina, vitale, generante forze singole, specifiche della materia creata.
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(Basta Signore, non capisco niente, perdonami ma per me è il caos).
Dal caos di tutte queste forze agenti per volontà del Creatore si è un po' alla volta formato
l'equilibrio, la norma uguale per tutto, I'ordine del tempo, di moto, di distanza, di massa
muoventesi in questo equilibrio di forze ora regolate e ordinate.
Così è avvenuto l'incontro completo, pieno, ordinato di tutte le masse che piano piano hanno
formato il corpo dell'uomo.
Così deve avvenire nel campo spirituale, le varie forze positive devono rincorrersi, riunirsi, fare
forza contro le negative che sospingendole verso il caos vorrebbero disgregarle. La forza coesiva
viene sempre da Me. Cercatela.

21 luglio 1971
Chi ha fatto le leggi che governano tutto? Solo un Ordinatore essenziale poteva fare ciò.
Essenziale.
(Cosa vuol dire?)
Vuol dire che è da sempre Uno e Unico esistente, al di sopra, al di fuori e al di dentro di ogni cosa
che esiste.
Esistente da sempre e per sempre, eterno, potente senza bisogno di ricevere potenza da altri, ma
Datore di potenza per tutto e per tutti quelli che esistono per opera Sua.
Essenziale vuol dire necessario per l'esistenza di ognuno, di ogni essere creato. Niente viene e vive
da solo, ma tutto deriva dal preesistente, il Creatore.
Colui che esiste <ab aeterno> fa esistere l'universo che non è essenziale ma esistente col tempo
finchè l'Essenziale riassumerà tutto il creato in Sè ma dopo averlo ordinato a tal fine.
Tutto l'universo creato conoscerà allora il suo Creatore, I'Essenziale.

3 marzo 1972
L'universo è il creato nel suo insieme generale, formato di materia e forze comprese nella materia,
unentesi a forze esterne alla materia ma attratte dalle forze interne con esse combacianti.
Dall'incontro e dallo scontro di tali forze, interne ed esterne della materia, si determina in essa la
varietà degli esseri e delle cose. E' questione di quantità e qualità di tali forze positive e negative.

1 giugno 1972
Bisogna ritornare alla natura. Così dice il Signore.
Sì, la natura fisica è dotata di energia che viene dal formarsi della materia concretizzata in forme,
più o meno appariscenti, che determinano gli animali compreso l'uomo, e i vegetali e i minerali che sembrano esseri inanimati ma in realtà non lo sono perchè anch'essi hanno un ciclo
determinato da un inizio di forma e da un fine, per la quale tale forma sarà distrutta-.
(Ma allora che cos'è l'anima? anche i minerali hanno un'anima, cioè una vita dinamica che si
evolve?)
Non aver fretta, sono solo piccoli atomi di verità quelli che Io confido a te, il tempo è lungo e la
verità verrà conosciuta lentamente attraverso i millenni. Accontentati di sapere quello che oggi
voglio comunicarti. Altri sapranno nei vari secoli altre piccole parti di verità e alla fine dei tempi
sarà chiara in tutto il suo insieme, a tutti. Abbi quindi pazienza e aspetta.

28 dicembre 1972
(Fa che io veda Signore).
Tu vedrai quando capirai tre cose:
1° L'amore al Dio vivente.
.
2° L'amore al tuo prossimo esistente per l'eternità.
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3° L'amore alla scrittura che spiega in termini organici tutta l'esistenza dell'universo creato,
dell'Essere eterno irrinunciabile per l'uomo creato da Lui.
La materia, cosmo, generata dalla luce e precipitata nel vortice delle forze opposte per esserne
stabilizzata nell'attimo del suo inserirsi nella stratosfera; la materia ha subito trasformazioni
continue: stato gassoso, liquido, solido, particelle negative respinte dalle positive unentesi in nuclei
primigeni e poi orientanti altri nuclei da carica opposta. Così la formazione della materia
primigenia.
Da essa tutto il resto comportante in sè stesso le ambivalenti cariche, ambivalenti ma non
univalenti. La carica positiva doppia supera la negativa multipla.

20 febbraio 1978
Gli steroidi sono corpi celesti, impalpabili, non catalogabili nella materia ma esistenti fra il naturale
e il soprannaturale. Essi incidono sulla materia come catalizzatori di forze.
Nel 1968, come in altre epoche temporali, prestabilite ab aeterno, c'è stato un accumulo di steroidi
nell'universo terrestre e una discesa in massa di tali entità sulla terra, pianeta scelto per la vita
umana, per muovere l'uomo addormentato nei sistemi prestabiliti dall'uomo succube del negativo,
e farlo uscire da tali schemi per raggiungere il Positivo. Mezzi, quindi, di spinta per una
rivalutazione di realtà nascoste da sovrastrutture fasulle. Realtà umane, come la giustizia e il diritto
dell'uomo sulla terra, e realtà divine da scoprire nel profondo dell'uomo.
Questi i mezzi di cui Io Mi servo in determinati momenti della storia dell'uomo per risvegliarlo dal
torpore dei sensi e fargli intravvedere la luce della Verità. Ringraziate il Padre della natura che si
serve di mezzi immessi nell'universo cosmo per attirare tutti gli uomini a Sè.
Ascoltate, pregate, amate, aprite gli occhi alla Verità.

20 aprile 1981
Io sono risorto per insegnare a voi la strada dell'Eterno.
Io, Eterno, con voi che diventerete eterni dopo la vostra morte terrena.
Io, Eterno, senza principio nè fine, voi iniziati nel tempo come esseri creati, non finirete mai.
Eterni in Me prima del vostro apparire nel mondo creato, usciti da Me e diventati autonomi nei
vostri atti, pensieri, volontà, alla fine della vostra vita terrena tornerete nella dimensione eterna
attualizzati per la vostra libera volontà di scelte autonome, e conforme queste scelte entrerete nella
vita soprannaturale.
Voi scegliete e voi decidete, alla fine voi godrete per sempre o resterete soli e disperati per sempre.
O con Me o contro di Me.
Pensate e agite in conformità. L'Amore sia la vostra guida, I'amore per i fratelli il mezzo per
raggiungere la gloria eterna con Me e con le schiere dei gloriosi.

1 marzo 1982 - notte
Coerenza, costanza sono le leggi naturali che portano l'uomo a conoscere se stesso e il suo
Creatore.
Costanza nel ricercare la verità in se stesso e nelle cose transeunte. Ogni realtà visibile ha in se
stessa una parvenza di Verità.
L’uomo la scopra cercando nel suo intimo il significato recondito di tale realtà.
(Signore spiegami con un esempio altrimenti non capisco).
L'universo stellare è il simbolo dell'universo umano. Le stesse leggi lo regolano. Tutto è perfetto
nell'universo stellare, perchè se così non fosse, tutto precipiterebbe nel caos.
All'inizio, il caos, poi la legge che ha regolato ogni movimento delle particelle stellari. Attriti e
scontri. Attrazioni e repulsioni e tutto si è composto in sistemi ben definiti e precisi. Tutto
continua a seguire l'ordine prestabilito, cosi fino alla fine dei tempi.
Ma l'uomo con la sua volontà può accelerare la fine.
Cosi l'uomo, organismo perfetto, costruito per far funzionare ogni organo interdipendente da altri
organismi...

3

(Signore, non Ti seguo più, non capisco. Madonnina aiutami, San Michele, San Giuseppe
liberami dal maligno).
Sei troppo presente a te stessa perciò non Mi puoi seguire, liberati dalla tua mente dove alligna il
maligno e la Mia parola ti raggiungerà.
(Aiutami Signore)
Cosi ti dicevo. Gli organi umani sono come sistemi stellari, interdipendenti tra loro. Ma mentre
l'universo stellare obbedisce a leggi fisse e inderogabili, I'uomo è libero, in parte, di seguire alcune
leggi naturali o rifiutarle. L'aborto ne è un esempio. L'uomo, fatto per amare, per congiungersi
con il suo partner per creare un frutto, può congiungersi evitando il frutto, e questo è bene se
segue le leggi naturali, ma se tale limitazione è fatta solo per acconsentire a un proprio egoismo,
tale rifiuto è sradicamento di un ordine prestabilito per un bene dell'umanità futura.
Solo seguendo le leggi naturali e usandole per un bene personale e comune, solo così l'uomo si
salverà e libererà la società futura da catastrofi...

26 luglio 1983
Ho immaginato il mondo e ho fatto l'Universo per il mondo, perchè il mondo conosca il suo
Creatore.
Ho immaginato l'uomo e l'ho fatto re dell'Universo, perchè l'uomo conosca il suo Creatore.

9 febbraio 1984 - ore 8
L'Universo è immenso: galassie, stelle, pianeti.
La terra, piccolissimo pianeta immerso e galleggiante nell'Universo. Unico pianeta abitato
dall'uomo sapiens. Tutto l'Universo serve all'uomo per vivere sulla terra.
Così nello Spirito.
Dio - Universo per l'uomo, piccola scintilla del suo Essere immenso, infinito, eterno. L'uomo è
immerso in Dio, galleggia in Dio. Dio serve all'uomo per vivere la sua vita terrena: da un minimo
di conoscenza dell'Universo-Dio, a un massimo di conoscenza sempre in espansione, ma non potrà
mai raggiungerne i confini perchè confini non esistono nell'Universo-Dio.
Tu, uomo, sei sul pianeta terra per conoscere l'Universo, aiutato in questa comprensione
dall'Universo stesso (stelle, forze fisiche, magnetiche ecc.) che su te agisce.
Apriti a tutte le energie che pullulano attorno a te e in te agiscono. Non chiuderti nel tuo Karma
perchè solo piccolissime parti dell'Universo vedrai. Ma apriti alla esplorazione senza fine
dell'Universo-Dio e grandi cose scoprirai e sarai felice.
(Alla Comunione - ore 10)
E cosi sia per Maria. Scrivi e sii umile, l'Universo ti compenetra e ti irraggia. Apriti al suo fluido
divino e sarai benedetta nei secoli.

3 novembre 1984
Il maligno non può distorcere la Verità, se chi si affida a Me, cerca la Verità.
L'antiprotone creato dagli uomini è simbolo della forza negativa.
Cosi nella fisica come nella metafisica.
Il mondo terrestre è simbolo del mondo Celeste, questo è quello definitivo.
Come l'antiprotone è stato creato da energie sussistenti ab eterno, utilizzando le quali l'uomo
avveduto ha creato le nuove particelle, nuovo simbolo di energie negative che urgono nel cuore
dell'uomo, così è la creazione dall'inizio alla fine dei secoli.
Energia positiva, sempre esistita nel Creatore. Uscita per Sua volontà per essere utilizzata per
creare nuove realtà. Questa la creazione, non dal nulla, ma dal TUTTO eterno.
L'energia negativa è un sottoprodotto uscito dalla creatura libera e intelligente, fatta per usare la
sua energia positiva, di cui è impregnata, per conoscere, per amare, creare il bello, il buono, per
arrivare al Bello e Buono assoluto. Ma la creatura pura, libera (angelo lucifero) ha voluto
utilizzare la sua energia per se stessa, rivolgendo lo sguardo, la volontà, l'amore solo su se stessa,
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contrapponendosi al Creatore, perciò l'energia è diventata negativa. Il -Più- è diventato -meno- e
tutto ciò che viene in senso contrario al Positivo viene dal negativo. Ma il Creatore utilizza anche
questa forza negativa perchè dall'incontro e scontro di tali forze positive e negative, l'uomo potesse
giungere a sceverare ciò che sta dietro a queste forze. Chi le muove?
Le forze negative servono a scoprire le positive. E alla fine solo l'energia positiva dirà l'ultima
parola sulla creazione.
L'antiprotone cadrà nel nulla perchè inesistente in natura, il protone brillerà come fonte di vita
eterna.
...La resurrezione di Gesù è realtà da intendere. La materia ha vinto l'antimateria. La Vita ha vinto
la morte. L'energia eterna è stata sublimata per ritornare allo stato primo dove è la vera Vita

10 febbraio 1985
La legge porta la morte, la morte produce la vita. Questa è la legge dei contrari e vige nella nostra
dimensione.
La luce, il buio; il giorno e la notte; la materia, l'antimateria; il giusto, l'ingiusto; il bello, il brutto;
il buono, il cattivo; il bianco, il nero: sono tutti esempi di realtà opposte l'una all'altra. L'una deriva
dall'altra, se non esistesse l'una non sussisterebbe, logicamente, l'altra.
Ma voi, uomini, vedete queste realtà concatenate e conseguenti. Il vostro linguaggio ha definito
una realtà e ne ha definito, al contrario, quella opposta.
Ma qui, l'una realtà, la positiva, è reale, preordinata dall'eternità per la realizzazione della creatura;
ma la creatura ha deviato ed ha prodotto la realtà opposta.
Il buio, la notte, ecc. sono realtà fisiche che simboleggiano realtà psichiche e tali realtà rientrano
nella dimensione dello spirito.
Badate soprattutto alle realtà positive perché queste possono convertire le negative e servirsene per
ottenere il Positivo.
Il più e il meno si annullano. Due più e due meno si elidono. Ma se interviene un più ancora, il
meno soccombe.
Il PIU sono IO, dalla morte alla Vita e l'Uomo è salvato.

18 novembre 1985 - ore 8
Tutto è simbolo sulla terra.
La vita terrena minerale, vegetale, animale, ogni vita nel tempo è simbolo, preambolo e
spiegazione di una vita eterna prestabilita dal Creatore e poi liberamente scelta dalla creatura.
Inizio (il bang); evoluzione (condizionata nei regni inferiori e conseguente a cause prime e
seconde ma inderogabili da leggi fisse e incontrovertibili; e parzialmente condizionata, ma
essenzialmente libera, nell'uomo sapiens); tramonto.
Il tramonto di ogni vita è passaggio da una situazione visibile in un modo, ad una situazione
visibile in modo diverso, da un'altra dimensione.
Polo nord e polo sud.
Trasformazioni nel regno minerale = assestamenti, fusioni, sublimazioni della materia.
Nel regno vegetale e animale è ancora più visibile l'evoluzione e il tramonto e alla fine la
trasformazione della materia in altri elementi pure materiali.
Nell'uomo l'evoluzione è palese nella storia.
La storia dell'umanità indica l'evoluzione fisica ma soprattutto psichica, intellettuale e spirituale
dell'uomo sapiens.
Da uomo animalizzante a uomo spiritualizzante la sua vita. Da uomo fisico a uomo spirituale.
La sublimazione della materia sarà la meta ultima dell'uomo terreno e il suo tramonto sarà l'inizio
della nuova era dell'uomo spirituale.
Uomo nuovo, cieli e terre nuove: questa sarà la nuova evoluzione dell'uomo spirituale.
Comincia qui sulla terra tale evoluzione: tanto più l’uomo si spiritualizzerà nel tempo (cioè vivrà i
valori dello spirito: fede, speranza, carità), tanto più velocemente si trasformerà e la sua vita si
sublimerà per iniziare la VERA VITA.

23 dicembre 1985
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La gravità è conseguente al peso.
All'inizio (big-bang) la materia era in fieri, cioè c'erano i primi elementi isolati, poi, per le forze
esistenti, tali elementi cominciano ad unirsi e a formare i primi nuclei elementari,costituenti la
materia primordiale.
Questa ha provocato la legge di gravità. Peso - materia = forza - caduta.
(Perché caduta verso il basso e non salita verso l'alto.)
Ogni peso scende; se manca il peso non c'è materia grossolana ma è sublimata. Sublimazione =
cambiamento di stato: dal leggero al pesante, dal pesante al leggero: questa l'evoluzione della
materia.
Tutto è simbolo: l'evoluzione della materia è simbolo e preambolo dell'evoluzione dello spirito.
Dal Creatore (Spirito Santo) alla creatura (materia dotata di pneuma) per tornare allo Spirito Santo
coscientemente (= mente + coscienza).
Legge di gravità e legge di attrazione o repulsione regolano la vita dell'UniversoCosmo.

5 febbraio 1986 - ore 7
(Chi sei Tu, Dio mio?)
IO SONO, tuo e non tuo.
IO SONO l'Esistente,
IO SONO l'Essenziale,
IO SONO l'Assoluto,
IO SONO il Tutto.
IO SONO l'Alfa e l'Omega (per voi)
IO SONO l'UNO.
E tutto il creato, l'esistente visibile e invisibile (a voi uomini della terra) è uscito da Me, per
realizzarsi liberamente e coscientemente nel tempo limitato (fra l'alfa e l'omega) e rientrare
nell'Infinito.
Cosi è.

26 settembre 1986 - a Sommacampagna
Scrivi, non aver paura, io ti detto.
(Angelo? Niobe?)
Si, io sono con te, se mi ascolti, ti trasmetto la Verità che viene da LUI.
Tu, uomo, sei il centro dell'Universo creato. La creazione parte da un minimo, ad un massimo. Il minimo è
l'atomo, l'informe, il senza vita cosciente, volontaria, libera.
Il primo grado di vita: minerale. È soggetto a leggi fisse, si trasforma, si sublima alla fine, ma tutto avviene
per spinte e controspinte, forze interne ed esterne che determinano mutamenti nelle forme e
cambiamenti di stato. Niente avviene per caso, tutto serve il Creatore.
Primo grado di vita, esemplare per l’uomo per la forza propellente.
Secondo grado di vita: vegetale. È soggetto a leggi fisse ed inderogabili: cresce dal seme, fa frutti, semi
per la riproduzione e così continua il ciclo, involontario, non cosciente, ma condizionato e
interdipendente fra pianta e pianta (alta, bassa, si allunga, si allarga conforme la spinta interiore -leggelo fa crescere). Secondo grado di vita, esemplare per l'uomo per l'adattamento e la costruzione della
comunità secondo spinte naturali, istintive.
Terzo grado di vita: animale. È soggetto a leggi fisse: istinto, riproduzione cercata, voluta. Inizia una prima
forza di volontà, incosciente, ma istintiva. Legge della giungla per la riproduzione della specie. Il più forte
abbatte il più debole per sopravvivere. Terzo grado di vita, esemplare per l'uomo per la volontà di
riproduzione. Minima capacità di scelta. Si avvicina la coscienza, che inizierà nell'uomo la vita cosciente
(da un minimo: uomo animale, istinti primordiali per la riproduzione, ad un massimo: uomo cosciente di sè
e del perché della sua vita).
Uomo globale: materia più spirito, libera scelta.
Questo il quarto grado della creazione.
L'uomo è il ponte fra la terra e il cielo.
L'uomo scopre Dio in sè stesso.
Questa è la gloria, gioia, pienezza.
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14 febbraio 1987 - ore 8.30
Caso = cosa, fatto, accaduto in modo visibile dall'uomo sapiens, che ne conosce la realtà
contingente ma ne ignora la causa.
Causa = forza propellente che determina, fa accadere, il caso, cioè il fatto tangibile.
ll caso è visibile, la Causa prima è invisibile, intangibile, sconosciuta da modelli, metodi,
esperimenti temporali umani, ma intuita e poi creduta per fede.
La fede è la facoltà di comprendere, oltre i limiti della ragione umana, ciò che è visibile ma non
riscontrabile con mezzi o strumenti umani. Il caso è l'effetto della Causa.
La creazione dell'universo è il "caso visibile".
Il Creatore dell'universo è la "Causa invisibile".
Credete e comprenderete sempre più il caso, il perché del caso, la Causa che ha provocato il caso.
E sarete nella gioia.
La casualità è il fatto (visibile, tangibile, riscontrabile); la causalità ne è il Motore, invisibile, eterno,
cioè l'Essenza al di fuori del tempo e dello spazio.
"Io sono venuto sulla terra perché chi ha occhi per vedere non veda e chi ha orecchi per intendere
non oda" = chi ha occhi e orecchi attenti solo al "caso", non vede nè ode.
Chi ha orecchi e occhi aperti alla "Causa" vede e ode e comprende il perchè, l'origine del caso,
cioè ne intuisce la Causa.
(Ma la creazione, l’universo che noi vediamo e conosciamo -attraverso la storia conosciuta e
trasmessa dall'uomo - dicono che è un processo di espansione di forze primordiali, ma poi vi sarà
una rarefazione, perciò un universo finisce e poi ne inizia un altro, cioè vi sarà un nuovo
processo di espansione, e così via. È vero? Ma allora la creazione è infinita.?)
È infinita perché infinito è il Motore che la genera.
Quando inizia il processo di rarefazione dell'universo (= vita dell'uomo: nasce, cresce, muore) si
avvicina la catarsi (segni visibili = fine del mondo). Ma è illusione visibile all'uomo che vede solo
il "caso" visibile.
La realtà intrinseca dell'universo e dell'uomo è eterna, è un passaggio da una situazione (visibile in
parte = illusione) a una situazione visibile in modo diverso.
La ragione dell'uomo è passata dal conoscere primordiale al conoscere sempre più approfondito.
La materia cerebrale si rarefà alla fine della vita terrena (morte) e passa in uno stadio diverso.
La rarefazione della materia inizia l'espansione dello spirito.
Così è e sarà in eterno.

22 febbraio 1987 - ore 8
Il ciclo eterno delle cose (caso = creazione) è un processo continuo, all'infinito di: nascita
(esplosione), crescita (espansione), rarefazione (invecchiamento), catarsi, morte. Dalla morte a una
nuova vita.
(Ma è la stessa cosa che rinasce o sono cose nuove, diverse dalle prime? Sono finite le cose prime
e ne nascono altre, nuove, che non hanno niente a che fare con quelle morte?).
Il ciclo continua, ma niente esiste dal nulla. Tutto ciò che è, è da sempre e per sempre.
Il tutto esiste dal Tutto, si evolve in continuazione, cresce, perde le sue scorie, e si ricicla
raffinandosi. Così la materia. Partita dallo Spirito, (il Tutto, il Pieno, il Più) che continuamente in
eterno, emana da Se stesso il tutto che continua ad esistere raffinandosi in continuazione.
Energia, concretizzatasi in "cose" (creazione), evolventesi e alla fine sublimantesi per ritornare
energia cosciente per ogni "cosa" emanata. (lett. ai Romani 8,18-12).
Dalla realtà inconscia alla realtà cosciente del proprio essere e del proprio divenire. La realtà del
tutto si evolve in continuazione, sempre più raffinandosi (perdita di scorie) per rassomigliare
sempre più al Modello che l'ha emanata. Ma infinito è tale processo di raffinazione perché infinito
è il Modello da perseguire.
Nuovi cieli e nuove terre, così in continuazione, sempre più raffinati, all'infinito.
Nuove terre = materia sempre più rarefatta.
Nuovi cieli = forza, energia, potenza che spinge la materia a rarefarsi (materia che diventa spirito
= sublimazione).
E alla fine (del tempo) il tutto tornerà nel Tutto coscientemente.
E tutti saranno uno nell’Uno.
(Ma allora sarà la fine?).
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No, ogni creazione seguirà questo ciclo di raffinamento e la spirale dell'essere continuerà a
crescere all'infinito.
Il tempo è relativo all'essere eterno (uomo).
(Ma allora non esiste il tempo?).
No, è un mezzo di riferimento nella tappa di espansione dell'essere.
Tutto ciò che è, è da sempre, per sempre.
Eterno perchè eterno è il Motore da cui è uscito.
L'Universo (stellare) visibile e scopribile all'infinito è un esemplare, per voi piccoli uomini, per
comprendere il sistema di equilibrio delle varie forze attratte e regolate dal Centro di irradiazione:
Sole (pianeti, satelliti, orbite, etc.).

21 maggio 1987 - (Leggendo dell'uomo scimmia).
L'uomo che non si vuol riconoscere creato dal Dio Creatore, si autocostruirà, nel tempo, uomoscimmia (teoria di Darwin in evoluzione). Questo il suo castigo autodeterminato (manipolazioni
genetiche: uomo scimmia).

2 giugno 1987
L'uomo va alla deriva. Si lascia trascinare dall'impulso negativo che lo spinge a guardare a se
stesso come artefice di tutto. L'uomo si fa dio, padrone della vita e della morte.
Il suo intelletto lavora per costruire l'uomo al difuori delle leggi naturali, manipola i geni che sono
costitutivi della sua persona specifica, perché così immessi in lui dal Creatore fin dal
concepimento, e ne fa un ibrido. L'uomo cosi manipolato non è più l'uomo originario, dotato di
essenzialità specifiche e particolari che fanno ogni uomo irripetibile, ma l'uomo così manipolato,
perderà le sue peculiarità specifiche e diventerà un ibrido, un robot, un meccanismo di organi
azionanti le leve comuni a tutti i manipolati, e non sarà più se stesso, con la sua originalità
specifica che lo distingue uno dall'altro.
L'uomo manipolato, sarà l'uomo artificiale, comune e uguale a tutti i manipolati.
Volete autodefinirvi, piccoli uomini, e la vostra definizione sarà la pazzia e la morte senza
speranza, perché avrete tolto in voi il "quid" specifico che cresce secondo la natura donata dal
Creatore e necessitante di tutti quegli apporti naturali, e specifici per ogni uomo, che iniziano con
il concepimento nell'utero della madre.
I figli pagheranno la presunzione dei padri e delle madri - di essere autocreatori e autonomi nella
crescita dei figli stessi -, fino alla terza generazione. I figli manipolati pagheranno, finchè l'uomo
non si convincerà che il Creatore e il Sostenitore della vita sono Io.
Non sovvertite, nè manipolate la natura dell’uomo regolata dal Creatore per una sua crescita
armonica e protesa alla evoluzione naturale - e non artificiale - della specie.

4 giugno 1987 - ore 8
(Signore, ho una grossa confusione in testa. Sento tante cose, scintille di verità, ma il tutto vagola
nella penombra, non riesco a capire chiaramente, a organizzare e a dipanare nella mia mente
questo filo luminoso che è la Verità, che mi appare solo a piccolissimi tratti, che appoiono e
scompaiono nel mio cervello come scintille luminose che poi svaniscono. Perché Signore non
riesco a fermare e a svolgere questo filo luminoso, che è la Verità sul nostro vero essere, e a
fissarlo nella mia mente e poi a trasmetterlo con le parole? Perché nella mia mente c'è il caos?).
Così era l'universo all'inizio del tempo. Caos, confusione di elementi primordiali vaganti nel buio.
Le tenebre sono simbolo del non essere; nelle tenebre appare piano, piano la luce, prima scintille
vaganti, poi riunite in catene aggregantesi per impulsi preordinati dal Creatore e Organizzatore di
tali scintille (= l'essere uscito dall'Essere). L'Energia emana le energie che si concretizzano in
elementi primordiali. Dalla associazione quantitativa e qualitativa di tali elementi primordiali si
formano gli atomi e tutto quello che ne consegue. C'è in tutto una organizzazione preordinata per
uno scopo finale. L'organo si raggruppa con altri organi necessari alla evoluzione delle varie
specie, specifiche non derivanti una dall'altra, ma già appartenenti a specie simili fra loro, ma con
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caratteristiche speciali, diverse le une dalle altre, per cui, fin dall'inizio, ogni embrione vitale
apparteneva alla sua specie definita e preordinata, così, dal Creatore.
Tutto era in evoluzione, in fieri, ma tutto conteneva, nel seme, le sue caratteristiche genetiche che,
con l'evoluzione, l'avrebbero portato a quell'essere, già preordinato nella mente del Creatore, che
aveva un fine, uno scopo ben preciso e specifico: realizzare la Sua immagine, prima nel tempo, poi
perfezionabile nell'eternità.
"Siate perfetti come il Padre". Questo lo scopo e il fine di ogni creatura -uomo- immessa nel caos,
uscita come scintilla dotata di energia organizzativa, poi concretizzata in forme specifiche per poi
raggiungere la consapevolezza del proprio essere, fatto a immagine del Creatore. La vita sulla terra
è data per tale comprensione e organizzazione da farsi per realizzare l'essere a immagine
dell'Essere. Perché tutti siano uno nell'Uno.
Dal caos alla Luce = primo giorno (Genesi 1, 1-5).
Uomo realizzato a immagine del Creatore = 7° giorno (Genesi 1,26-27).
Questo il perché della creazione. L'evoluzione è l'iter di tale creazione.
Il settimo giorno è il passaggio, per l'uomo vissuto nel tempo, alla eternità.
Dalla dimensione fisica temporale -per l'evoluzione della specie- alla dimensione eterna -per
l'evoluzione dell'uomo cosciente di essere immagine dell'Essere Infinito-.
Prima, evoluzione nel tempo - fisica, psichica, intellettuale, spirituale-, poi, evoluzione nell'eternità
all'infinito.
Siate perfetti come il Padre.
(E’ questa la nuova creazione?).
Si, dalla creazione nel tempo alla creazione nell'eternità. Prima creazione = big-bang; evoluzione
fisica, psichica, spirituale; catarsi.
Seconda creazione = evoluzione spirituale. Perché tutti siano uno a immagine del Creatore.
La seconda creazione può iniziare anche nel tempo per l'uomo cosciente del Creatore e ricercatore
della Verità.

7 giugno 1987 - notte ore 1
Il segno del Padre vivente è: il movimento e la quiete.
Movimento = tempo.
Quiete = eternità.
Il tempo finisce, I'eternità continua. Perciò la creazione è movimento nel tempo.
(Finisce?)
La creazione continua nell'eternità, non come movimento ma come quiete. Questo lo scopo della
creazione: continuare nella quiete.
(Cos'è la quiete?).
Quiete è pace, assenza di movimeno disordinato. Il caos era movimento apparentemente
disordinato, ma l'uomo, ultima fase della creazione, è ordine.
L'equilibrio, I'ordine, la stabilità sono i segni dell'Ordine.
Raggiunto tale equilibrio, I'uomo entra nella quiete e questa è la gloria raggiunta -Padre, glorifica
Tuo Figlio-.
Questo lo stato di pace dell'uomo dinamico nello spirito, ma statico nella quiete eterna. "Crescete e
moltiplicatevi" è nel tempo, è movimento. La quiete è nell'eternità dove la creazione è definita nel
numero e nella specie.
È lo spirito che è sempre dinamico, ma nella quiete.

2 febbraio 1988 - ore 6
La sostanza diventa essenza quando è sublimata. L'essenza diventa sostanza quando si concretizza
in materia tangibile all'uomo dotato di essenza sostanzializzata. Capisci?
(No Signore, è troppo difficile per me).
Tu uomo sei essenza compresa nella Mia Essenza da sempre.
Così all'inizio del tempo l'essenza di ogni cosa creata è uscita, come energia, dalla Mia Volontà di
amore che ha creato (fatto esistere nel tempo) ogni realtà conosciuta poi dall'uomo sapiens che ha
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visto, toccato, usato tale realtà, divenuta tangibile per lui, e ne ha dato un nome: minerale, vegetale,
animale.
Ogni essenza si è concretizzata un po' alla volta ed è diventata sostanza per l'energia che la muove
con velocità diverse. Le velocità di moto di tale energia determina il cambiamento da essenza a
sostanza, e da sostanza a sostanza.
Questo il metodo usato per la realizzazione delle cose create.
Come all'inizio l'essenza è diventata sostanza, così alla fine del tempo ogni realtà creata tornerà ad
essere essenza pura per effetto della sublimazione (cambiamento di stato).
La sublimazione dei corpi ti spiega il cambiamento da essenza a sostanza, e della sostanza in
essenza. Tale cambiamento è pure visibile e constatabile dall'uomo sapiens, nel tempo. La mente
dell'uomo, essenza intrisa nella sostanza, capta tali passaggi. L'uomo vede, tocca un oggetto
tangibile e la sua mente ne delermina la sostanza e ne dà un nome che lo attualizza.
L’essenza, diventa sostanza, la materia iniziata concretizzata e finisce con la morte perche tale
sostanza si ricicla in altra sostanza, e così fino alla fıne del tempo. Moto dinamico dell’energia
concretizzata in sostanza e continuamente in evoluzione, nel tempo. Ma la essenza dell'uomo fatto
a Mia immagine e concretizzatasi nel tempo, contiene la Mia Essenza eterna. Perciò l'uomo nasce,
vive, muore come materia concretizzata nel tempo, ma la sua essenza, immagine della mia Essenza
eterna, continuerà nei secoli infiniti ad essere, consapevole di esistere, e consapevole della Matrice
da cui è uscita, per cui esiste da sempre, ma ne è consapevole un po' alla volta.
Evoluzione nella creazione, evoluzione dell'uomo nel tempo, evoluzione del suo essere
consapevole sempre più nella vita oltre la vita.
Così nell'Eucaristia l'Essenza diventa visibile nella sostanza (pane e vino), ma questa è solo
immagine di tale Essenza che nutre e ritorna Essenza nella consapevolezza dell'uomo che la riceve
con cuore sincero.
La sostanza è sublimata, l'Essenza è unita all'essenza del comunicante, e alla fine ogni essenza
rientrerà consapevolmente nella Essenza eterna.
Essenza-sostanza, sostanza-essenza, questo il ciclo dell'Energia eterna.
16 marzo 1988 - notte
L'universo è in te, l'universo è fuori di te. L'universo è tutto il creato: il cielo con le stelle, i pianeti,
il sole, le galassie e tutto ciò che fa parte del cielo stellare; le acque, oceani, mari, laghi, fiumi; le
terre solide, rocce e minerali in esse compresi; gli animali, i vegetali, l’uomo. C'è il mondo
universo visibile, e l'universo invisibile, e tutto è, vive, esiste, si muove con un ordine prestabilito;
ha iniziato nel tempo il suo essere vibratorio e visibile all'uomo che lo scopre, e finirà nel caos
come aveva avuto inizio.
(Perché? Da dove? Chi lo ha fatto esistere? E ogni ordine di ogni universo da dove e perché
esiste?).
Per un Essere che ha in Sé l'universo perché è l'Universo in Se stesso.
E l'universo uscito dall'Essere assoluto sarà conosciuto nei suoi intimi particolari dall'essere
relativo fatto a immagine dell'Assoluto.
(A che cosa serve tutto questo? Che cosa mi importa conoscere ciò?).
Guarda la tua vita e la vita di ogni uomo. A che cosa serve il suo vivere, patire, gioire, lavorare,
cercare, divertirsi, ammalarsi, preoccuparsi di infinite piccole cose che continuamente cambiano e
gli sfuggono? A che cosa serve l'universo per l'uomo che muore e non vede più questo universo?
C'è un rapporto, un ricordo, un confronto fra l'universo temporale e l'Universo eterno. Pallido e
sfuocato apparità il temporale in confronto all'Universo eterno dove la consapevolezza dell'uomo
sarà illuminata dalla Luce che ora filtra, qui, attraverso nubi più o meno dense. Solo scintille di
verità tu vedi ora piccolo uomo, ma poi la Luce ti si svelerà sempre più e l'Universo, ora invisibile,
ti si scoprirà all'infinito. Tu ora vivi sperando e cercando e ti accontenti di cose minime e tali ti
appariranno quando la Luce le illuminerà e illusione transitorie ed effimere ti sembreranno in
confronto alle Realtà dell'Universo eterno nel quale sarai entrato nella Vita oltre la vita. Vivi bene
e in pace nell'universo temporale seguendone le leggi e l'ordine - solo così starai bene anche nel
tempo - e inevitabilmente godrai la pace, l'ordine, la Luce nell'Universo eterno.
Così sia per Maria.

19 gennaio 1989
"Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza".
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Dio crea. Pensa, vuole, fa (fiat). La Sua energia vitale trabocca da Se stesso e si concretizza nella
creazione dell'universo. E l'universo è per l'uomo -massima creatura, centro di tale universo- fatto
a immagine del Creatore. Scintilla divina racchiusa in una materia concreta (corpo fisico) che
inizia la sua storia dal suo concepimento nel tempo fino alla morte fisica del corpo. Ma tale
involucro (corpo fisico) serve per l'evoluzione dello spirito, scintilla divina dotata di intelligenza,
volontà e libertà, a somiglianza del Creatore.
"Siate perfetti come il Padre", questo l'iter spirituale dell'uomo, iter infinito come è infınita la
perfezione del Padre.
Immagine è una realtà, relativa alla Realtà, che riflette tale Realtà assoluta. Quanto più l'uomo è
cosciente di tale Realtà e si sforza di assomigliarle, tanto più diventa immagine sempre più nitida e
simile alla Realtà essenziale.
Dio concepisce l'uomo a Sua immagine ma sa, fin dall'inizio (tutto è presente in Lui) I'iter di tale
uomo al quale dona, con l'intelligenza e la volontà, la libertà di diventare Sua immagine ( =
evoluzione positiva dello spirito), o immagine di se stesso (= morte, involuzione negativa dello
spirito). Perciò permette, dà all'angelo, Sua massina creatura, la libertà di rifiutarLo. Da questo
primo rifiuto (peccato originale) deriva ogni ulteriore rifiuto dell'uomo sobillato e ingannato da
Satana.
Ma in questa possibilità di scelta (Dio o io?) esiste la libertà. Ma Dio sa, conosce la debolezza della
natura umana caduca perché facilmente sottomessa al principe di questo mondo, perciò fin
dall'inizio, decide e vuole la sua salvezza da Lui operata scegliendo lo stesso mezzo usato per
l'uomo: un corpo fisico.
Dio si fa conoscere come uomo per salvare l'uomo.
Dio-uomo diventa -per un tempo visibile dall'uomo- immagine del Dio altissimo ("e sarà chiamato
Figlio dell'Altissimo") per riportare la natura umana sublimata (resurrezione) alla statura del Dio
altissimo.
Come un vortice che scende dall'Alto, assume e assorbe entro di Sé ogni cosa che sfiora, e la
riporta in alto, così è la salvezza dell'uomo. La Realtà assoluta riassorbe in Sé la realtà relativa
(uomo-immagine) che sarà sempre più cosciente della Realtà creatrice e salvifica del Padre. E tutti
saranno uno nell'Uno come era in principio, ma sempre più coscienti di tale unità creata e salvata
dall'Uno.

12 ottobre 1989
L'eterna creazione è l'effetto della Causa prima che ha in Sé la pienezza dell'amore. L'Amore è
dinamico, produce da Sé, Fonte di Energia, un fluire di energie che concretizzandosi, nel tempo,
realizzano la creazione, con tutto quello che l'uomo cosciente riesce poi a visualizzare, gestire,
usare.
Energia Positiva, libera, genera energie libere.
Le energie libere si concretizzano, secondo un piano prestabilito, e formano i tre stadi essenziali:
minerali, vegetali, animali. Queste le tre specie specifiche delle energie concretizzate ma
continuamente in divenire, pure rimanendo distinte le tre specie.
L'evoluzione delle energie porta un dinamismo nelle tre specie: minimo nel minerale, più visibile
nel vegetale, più sensibile nell'animale.
Tale dinamismo nell'uomo animale lo porta a realizzare, un po' alla volta nell'uomo sapiens, la sua
struttura genetica intelligente se stesso e tutto ciò che in essa abita ed è a sua disposizione per farlo
crescere: da uomo animale a uomo spirituale.
Il dinamismo dell'energia insita nell'uomo, lo porta, piano, piano, a questa evoluzione: da uomo
animale, a uomo sapiens, a uomo spirituale. Questa l'evoluzione dell'uomo nel tempo. Poi il salto,
non più con mezzi fisici (energia concretizzata nella materia pesante, con vibrazioni lente) ma
resurrezione, cambiamento di stato (= sublimazione) dove l'energia liberata dal peso (limite
corporale) si solleva (per vibrazioni sempre più veloci) e realizza sempre più la sua essenza
spirituale, uscita dall'Energia Fonte e destinata a ritornare verso tale Energia, dopo averla scoperta
e sempre più visualizzata con gli occhi dello spirito.
Questo l'iter della creazione eterna scaturita dal Creatore e continuamente evolventesi in un vortice
ascensionale eterno.
Così è.

14 ottobre 1989
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Le energie cosmiche derivano pure dall'Energia Fonte e incidono sugli esseri umani -oltre che su
gli animali in modo minimo e unilaterale, per la riproduzione della specie- in modo spesso
condizionante il loro carattere e le loro tendenze psico-fisiche e intellettuali.
Il dinamismo delle energie cosmiche è ciclico e stagionale.
(Cosa vuol dire?).
Ad ogni stagione dell'anno cosmico ritornano, con un ciclo mensile, a incidere in modo
particolare sugli esseri umani che nascono in quel mese.
Così ti puoi spiegare il senso dell'oroscopo, che voi uomini moderni usate in modo così
superficiale.
Se l'uomo studiasse più a fondo i caratteri specifici e universali di cui è dotato, in generale, l'uomo
nato in un mese piuttosto che l'uomo nato in un altro mese -c'è diversità di impulsi energetici da
un mese all'altro- scoprirebbe più facilmente quali sono le sue spinte caratteristiche e tendenze
interiori e potrebbe regolarsi quindi in conformità, attenuando e controllando razionalmente certi
impulsi (sessuali, emotivi, etc.), o cercando di svilupparne altri (impulsi) meno evidenti e sentiti
istintivamente.
A questo può servire, in parte, lo studio dell'oroscopo.
Le energie cosmiche influiscono sull'uomo e all'uomo sapiens è dato di scoprirle e servirsene per
conoscersi meglio e per dirigere la sua vita verso l'Energia Fonte.

6 dicembre 1989 .
(Perché ultimo testamento? Sarà presto la fne?).
Per voi uomini del terzo millennio! Ma la creazione è eterna!...
(Signore, io non capisco cosa vuol dire e come può essere la "creazione eterna". Mi domando: e
Tu Signore, cosa facevi e dove eri prima del Bing Bang? So che sei eterno, ma prima della nostra
creazione -quella che noi conosciamo, che ha un inizio e una evoluzione visibile da noi terreni-,
Tu stavi da solo? Forse Ti sei annoiato da solo, e il Tuo Amore straripante ha emesso le creature,
forse prima gli Angeli, ma da sempre? Sono confusa Signore, Ti chiedo troppo se Ti chiedo una
spiegazione ulteriore?).
Il "tempo" ti può spiegare una piccola parte della creazione, così come è visibile all'uomo nel
tempo e come gli è comprensibile dalla "storia" conosciuta nei millenni studiati dall'uomo sapiens.
Ma la storia è limitata nel tempo dell'uomo. Io sono oltre la storia conosciuta o intuita dall'uomo.
Altri mondi, altre creature, sconosciute a voi uomini iniziati col Bing Bang, sono esistite ed
esisteranno oltre la fine di questo ciclo visibile e conoscibile da voi uomini terreni.
Nuovi cieli e nuove terre vedrete anche voi uomini terrestri quando passerete nella Vita oltre la
vita. E nessuno li vedrà (tali cieli e terre nuove) degli uomini esistenti ancora su questo pianeta.
Solo ora che l'uomo è più evoluto, comincia ad avere approcci sempre più consapevoli con
"esseri...

21 febbraio 1990
...Si, studiando l’universo stellare, tu piccolo uomo della terra, puoi comprendere, oggi un po' più
di prima, il senso della creazione eterna.
L'astrofisica vede, oggi, buchi neri, supernove, stelle cadenti, nuove stelle, scopre nuove galassie
prima sconosciute e nuovi fenomeni celesti prima ignorati perché non evidenziati, come oggi, da
apparecchi sofisticati che l'uomo costruisce, con I'evoluzione della sua mente e quindi della
tecnica che realizza ciò che la mente scopre via via.
E sempre più l'uomo avanza nelle scoperte dell'universo stellare, sempre più comprenderà realtà
prima sconosciute agli antenati. I posteri sono sempre più arricchiti dalle scoperte degli antenati, e
a loro volta arricchiscono quelli che verranno dopo di loro. Cosi è la creazione eterna: dal passato
attraverso il presente, al futuro.
Questo il cammino dell'uomo sapiens che vede e conta la sua storia in un arco di tempo a lui
accessibile, ma non prima o dopo tale arco di visibilità accessibile a lui, entro i suoi limiti di tempo
e spazio ponderabili da lui.
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Che cosa ne sai, piccolo uomo, del prima e del dopo questo arco di tempo e spazio a te
accessibile? La tua storia è limitata entro questi limiti, qui sulla terra, piccolo pianeta posto
nell'immensità dell'universo.
(Ma allora ci sono altri mondi abitati?)
A che cosa ti serve scoprire altri mondi abitati da creature fatte per quei mondi e non per la terra?
Tu sei fatto per la terra, uomo terrestre, e non per la luna dove non potresti vivere ne svilupparti.
Ogni mondo ha una sua particolare struttura dove possono vivere e svilupparsi esseri fatti (creati)
per quella struttura e non per altre. Se un domani, ancora lontano da voi uomini terrestri, potrete
scoprire altri mondi abitati da esseri diversi da voi, potrete solo scoprire l'immensità della
creazione e la diversità degli esseri viventi. Ma come in un prato esistono fiori diversi per colore,
forma, profumo ma ogni fiore nasce, muore, si riproduce per dare vita ad un altro fiore della
stessa specie e il prato è continuamente costellato da molti fiori diversi, cosi la creazione eterna.
Esseri diversi, fatti per mondi diversi, continuano a vivere e si riproducono nell'universo infinito.
L'evoluzione di tutti gli "Esseri pensanti" li porterà un po' alla volta, a scoprire esseri diversi ma
non adatti al proprio mondo perché strutturati in modo diverso.
Ma la diversità farà scoprire la pluralità degli esseri creati da un Regista (Creatore) che è al di
sopra dell'universo, al di sopra del tempo e dello spazio concesso alle sue creature che sempre più
Lo scopriranno come Regista che ha in mano I'infinito della Sua creazione infinita, perché
Infinito ne è l'Autore.
Cosi è e così sarà all'infinito.
(Signore, di solito mi fai scrivere "Così sia per Maria", perché oggi Maria non I'hai nominata?)
Maria è una grande stella della vostra galassia, conoscibile nel vostro tempo e nel vostro spazio
terreno. E' la creatura terrena più grande, sulla terra, perché si è incontrata "faccia a faccia" col
Suo Creatore al quale ha offerto e prestato il suo corpo per rivestire, momentaneamente, il
Creatore dell'universo che ha voluto mostrarsi visibilmente, nel tempo e nello spazio, alle sue
creature terrene per farsi conoscere tangibilmente come Creatore (Padre) e come Salvatore
(Figlio).
Lo Spirito aleggia sulle acque in eterno.
Così è.

27 aprile 1990
(Dopo aver letto un articolo di Rubbia che dice: "Il vuoto è pieno di forza")
Il vuoto assoluto (visibile, intuibile dall'uomo) corrisponde al Pieno assoluto. Ciò
che
per
l'uomo, nel tempo, è il "non essere" (vuoto) perché ancora sconosciuto, intangibile, invisibile a lui,
è, in realtà, I'Essere assoluto (pieno), infinito (senza spazio), eterno (senza tempo).
Da quell'Essere infinito, eterno, pieno, deriva, un po' alla volta l' “essere relativo" visibile, tangibile
-nel tempo e nello spazio- dall'uomo intelligente.
Dal "TUTTO" esce tutto ciò che è tangibile nel tempo. Dal "TUTTO" il tutto.
Dall'Infinito il finito. Dall'Assoluto il relativo all'Assoluto.
Dall'Invisibile -che I'uomo ora chiama "vuoto"- al visibile, concreto e tangibile per l'uomo
concretizzato in materia, pensante.
_
Solo il pensiero dell'uomo può avvicinarsi, intuire oggi, I'Assoluto, il Pieno dal quale è uscita la
materia poi concretizzata nel tempo, ma che un po' alla volta si dissolve, come prima si era
coagulata, concretizzata, visibilizzata.
Non il "vuoto" crea, ma il "pieno". Non dal nulla nasce la creazione, ma dal Tutto.
Dall'Essenza esce la sostanza e tale sostanza (creazione, materia visibile) ritornerà essenza, come
"pensiero", comprendente, consapevole della sua Origine alla quale ritornerà sempre più
coscientizzato del suo "essere" derivato dall'Essere eterno. L'energia vitale dell'uomo deriva
dall'Energia, fonte eterna di vita eterna. L'uomo appare e scompare dalla scena del mondo nel
tempo, ma il suo cammino cosciente inizia dal concepimento nel tempo e continua all'infinito,
anche dopo la morte del corpo fisico nel tempo. L'energia vitale dell'uomo è continuamente
alimentata dall'Energia fonte e sempre più coscientizzata del perché del suo essere, del senso della
sua vita, dell'Origine e del punto di riferimento verso il quale deve orientare il suo cammino
infinito. "Siate perfetti come il Padre". "Perché tutti siano uno nell'Uno". Dal (invisibile) vuotoPieno (Dio), al vuoto (uomo) che si riempie, un po' alla volta, per assomigliare sempre più al
Pieno.
Siate Mie immagini, uomini intelligenti, e il Pieno vi riempirà all'infinito di Luce, Amore, Verità,
Gioia infinita.
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Nell'Essere assoluto è (esiste da sempre e per sempre) I'essere (creatura) in potenza. Esce nel
tempo e inizia la sua attività cosciente e continua a conoscere all'infinito. Uomo = "essere in
potenza" in Dio, diventa "essere in atto" nel tempo e si attualizza all'infinito come immagine
dell'Assoluto Infinito.
...La "particella-vettore", del campo di Higgs, che Rubbia spera di individuare con macchine
strapotenti, non potrà mai essere individuata, né tantomeno captata o utilizzata dagli uomini
terrestri, ma solo una Sua minima parte, perché è infinito il Vettore, e il campo di azione
dell'Energia fonte non ha inizio né fine.
Cosl è.

5 giugno 1990 - ore 23
Rispetta l'uomo perché in lui abita lo Spirito di Dio.
Rispetta l'animale perché serve come simbolo all'uomo.
Rispetta le piante perché servono come respiro all'uomo.
Rispetta la natura perché è il luogo dell'uomo.
Ama il Creatore che ha dato all'uomo l'universo stellare come stimolo energetico per l'uomo
(influssi magnetici, ecc.) e come esemplare di ordine perfetto. Tutto è per l'uomo perché l'uomo
attraverso il tutto creato conosca, ami, si rapporti al suo Creatore, per diventare, un "tutto" nel Tutto
unico.
Così sia per Maria.

12 novembre 1990
L'Amore è oltre il tempo, lo spazio. L'Amore è sovrabbondante, perciò genera.
La Mia Creazione è frutto del Mio amore. Ogni amante desidera unirsi con l'amato e dall'unione
nasce un frutto che continuerà a riprodurre frutti con amore, per amore, per riprodurre amore
all'infinito. Questa è la Mia generazione della creazione, frutto del Mio amore sovrabbondante. Io
all'infinito Mi unisco alla Mia creazione per dare ad essa la gioia dell'Amore eterno.
Ma se una parte della mia creazione si stacca da Me perché, libera, vuol essere autonoma da Me, Io
Amante lascio libero l'amato e lo lascio agire da solo, autonomo. Ma l'amato ribelle, si ritroverà
alla fine solo e sperduto nel caos prodotto dalla sua volontà egocentrica, e se pure si sarà costruito
un suo regno di adepti poveri, ma ricchi di volontà egocentrica, il suo regno non lo soddisferà mai
perché sempre alla ricerca dell'Amore vero rifiutato e perduto. I1 primo Amante sarà sempre nel
suo profondo e solamente quando ritornerà dal deserto, e ritornerà fra le Mie braccia per riunirsi
con me che lo attendo per sempre, solo allora la Mia creatura sarà uno con Me e sarà felice, in
pace perché non più sola ma unita all'Amore unico, universale e sovrabbondante all'infinito (il
Suo Amore - creazione).
Così è e sarà all'infinito.

17 ottobre 1991
I1 sole, il sole, il sole è indispensabile per la vita. I1 sole è luce, è calore. Il Sole porta il giorno
"Dies". La vita si svolge di giorno, altrimenti è la notte, il buio, il sonno, la morte. Io sono il Sole, la
Luce, la Vita. Senza di Me non potete fare nulla. Io sono la vita e faccio vivere. Io sono "Dies"
infinito, eterno.
Così è.

17 novembre 1991
I1 litio è un elemento essenziale per l'equilibrio fisico-psichico del corpo umano. I1 litio è una
secrezione delle ghiandole ormonali che sovraintendono il metabolismo del corpo fisico. Se tale
secrezione è difettosa e il tasso di tale secrezione è alterato, non corrisponde cioé alle necessità
richieste da ogni organo per il funzionamento equilibrato di quel corpo fisico, tale corpo vive uno
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squilibrio fisico che si ripercuote poi sullo stato psichico della mente, la cui sede è il cervello, e ne
altera la funzione che è appunto regolata anche da questo elemento chiamato litio.
Regolate, uomini moderni, il tasso di tale secrezione ormonale, dopo averne individuato il
dosaggio necessario per ogni singola persona -attraverso analisi del sangue "personalizzate"- e
riequilibrerete le funzioni dei vari organi interagenti fra di
loro in modo specifico.
Riequilibrato il dosaggio del litio, tutto il corpo fisico ne sarà avvantaggiato per il suo
funzionamento ormonale regolare, e ciò inciderà soprattutto sull'apparato cervicale dove si
muovono le leve che regolano il flusso dell'apparato psichico: mente, memoria, apprendimento,
coscienza, volontà, ecc.
E l'uomo depresso, per tale squilibrio ormonale, ritornerà a vivere in modo più tranquillo e sereno
perché l'equilibrio fisico del suo corpo sarà ristabilito in modo normale.
Regolate il corpo fisico e l'equilibrio psichico tornerà nel corpo psichico che è tramite fra il corpo
spirituale e il corpo animale.
Così sia.

27 marzo 1992
L'equilibrio è in Dio, è il dono dato da Dio alla Sua creazione.
L'universo stellare è regolato da un equilibrio di movimenti, orbite, cicli perenni, sempre uguali in
se stessi. Tutto procede e si muove secondo questo equilibrio costante, ferreo, perfetto, eterno.
Questo è l'ordine dell'universo stellare.
I tre regni: minerale, vegetale, animale, seguono pure questo ordine cosmico, ricorrente sempre
con le medesime leggi che reggono e mantengono perennemente tale equilibrio: nascita, morte,
rinascita.
Così si muove e perdura l'universo creato.
L'organismo umano segue leggi, ritmi di crescita e decadenza delle cellule che, seguito il processo
di crescita, poi si rattrappiscono e muoiono -si riciclano nell'humus che serve all'equilibrio
fisiologico della terra-.
Gli organi dell'animale-uomo interagiscono in modo equilibrato fra loro e favoriscono la crescita
e l'espansione del corpo fisico.
La salute è dovuta all'equilibrio costante e perfetto dei vari organi interagenti fra loro. La malattia
è la rottura di tale equilibrio e porta alla morte prematura di un corpo disequilibrato.
Rotto l'equilibrio fisico-psichico, inizia il disordine interiore.
Le leggi naturali che regolano il corpo fisico-psichico non agiscono più in quel corpo
disequilibrato e l'animale-uomo vive nel disordine fisico-psichico fino alla morte del corpo fisico.
L'equilibrio è quindi indispensabile per il funzionamento ordinario e normale di tutto l'universo.
Come l'equilibrio fisico regola l'andamento e il movimento del macrocosmo, così accade nel
microcosmo dell'uomo. Ma mentre il macrocosmo è regolato da leggi inderogabili che lo
mantengono in questo equilibrio perenne, il microcosmo umano, pure regolato da leggi fisiche
costanti, ha in se stesso una libertà di azioni, e quindi reazioni, dovute ad una intelligenza
autonoma che si esprime in una volontà di pensiero, e quindi di azioni, che possono interagire nel
corpo stesso, sconvolgendone l'equilibrio prestabilito da un Creatore -Legislatore perfetto- che ha
concesso all'uomo, fatto a Sua immagine (intelligenza, libertà, volontà), la facoltà di essere libero,
cioè di poter usare le leggi naturali a suo piacimento.
Ecco perciò da dove parte il caos = disequilibrio voluto, cioè deviazione del microcosmo dalle
leggi fondamentali che regolano il macrocosmo.
Così nell'economia terrena che non segue l'economia (ordine) celeste!.
Il potente sopraffà il piccolo, il ricco sfrutta il povero, le nazioni ricche e potenti sottomettono e
sfruttano (colonialismo) i popoli poveri e tendono a distruggerli per impossessarsi delle loro
richezze naturali (Indios).
Così impera il disequilibrio che provoca, a lunga scadenza, il caos. Aprite gli occhi, voi ricchi e
potenti, perché state distruggendo con le vostre mani i beni dati inizialmente per tutti. Riportate
l'equilibrio sulla terra. Chi ha, dia a chi non ha. Lavorate insieme, interagite gli uni per gli altri e
con gli altri, come i vari organi interagiscono in un corpo umano in modo equilibrato per un
buon funzionamento di tale corpo!
Solo con questo scambio reciproco ritornerà l'equilibrio nel mondo disequilibrato da una forza
negativa ribellatasi all'equilibrio di un Creatore che ama e vuole che tutte le Sue crature
raggiungano l'equilibrio di un corpo sano, perché tutti siano alla fine uno nell'Uno. Questo è
l'equilibrio perfetto.
Così sia per e con Maria
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...La bilancia è in equilibrio se mettete sui due piatti lo stesso peso. I1 più riempia il meno. Date e
vi sarà dato. Equilibrio perfetto nell'Empireo. Tendenza verso l'equilibrio nel tempo, sulla terra.
L'inizio del caos, cioè del disequilibrio, è partito dalle prime creature angeliche libere di seguire o
rifiutare l'ordine prestabilito da un Creatore, - Legislatore perfetto - ma riguardanti se stesse
anzichè il Creatore, Fonte di equilibrio, perciò cadute nel caos.
Questo è il peccato originale che incide anche su ogni creatura umana libera, ma in parte
condizionata da questa forza negativa disequilibrata e portante lo squilibrio nel mondo.
(Es. Cieco nato = disequilibrio psichico riportato all'equilibrio dal Padre.
Farisei = ciechi; cecità voluta dalla loro presunzione di essere maestri autonomi)

8 giugno 1992
Dal Tutto esce il nulla, poi il caos (Genesi), poi forme informi, poi le specie, gruppi di esseri simili
della stessa specie; ogni gruppo è informe all'inizio, poi specificato in singoli sempre più evoluti e
distinti ma sempre simili. Poi lotte di gruppo contro gruppo. Poi l'uomo: animale, sapiens, Sapiens
alla fine. E questo (uomo) ricerca, cammina e ritorna cosciente al TUTTO per essere un tutto
coscientizzato nell'Uno da cui è uscito informe. E l'immagine diventa realtà cosciente della Realtà
assoluta, eterna, infinita da cui deriva.
Così è
(E poi.?)
La Luce e il Silenzio. Pace dinamica. Girotondo infinito degli "esseri" attorno all'Essere.
Spirale luminosa, dal basso verso l'Alto all'infinito. Gloria...

20 gennaio 1993
Tutto è simbolo sulla terra. L'Universo è simbolo del Mio spazio. I1 tempo che scorre è simbolo
dell'eterno senza fine. L'inizio della vita sul pianeta terra è simboleggiato nel bing-bang,
esplosione di una energia derivante dal Sole, centrale di Energia pura, sempre esistente.
(Sole = simbolo dell'Esistente eterno: "Io sono").
Attorno al sole ruotano la luna con la sua luce, riflessa dal sole, che illumina pallidamente le notti
intercalate ai giorni, visibili sui pianeti.
Voi piccoli uomini del pianeta terra vivete fra un'alternanza di giorni e di notti.
Il tutto (giorno e notte) è per voi simbolo di vita attiva (giorno) dove la luce vi illumina per agire,
costruire, inventare o demolire per poi ricostruire un "nuovo", e di vita passiva (notte) dove il buio,
le tenebre vi avvolgono, cessano le attività coscienti ma continuano le attività dell'inconscio.
Giorno e notte sono il simbolo della vostra coscienza illuminata dal Sole (Verità Sapienza), o
ottenebrata dalle tenebre (stasi, catarsi, confusione, caos, dubbi, forze negative contrarie alle forze
positive). Il giorno (simbolo di coscienza attiva illuminata dal Sole) declina, tramonta e subentra la
notte dove la luna
e le stelle illuminano pallidamente la vostra coscienza.
La luna (in simbolo = Maria, madre terrena del Sole incarnato, Cristo) illumina la vostra notte con
la sua luce riflessa dal Sole, e le stelle, simbolo dei Santi, illuminano con la loro piccola luce, pure
riflessa dal Sole, le vostre notti. La vostra coscienza ottenebrata è illuminata dalla loro vita
luminosa.
Nell'Universo il tutto ruota attorno al Sole, centro dinamico e originante ogni realtà che vive di
luce riflessa: luna, stelle, pianeti, e nei pianeti le creature coscienti del giorno e della notte.
Iniziano, le creature, la loro vita da un piccolo seme derivato dal Sole, e crescono nel tempo per
poi sparire nella notte dei tempi e rinascere nel nuovo "mattino" dove non ci sarà più tramonto, ma
dove la luce del sole non sarà più ottenebrata dall'alternanza delle notti (coscienza buia nel tempo)
ma sarà sempre più illuminata la loro coscienza da tale Luce infinita.
Questo il simbolo dell'Universo, della vita personale e universale dell'uomo, piccolo seme originato
dal "TUTTO", fatto a Sua immagine, perché il tutto (creazione) diventi un'immagine luminosa,
riflettente la luce del Tutto, e gaudente all'infinito di tale Luce riflessa.
Così è e così sia con Maria esemplare di Luce riflessa.
Il tempo non esiste, è eterno.
Lo spazio non esiste, è infinito.
Io sono l'Eterno, Io sono l'Infinito.
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Nel Tutto, Eterno Infinito, esiste il tutto che inizia nel caos (non conoscenza del Tutto) e cresce
all'infinito nella conoscenza del Tutto.
Coscienza = cum scio = conosco insieme "con" l'Essere che sa, L'Esistente Assoluto.

6 novembre 1993 - ore 9,30
Si sta illuminando l'ultimo "quarto" del pianeta terra, poi il collasso. Pianeta spento, vivrà di luce
riflessa come la luna, come altri pianeti già spenti. E nuovi pianeti inizieranno la loro vita attiva
perché illuminati direttamente dal sole. Questa è la lenta evoluzione del sistema stellare che ruota
attorno al "Sole", centro dell'Universo (metofora.?).
(Ma non ci sarà più vita sulla terra.?)
Non vita attiva, fisica, ma resterà il ricordo di tale vita nella notte dei tempi, e tale ricordo
(memoria) rimarrà per i posteri extraterrestri per comprendere come tutto nasce, si evolve, muore,
ma continua all'infinito la "realtà" vissuta fisicamente nel tempo e poi passata nella "Vita oltre la
vita" dove "nuovi cieli e nuove terre" vedrà e vivrà con occhi nuovi.
La Vita dello spirito sopravviverà alla vita della carne sublimata nel ricordo dei posteri, abitatori di
nuovi pianeti illuminati dal Sole eterno.
Questa è la creazione eterna del Padre, eterno Creatore di ogni realtà riscontrabile da ogni sua
creatura.
(Cosa vuol dire tutto ciò.?)
Tutto il visibile, nel tempo, serve a scoprire l'invisibile.
I1 visibile è segno, simbolo dell'invisibile che continua all'infinito ad esistere evolvendosi sempre
più a immagine e somiglianza del Padre, eterno Creatore del tutto perché il tutto ritorni,
conscientizzato, nel Tutto eterno.
Sole eterno che illumina, fa vivere ogni Sua creatura nel tempo e oltre il tempo, all'infinito.
Infinito l'uomo per conoscere, amare, godere l'Eterno Amore.
Così è.
(Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma).
Tutto muta, scorre.

1 dicembre 1993 - ore 10
...Concentrazione e dilatazione (= creazione = esplosione).
Dall' "Uno" al tutto, dal "Tutto" al tutto unificato = CREAZIONE ETERNA.
Dall'Energia Fonte (= Assoluto = Concentrazione), esce e si dilata la creazione. Eplosione
dell'Energia Fonte e dilatazione in miriadi di energie singole contenenti, ognuna, una scintilla
dell'Energia Fonte che spinge la creazione a dilatarsi fino a un massimo di comprensione
(coscienza.?) e attuazione, nel tempo, dell'Energia Fonte, dilatata in ogni piccola energia derivata
da tale Fonte e soggetta a dilatarsi fino a un massimo sviluppo possibile, previsto dalla Fonte, per
poi riconcentrarsi nella tensione verso il ritorno all'Energia Fonte, cercata (nella dilatazione) e
ritrovata coscientemente, nella concentrazione.
(Signore, è difficile per me questo discorso!)
Ora ti stai dilatando con la tua mente terrena limitata nel tempo e nello spazio Ma poi, caduto il
corpo fisico, involucro limitante il tuo spirito nel tempo, nuovi cieli e nuove terre vedrai nella
nuova dilatazione del tuo spirito liberato dal peso del corpo (concentrato di energie a basso
livello).
E la dilatazione del tuo spirito porterà ai "concentrati fisici" (uomini nel tempo) nuove scintille
dell'Energia Fonte da te trasmesse a loro per la tua sovrabbondanza ottenuta nella ricerca, nel
tempo, e dal desiderio di ricentrazione nell'Energia Fonte.
La catena dell'Amore parte dall'Assoluto e si svolge nella creazione per ritornare coscientizzata
all'Amore eterno, all'infinito.
Concentrazione e dilatazione = movimento eterno del Divino.
Così è.
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30 gennaio 1994
Scrivi. Si sta illuminando l'ultimo "quarto" del pianeta terra, poi il collasso . Così ti ho detto.
Il Mio dire è vero riguardo all'evoluzione del sistema stellare, ma tutto è simbolo per comprendere
l'evoluzione dell'uomo, creatura fatta ad immagine del Creatore e destinata a conoscerLo sempre
più attraverso una lenta evoluzione della sua specie.
Così sul pianeta terra si sono susseguite, nel tempo, le varie fasi di maturazione fisica-psichicaspirituale.
Dall'uomo animale, ora l'umanità terrena sta iniziando la fase dell' “Homo Sapiens".
L'evoluzione dell'uomo da animale a spirituale è stata lentissima, ora nel terzo millennio procede
sempre più veloce con una accelerazione di vibrazioni, prima rallentate dal peso della materia
densa (vibrazioni lente), ora sempre più tendente alla sublimazione. L'evoluzione dell'umanità è:
da uomo animale, a uomo sapiens (intelligente), a "Homo Sapiens" (uomo dotato di Sapienza
divina). Tale evoluzione è dovuta ad una "illuminazione" che lentamente ma continuamente
spinge l'uomo verso il Faro eterno. Luce divina, scintilla insita nell'uomo fin dal suo
concepimento.
Ma tale Luce è ostacolata dalle tenebre (interessi terreni materiali) che tengono l'uomo legato al
basso e rallentano la velocità delle sue vibrazioni tendenti verso l'Alto (Vita dello spirito).
L'evoluzione degli uomini nati sul pianeta terra, ha subito quattro fasi di illuminazione specifica
dall'Alto.
Fasi o periodi che sono iniziati dalla illuminazione (intuizione) di un "leader" che poi ha diffuso la
sua intuizione ad altri adepti che hanno, un po' alla volta, fatto sorgere un "movimento", chiamato
poi movimento religioso, di ordine spirituale, tendente cioè ad una elaborazione e diffusione di
quella scintilla divina che incide nel profondo di ogni uomo.
Quattro sono stati, nel tempo, tali movimenti specifici tendenti verso il Faro: l'Induismo, il
Buddismo, l'Ebraismo e oggi l'Islamismo. Questo è l'ultimo "quarto" (movimento) che sta
illuminando l'umanità del pianeta terra. Ma poco durerà tale luce perchè troppo appesantita e
offuscata da scorie terrene (potere temporale). Poi il collasso.
Questa è spiegazione della visione avuta da Nabucodonosor.
La statua gigantesca è simbolo dell'umanità terrena fatta di oro, argento, bronzo, ferro e argilla,
spiegata da Daniele illuminato dall'Alto.
I1 gigante umano che si appoggia su due piedi, uno di ferro (potere temporale) e uno di argilla
(piacere temporale), cadrà perché su tali piedi la “pietra" (Cristo = roccia) staccatasi dall'Alto "ma
non per mano d'uomo" è scesa sulla terra per mostrare la vacuità del potere e del piacere terreno.
L'incarnazione di Dio, fattosi uomo, ha mostrato che la vita terrena, nel tempo, finisce nella tomba,
cosi il potere e il piacere fasullo.
Ma da quella tomba risuscita l'Uomo-Dio!
L'Uomo divinizzato, l’ “Homo Sapiens", risuscita a vita nuova e fonda coscientemente il nuovo
Regno che non avrà mai fine.
(A.T.:Dn. II, 44-45; VII, 13-14)
(N.T.:Lc. XVII, 20-2)1: ''I1 Regno di Dio è in mezzo a voi"; (Gv. XVIII,36): "Il Mio Regno non è
di questo mondo".
Così è.

29 settembre 1996
(Dimmi Signore, cosa è la resurezione della carne?)
Devi comprendere cos'è la "carne".
Carne non è il corpo fisico, che nasce, cresce, muore nel tempo, ed è visibile e tangibile da ogni
essere umano nel tempo e nello spazio.
Carne indica l'uomo -PERSONA- composta delle tre dimensioni:
FISICA (= corpo materiale, visibile e tangibile nel tempo e nello spazio; nasce, cresce, muore);
PSICHICA (= corpo psichico, invisibile ma sensibile all'intelligenza umana: il pensiero è frutto di
tale corpo psichico. Sopravvive nella Geenna fino alla purificazione della persona);
SPIRITUALE (= corpo spirituale, invisibile ma necessario alla realizzazione della persona;
coordina le azioni dell'uomo pensate e volute dal suo corpo psichico e realizzate nel tempo,
attraverso e mediante il suo corpo fisico).
I1 corpo spirituale è eterno perché dotato di Energia divina (eterna) ma, nel tempo è complessato
da energie fisiche, psichiche, magnetiche, radianti, ecc., comuni ad ogni essere umano, ma usate in
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misure diverse, conforme che la libera volontà di ogni uomo le può e le sa usare per ogni sua
azione terrena.
In questa complessità del corpo umano intervengono anche:
- le memorie genetiche (derivate dagli antenati di ogni singola persona e trasmesse e recepite, più
o meno, da ogni erede nel tempo);
- la cultura e la storia che ogni persona recepisce nella propria vita temporale;
- gli influssi trascendenti positivi o negativi che ogni uomo è libero di accettare o rifiutare secondo
la sua libera volontà lo spinge a crederli o a non seguirli.
L'uomo è PERSONA singola, irripetibile; vive e cresce nel tempo -prima fase della sua evoluzione
animale (=fisica), psichica (=intelligente), spirituale ( = libera)-.
Poi, dopo la morte del corpo fisico (che si ricicla nell'humus terreno), ogni PERSONA passa nella
Geenna (*) -seconda fase della sua evoluzione psicospirituale (purificazione dalla zizzania
terrena)-.
Terza fase di evoluzione "cosciente" (dopo la purificazione nella Geenna che pone fine al corpo
psichico temporale) è quella di ogni persona che, purificata, vive "nuovi cieli e nuove terre" (=altra
dimensione, per noi ora qui, ancora sconosciuta) dove la sua energia si espande in un ambiente
superiore alle prime due fasi (terrena e di purificazione) e, impregnata dell'Energia divina, la
PERSONA umana ("carne") si evolve sempre più a ''immagine e somiglianza" del Creatore.
L'Assoluto riassorbe in Sè il relativo (creatura) perché tutti diventino coscientemente "uno
nell'Uno".
Questa è la resurrezione della "carne".
Cosi è.
(*) Solo Maria, madre di Gesu non è soggetta alla purificazione nella Geenna, perché concepita "piena di grazia"
("lo sono l'lmmacolata concezione"), essendo predestinata dall'Eterno ad essere madre dell'Uomo-Dio.

2 ottobre 1996 ore 22
(Dimmi Signore, ma l'uomo nella resurrezione della carne si annulla in Te, o rimane PERSONA
cosciente e autonoma?)
La coscienza della persona risorta prosegue all'infinito nella conoscenza amorosa del suo Datore
di vita, infinito nel suo Essere.
Questa è la gloria di ogni risorto: "movimento nella quiete".
Rimane poi, in ogni PERSONA risorta, la memoria della vita passata nel tempo e quindi continua
sublimato, l’amore per i familiari, gli amici e quanti si raccomandano alle sue preghiere.
Ogni risorto può intercedere presso il Padre per coloro che vivono ancora nel tempo e chiedono
aiuto. Talvolta il risorto ha la spinta dall'Alto per illuminare il viandante terreno, attraverso sogni o
locuzioni interiori suggeritegli dalla Sapienza divina. Cosí si realizza la "Comunione dei Santi":
come in cielo, cosí in terra, perché sia fatta sempre piú la volontà del Padre.
I1 risorto è PERSONA consapevole ed autonoma, ma la sua volontà è sempre in sintonia con la
volontà del Padre.
Cosí è.
(Grazie Sigore! ... Ma sono io che mi invento queste cose o sei Tu che mi parli?
Donna di poca fede e presuntuosa! Perchè non credi nello Spirito Santo che abita in colui che
crede ed ha orecchi aperti per ascoltare la Parola? (Gv. 14,21)
... E molti Santi, Qui pregano per te.

5 gennaio 1997
"Facciamo l'uomo a Nostra Immagine e somiglianza"
(Ma l'uomo per diventare immagine e somigliare a Qualcuno deve avere un modello, un
esemplare da imitare, un prototipo da vedere, un archetipo da seguire ?)
Perciò Dio si fa uomo! Archetipo per la sua creatura che nasce già con questo modello insito nella
sua natura umana. Ma poi il Cristo è individuato, visto, conosciuto nella "pienezza del tempo"
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quando l'uomo evoluto aveva già vissuto la "storia della salvezza" nella sua prima fase (A.T.) ed era
pronto ad entrare nella senconda fase (N.T.) iniziata dall'Uomo-Dio come modello di Uomo
perfetto da imitare nella vita terrena di ogni uomo cosciente-.
Cristo è l’ “Uomo" visibile ad ogni uomo di buona volontà che vuol diventare Sua "Immagine" e
somigliare all'Archetipo divino.
Cosí è.

31 Gennaio 2000
E' stato detto: la terra è il centro dell'universo, il sole gira attorno alla terra. Così si è creduto nel
mondo della scienza fino a pochi secoli fa. Galileo, studioso illuminato, ha invertito la visuale ed
ha scoperto che la terra gira attorno al sole, astro centrale e immobile, attorno al quale ruota tutto
il suo sistema. Questa l'ultima verità della scienza astrofisica definita fino ad oggi.
Nello stesso modo è visto l'uomo.
Fino a poco tempo fa Dio era al centro dell'universo-uomo perché ne era il Creatore. L'uomo
derivava da Dio, perciò Sua creatura perché uscita da Lui. L'uomo nasceva e cresceva libero;
morto il suo corpo fisico, l'uomo ritornava a Dio per l’eternità. Questa !a verità creduta fino a
poco tempo fa.
Ora qualche "pseudo maestro" ha invertito questa verità e ha detto: il centro dell'universo è l'uomo.
L'attenzione massima si deve dare all'uomo protagonista nel tempo.
Perciò Dio sta diventando forse un'immagine fantastica di un "Essere" sconosciuto ma
necessario come sgabello per i piedi dell'uomo che si erge come "essere assoluto", su tutto
l'Universo.
Oggi il centro è l'uomo! Dio è solo una leggenda, un mito antico, piacevole o terribile, ma
necessario alla fantasia dell'uomo.
E' l'uomo che ha creato Dio!...
Ma forse è inesistente e inutile come tutte le fantasie dell'uomo... E' l'uomo l'unica realtà esistente
e tangibile! Così !a realtà creduta oggi da molti!
Ma l'uomo muore, e la sua centralità "personale" finisce, svanisce. E poi??! E' Dio che ha bisogno
dell'uomo per sussistere, o è l'uomo che ha bisogno di Dio per esistere e sussistere in eterno?...
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II - IL CORPO (componente dell’uomo)
________________________________________________________
12 novembre 1968
Io sono l'Essere Supremo, eterno. Da Me tutto deriva, tutto.
(Cos'è il tutto?)
Ogni essere animato e inanimato, tutto viene da Me, è sempre esistito in Me e sempre esisterà in
eterno.
(Signore, dimmi Tu, io non so andare avanti, io non so niente, non voglio pensare, certo sbaglio
se intervengo io con la mia mente).
Io illumino la tua mente, l'Essere supremo sono Io, in Me esistono ab aeterno le cose. Io creo, non
come si è creduto sino ad ora, dal nulla, ma da Me escono le cose. Io creo, non come si è creduto
sino a ora, dal nulla, ma da Me escono, in Me sono in potenza. Quando escono da Me entrano nel
tempo. Le cose inanimate mutano, si trasformano, prendono forme diverse, sembrano fatte di
materie diverse, ma non è che apparenza diversa, la sostanza è unica, variano secondo il soggetto,
l'uomo, le vede e le concepisce. Servono all'uomo conforme ne ha bisogno per vivere, sono un
ausilio per la vita dell'uomo, unico essere animato intelligente la cui natura si avvicina a quella
divina perché in lui vi è l'anima, essenza spirituale creata a Mia immagine e somiglianza. L'anima
di ogni uomo è sempre stata in Me in potenza; dal momento del concepimento nel grembo
materno del corpo del bimbo l'anima passa dallo stato di potenza a quello di atto, vive, agisce ed è
libero.
Perché hai paura di sbagliare? Non credi ancora che Io ti possa far parte di cose a molti ancora
sconosciute?
(Voglio crederti, Signore, ma ho paura di me).
Hai paura perché la tua fede non è ancora totale. Così è per quelli che discutono sull'Essere: si
basano su ragionamenti umani e limitati, perciò non arrivano a spiegarsi, per esempio. l'essere
come eterno.
Solo considerandolo in Me da sempre e per sempre, e da Me derivante, ritornato a Me dopo un
dato periodo di esistenza nel tempo, rientrerà nell'eternità.
(E perché questo passaggio delle cose e dell'uomo nel tempo?).
Per conoscere Me attraverso esperienze tangibili e amarmi liberamente dopo avermi scelto in
opposizione alle forze contrarie del male.

10 aprile 1970
Come nasce il bambino nel grembo materno in seguito all'unione e dall'incontro di questi due
elementi maschile e femminile, così in natura all'inizio del mondo creato per l'uomo, re
dell'universo, Dio creatore ha formato l'uomo unendo la natura umana, terrena, fatta di materia
vulnerabile e soggetta ad evoluzioni, e una scintilla della natura divina, da voi chiamata anima, che
in modo particolare informa lo spirito dell'uomo, lo fa crescere spiritualmente, quindi agisce
sull'intelligenza -facoltà di comprendere e agire in conformità- e che è derivata dall'unione stretta
delle particelle cerebrali; cervello umano fisicamente simile a quello animale ma dotato di una
particolare sensibilità agli impulsi derivanti dallo spirito. Anima è quindi la parte spirituale
dell'uomo per cui egli intende ed è libero di agire secondo la volontà che è determinata
dall'incontro degli impulsi esterni e degli impulsi interiori spirituali.
Se sopravalgono gli impulsi derivati dalla materia, e prescindono dagli impulsi dovuti alle qualità
spirituali dell'uomo, esso si comporta come un bruto o si avvicina ad esso anche se non fa niente
di esplicitamente negativo; se invece l'uomo segue soprattutto gli impulsi che gli vengono
dall'anima -scintilla divina- necessariamente si sublima al di sopra della materia e si serve di essa
per sollevarsi al di sopra degli umani concetti, verso Dio suo creatore e connaturato, sia pure in
minima parte, con lui.
Cristo, uomo-Dio ha unito queste due nature in modo perfetto ma sopravalutando la natura divina
ha annientato con la morte, voluta per un bene spirituale la natura umana.
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Così l'uomo santo deve seguire questo esempio di unione perfetta, il più possibile per una
sopravvalutazione del divino che ha in sè e che l'umano tende naturalmente a sopraffare. Il
maligno si serve spesso della natura umana decaduta per far perdere di vista all'uomo la sua natura
divinizzata dallo Spirito.

30 maggio 1970
La Potenza dell'Altissimo ti adombra e si manifesta in Te come in tutte le creature che credono.
.
Glorifica il tuo Dio e sarai da Lui glorificata in eterno. Abbi fede, speranza e carità, questi i mezzi
per raggiungere l'Altissimo. Non temere per il tuo corpo, attraverso le sue pene e col suo mezzo
devi arrivare a conoscere ed amare il tuo Dio Creatore.
Chi disprezza il corpo non può arrivare a Dio, chi esalta il corpo al di sopra di Dio, lo perderà.
Corpo ed anima uniti in sintesi perfetta per conoscere il Creatore del corpo, il fautore dell'anima.
Dio incarnato nella sua creatura, simbolo eterno di eterna unione.
Uno in tutti, così idealmente dovrà avvenire in ognuno di voi.
Così sia.

30 gennaio 71
(Signore guidami la mano, non sono degna di Te, mi vergogno; sono una bestia).
Non un animale ma un vertebrato raziocinante, questo ti distingue dal bruto inconsapevole di ciò
che fa e volente solo ciò che gli può essere utile e piacevole al corpo materiale.
La sede dell'intelligenza è il cervello, luogo d'unione di tutti gli impulsi recepiti dall'esterno e
azionanti le leve cerebrali da cui derivano poi le idee concepite come concetti astratti.
La volontà definisce ed attualizza i concetti e li traduce in realtà espresse o con la parola o con le
azioni riflesse.
(Perché riflesse? Cosa vuol dire?).
Vuol dire che le azioni non sono altro che il riflesso, la concretizzazione di un pensiero formulato
attraverso il vaglio dei vari concetti espressi in idee. Come avviene questo meccanismo? L'uomo
vuole ciò che gli fa piacere, come l'animale, ma mentre questo si ferma all'attuazione del piacere
materiale, come fine a se stesso e riferito solo a se stesso, l'uomo valuta il piacere anche in rapporto
agli altri uomini che con lui sono coinvolti in quell'azione di piacere.
Se l'uomo è giusto cerca di fare un'azione adatta a far piacere ad ogni prossimo partecipante di
tale azione, direttamente o indirettamente, godibile cioè a tempo susseguente o ancora
indeterminato; se l'uomo è ingiusto bada solo al proprio piacere egoistico, goduto anche a scapito
e soprattutto a scapito del prossimo. Per questo egoismo non si realizza il bene comune che porta
verso l'Unità.
E' questo egoismo che rovina l'umanità privandola del bene comune.
(Signore io sono egoista, perdonami e fa che io pensi di più agli altri).
Oltre che a Me.

8 marzo 1971
Bere il succo dolce è gustare con i sensi un dono dato da Dio per rinforzare il corpo dell'uomo. Il
corpo è abitacolo dello Spirito. Se il corpo è sano, lo Spirito più facilmente può essere percepito,
accettato, se il corpo è debole lo Spirito può essere frainteso o addirittura rifiutato.
Perciò ti dico: godi di tutto ciò che il tuo Creatore ti ha dato per gustare le cose buone date per
amore per arrivare anche attraverso queste al Creatore.
Solo l'eccesso nel godimento dei sensi, fatto per se stessi e senza riferimento al Creatore è peccato,
perché allontana anziché avvicinare la Fonte di ogni bene, anche materiale.
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21 aprile 1971
Dio amore----> intelligenza----> volontà (fiat).
Concretizzazione:
energia (pneuma = vento = soffio = Spirito Santo) ---> materia.
Nella materia vivente (uomo) fatto ad immagine di Dio c'è l'amore che è recepito dall'intelligenza
e spinge la volontà ad agire.

11 gennaio 1972
I geni sono particelle primordiali, dotate di impulsi negativi e positivi carichi di energia, che
compongono la materia primordiale dalla quale è uscita, attraverso una lenta evoluzione, la
materia egocentrica che ha formato l'uomo.
Le cose materiali hanno sostenuto un ruolo di “best seller” (?)
(Che cosa vuol dire?).
Spinterogeni, generatori cioè di spinte che adattate alle controspinte si sono poi equilibrate
prendendo un determinato impulso definitivo nel loro agire.
Così ogni particella è rientrata nell'ordine prestabilito per poter fare una determinata azione
necessaria a muovere e controbilanciare le altre particelle pure dotate di altri spinterogeni
necessari a muovere altri microrganismi.
Il tutto si è equilibrato, in quantità, qualità, peso, volume necessario a quella determinata azione.
Così si è formato nell'uomo il sangue, tutto quello che ne è derivato, il plasma con i suoi derivati.

8 febbraio 1972
(Eccomi, sono a tua disposizione, liberami dal maligno. Ma chi è il maligno?).
La forza negativa che si contrappone alla forza positiva che porta al bene sommo.
Ultima analisi nella vita di un uomo retto che pensa, vuole, cerca di eseguire ciò che lo porta ad
essere diritto davanti a Dio e davanti agli uomini.
(Perché diritto?).
Perché il giusto mezzo è sempre la posizione di quiete e di equilibrio. Ora se le forze si
equilibrano l'uomo resterà nel giusto mezzo e non cadrà nè da una parte nè dall'altra. In medio
stat virtus. Questa è la virtù principale, quella che si traduce in equilibrio perfetto.
(Ma la tensione verso la perfezione è un superamento delle forze negative e allora sarà solo
tendente da una parte).
Non c'è direzione di forza così come l'intendete voi nello spazio, c'è solo una forza che si
sovrappone all'altra facendo perdere a questa l'intensità con cui agiva sulla persona.
Perciò se la forza negativa si sovrappone, per volontà dell'uomo che la accetta, perché più attraente
dell'altra, almeno per un raggiungimento di un fine immediato, se tale forza negativa supera la
positiva avviene la rottura dell'equilibrio, la tensione verso l'alto, non in senso di luogo o spazio
materialmente concepito ma...
(Non ti seguo più Signore, non ti capisco).
Ti dicevo che se la forza negativa schiaccia la positiva non esiste più l'equilibrio e perciò l'uomo
precipita nel vuoto dove è pianto...: solo la sofferenza sarà il retaggio conquistato.
Se nell'uomo sapiens vi sarà un “surplus” negativo questo rovinerà la natura anche fisica di
quell'uomo, e questo indebolimento nella sua natura fisica sarà risentito per antonomasia anche
dalla sua psiche che non riuscirà più a connettere le cose con l'equilibrio del giusto mezzo. Ecco
perciò le leggi dell'ereditarietà che cominciano a entrare in funzione nell'uomo sapiens. Ciò che è
carico di forza negativa sarà trasmesso, nel tempo, anche ai posteri fino alla terza o quarta
generazione, con salti di quantità e qualità per alcuni membri.
(Cosa vuol dire? ).
Non tutti gli eredi saranno caricati di tali forze negative esplodenti in concreto, ma solo in alcune
persone tale forza negativa sarà esplicita, dimostrando apertamente attraverso atteggiamenti esterni,
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tale funzione negativa (per esempio la pazzia... La endocrinologia si dovrà studiare in questo
senso).
Combattendo le forze negative e sovrapponendo a loro la forza positiva si potrà ricondurre
l'individuo alla normalità ed all'equilibrio.
(E la santità è una sfasatura dell'equilibrio?).
No, non è l'equilibrio fisico che è rotto ma la struttura psichica che ha raggiunto un equilibrio tale
per cui tutte le forze negative sono controbilanciate da quelle positive che, un po' alla volta,
riescono ad eliminare i geni negativi instaurando nelle persone un equilibrio di forze.
Spesso la forza negativa resta evidente nella struttura fisica dell'uomo santificantesi (che s'avvicina
cioè alla perfezione) e si manifesta in alterazioni fisiche (malattia) o apparentemente psichiche.
Dico apparentemente perché l'uomo creduto normale non accenna a quelle particolari tensioni
che lo allontanano dai desideri della carne e della materia, come avviene nei santi.

21 febbraio 1972
Oggi inizia la tua Quaresima. Quarantena, quaranta giorni di penitenza per te e per quelli che di
penitenza non ne vogliono fare. Il sacrificio è necessario per raggiungere la Patria celeste: è il
mezzo da Me seguito per liberarmi dal corpo e vivere esclusivamente di Spirito.
Corpo = materia concreta
Spirito = parvenza di cose materiali intellettualmente concepite ma non riscontrabili con mezzi
umani
(Non capisco Signore).
Se tu tocchi una rosa ne senti col tatto la materia; se tu senti il profumo non lo vedi con gli occhi,
eppure lo percepisci come cosa veramente esistente; se tu tocchi una spina percepisci il dolore al
dito che l'ha toccata ma non hai toccato il dolore perché, tu dici, è cosa astratta, eppure esistente.
Ecco, lo spirito è tutto ciò che percepisci con l'intelletto e con le sensazioni intime che sono
prodotte da fattori esterni a te ma non riscontrabili con i sensi umani. Questo è lo spirito
sensoriale.

3 marzo 1972
Non ti confondere, non temere, solo Io posso illuminarti sui destini eterni. La tua mente può
ricevere soltanto impulsi dall'esterno ed elaborarli intimamente. Il processo psichico che ne deriva
porta l'uomo a comprendere molte verità sulla natura dell'uomo e delle cose create. L'universo è il
creato nel suo insieme generale formato di materia e forze comprese nella materia unentesi a forze
esterne alla materia ma attratte dalle forze interne, con esse combacianti.
Dall'incontro o dallo scontro di tali forze, interne ed esterne della materia, si
determina in essa la varietà degli esseri e delle cose.
E' questione di quantità e di qualità di tali forze positive e negative. Nell'uomo quello che voi
chiamate geni sono il risultato di questo incontro di forze che nell'unione hanno determinato un
quid che...
(Non capisco, non so cosa vuoi dire... Spirito Santo illuminami, Madonnina, non posso più
andare avanti, liberami dal maligno. Madonnina, S. Michele, S. Giuseppe aiutatemi a sentire il
mio Signore).
...che concretizzatosi ha dato origine alla materia fluida, dapprima, poi solidificata in parte
(protoplasma) e rimasta liquida in altra quantità (plasma).
Il moltiplicarsi dei geni ha dato origine al nucleo centrale e da questo sono derivati i nuclei
periferici. Non tutti i geni hanno l'uguale quantità e qualità di forze. Piccole differenze
determinano poi, nella crescita dei nuclei e della materia, le differenze sostanziali delle cose...
animali, vegetali.
L'uomo è dotato di un equilibrio di forze al massimo giustificate.
(Cosa vuoi dire?).
Riunite in dosi più giuste cioè più normali le une con le altre. Tale equilibrio di forze ha
determinato il nucleo umano il più vicino alla perfezione.
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(Ma perché non potevi farlo più perfetto?).
Solo Io sono la perfezione, in Me esiste solo la forza positiva massima e scatenante tutte le forze
esistenti.
(Forze positive?).
Sì, le forze negative sono un sottoprodotto. Sono state prodotte cioè dalla mancanza della massima
perfezione nel creato.
Io = uguale “Più”, creato = uguale a meno Più», unisci queste due forze e si forma il gene
concreto mancante solo di perfezione perché necessita di una carica non intrinseca. Questa
mancanza si identifica nel «meno», cioè nella forza negativa. Ecco perciò spiegata anche l'origine
del male dovuto a questo «meno» dal quale deriva la forza negativa. Tutto il resto lo puoi dedurre
per conseguenza.

31 maggio 1972 - In Chiesa
(Chi sei?).
Io sono il Signore Dio tuo e Dio di tutti gli uomini credenti...
(O Signore, quando mi libererai da questo corpo che mi impedisce di sentirTi, di vederTi? Perché
tutti questi condizionamenti della gente, del luogo in cui mi trovo, perché non sono capace di
astrarmi da tutto ciò che mi circonda per poter vivere più intimamente con Te?).
Tu ti controlli troppo razionalmente. Non dai libero sfogo a ciò che ti preme dentro e Io sono
prigioniero della tua ragione e della tua volontà raziocinante.
(Come faccio a liberarmi e a liberarTi da questo mio involucro impastato di materia?).
Vedi quando tu come ora sai ascoltare attenta la Mia parola, il tuo corpo è come se non esistesse.
Solo la tua mano agisce materialmente per fissare sulla carta ciò che potrà servire a te, in altri
momenti, e ad altri per comprendere l'essenza del tuo essere intimo. Nel tuo intimo sono Io che ti
parlo. Il tuo corpo è come se non esistesse, così sarà nella vita atemporale. Resterà l'immagine del
corpo, non più materiale, ma sublimato dallo Spirito e nello spirito.
Sarà questo tuo spirito (cos'è), la parte psichica, assurta a essenza eternamente esistente.
(Ma prima non esisteva?).
Esisteva come parte puramente spirituale «immagine di Dio».
Unitasi al corpo e concretizzatasi in esso, nel tempo si realizza durante la vita terrena, finché
passato il ciclo della materia che nasce, cresce, tramonta e apparentemente muore...
(Signore ma sei ancora tu?).
No, Satana ti ha investito e ti ha traslocato nell'altra sponda.
(E allora? Cosa mi dicevi?).
La psiche sarà assunta ad ente eterno perché riassume in sè lo spirito eterno «immagine di Dio»,
I'esperienza dovuta alla materia e controllata dalla mente, e la volontà di bene o di male (se sarà
dannata) che avrà condizionato la vita terrena in ogni uomo.

31 gennaio 1974
(Eccomi, Signore, sia fatta la Tua volontà).
Tu Mi stai accanto, Mi segui e Mi precedi.
(Cosa vuol dire?).
Mi segui nei Miei comandi, nei Miei orientamenti, Mi precedi nell'annuncio.
Lo Spirito ti spinge e tu obbedisci, devi trasmettere al mondo la Mia volontà. Ora i tempi sono
maturi, I'uomo Adamo comprende con più chiarezza il suo essere perciò è giusto comprenda
maggiormente e con chiarezza maggiore la Parola dettata nella Sacra Scrittura.
Adamo, uguale uomo. Ogni uomo è personificato in Adamo. La natura umana è uguale per ogni
uomo; dai primi agli ultimi uomini, tutti nascono con la medesima natura, perfetta dal punto di
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vista naturale fisico: anche se l'uomo nasce imperfetto nei suoi organi strutturali fisici, però la sua
natura è essenzialmente perfetta in sè.
(Cosa vuol dire natura?).
L'essenzialità materiale dell'uomo, la sua struttura cellulare e metabolica. La differenza che esiste
fra natura umana e sopranatura, o natura divinizzata percorsa, invasa dallo Spirito divino, è
enorme.
E' appunto questa differenza fra natura e sopranatura quella che determina quella deficienza
congenita per cui l'uomo è un essere creato e perciò essenzialmente diverso da Dio creatore.
L'uomo nasce perfetto nella sua essenzialità naturale ed è prescelto al di sopra di ogni altra
creatura, animale o vegetale, che ha in sè vita fisiologica, soggetta cioè ad un ciclo ben definito:
nasce, vive, muore, ed è sottoposta a leggi naturali ben definite e precise.
Anche gli astri seguono queste leggi, perché tutto ciò fa parte del cosmo semovente. L'uomo, a
differenza di tali creature, segue pure il ciclo naturale, ma ha in sè un «più», ha la sopranatura fatta
a immagine del Creatore.
Immagine quindi: rappresenta cioè quello che dovrebbe essere, una volta realizzata pienamente, la
sua sopranatura. Questa tensione a realizzarsi come immagine di Dio, “siate perfetti come il
Padre”, è il dono più grande che il Creatore ha fatto ad una Sua creatura.
Se l'uomo segue questa tensione e realizza se stesso in questo senso, cercando cioè con tutti i suoi
sforzi (la sua libera volontà) di superare tutti gli ostacoli e le prove che troverà nel suo cammino
terreno e pur cadendo e ricadendo, cercherà con cuore sincero di realizzare la sua sopranatura,
alla fine si troverà fatto ad immagine del suo Creatore e sarà con Lui e per Lui glorificato.
Tale sforzo di realizzazione della sua sopranatura, voi uomini lo chiamate amore: ed è veramente
l'amore per il Creatore, per voi stessi e per il prossimo quello che vi farà somiglianti al Padre.
Quando l'uomo, coscientemente e volutamente, in piena libertà, si opporrà a questo piano di
amore, che lo spinge a trasformarsi da uomo naturale ad uomo soprannaturale, si realizzerà
soltanto nella sua natura umana che, se valorizzata solo per sè stessa, lo allontanerà dal Creatore e
lo avvicinerà all'animale semovente ma non cosciente dell'amore. Il peccato è questa tensione
inversa all'Amore. Realizzazione della natura in contrasto e all'opposto della sopranatura. Solo
però se gli atti contrari alla sopranatura sono deliberati coscientemente e liberamente, solo allora
l'uomo commette peccato, cioè si schiera contro il suo Creatore ed è reo di morte.
(Grazie, Signore, allora il peccato originale è il solo peccato cosciente di ogni uomo da Adamo
all'ultimo uomo che nascerà?).
Sì, solo il peccato cosciente è veramente colpevole, non la colpa che non è trasmettibile.

2 luglio 1974
Tutto è ciclico sulla terra. Le stagioni, il corso degli astri, il giro della terra attorno al sole. Anche
nell'uomo ci sono cicli ricorrenti. Correnti alternate basate su sinusoidi che vanno e vengono da
un minimo ad un massimo e viceversa. Cosi nell'anima umana l'amore si alterna all'odio, il bene al
male, il buono al cattivo. Non si possono sovvertire i cicli ricorrenti naturali, fisici, perché già
preordinati da un piano prestabilito. Solo i cicli terrestri e...
(Madonna aiutami, San Michele liberami dal maligno).
...stratosferici sono immutabili. I1 ciclo fisiologico dell'uomo è pure immutabile e guai a
quell'uomo che tenta, con farmaci, di alterare tale cicli. La natura fisiologica umana si ribellerà a
tale sfasatura e provocherà guai irreparabili per l'uomo stesso, a lunga scadenza. Le generazioni
prossime e future pagheranno le colpe dei sofisticatori della natura fisiologica umana.
Solo i cicli ricorrenti nello spirito umano si possono convertire e sovvertire. I1 male può essere
scavalcato dal bene, il buono può superare il cattivo, l'utile l'inutile. Tutto dipende dalla volontà
dell'uomo proteso per effettuare tale cambiamento di cicli. I1 ciclo negativo può essere superato
dal positivo e viceversa. Guai all'uomo che segue più il ciclo negativo, prolungandolo più del
previsto. Guai a lui perché alla fine non riuscirà a seguire il ciclo positivo e sarà vittima delle
tenebre eterne.
(Ma le tenebre sono eterne?).
Prima che il mondo fosse non esistevano tenebre. Le forze negative non esistevano. Solo in
potenza si poteva scatenare il male come contrapposto del bene. Alla luce si contrappone la
tenebra. In atto tale tenebra è iniziata col “meno” esistente nella creatura, perché creata, quindi
non perfettissima e suscettibile di ulteriori imperfezioni. Tutto dipenderà dalla volontà della
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creatura. Accettare e proseguire nel bene, effettuare cioè il sopravvento del ciclo positivo
combattendo il negativo. Accettare la luce o immergersi nelle tenebre. Questo ha fatto Lucifero e
compagni: hanno preferito le tenebre, volendo essere luce. Tutto tenebra è diventato il maligno
che ora tenta l'uomo per far scavalcare anche a lui il ciclo positivo e ridurlo per l'eternità nel regno
delle tenebre. Pregate incessantemente perché ciò non avvenga in voi e nei vostri amici.

30 agosto 1974
Ti voglio svelare un segreto. La persona umana è il complesso delle tre dimensioni che formano
l'uomo. La dimensione fisica, costituita dalla materia tangibile, la dimensione spirituale, fatta a
immagine di Dio e la dimensione psichica che compendia le prime due dimensioni. Quando
l'uomo indaga in se stesso scopre tutte e tre queste dimensioni, ne coglie la realtà, cerca di
afferrarne il significato e l'importanza che l'una ha su l'altra.
Come in un oggetto l'uomo ha determinato tre dimensioni: altezza lunghezza e profondità, e non
può scoprire tutto intero l'oggetto se non lo studia in tutte e tre le sue dimensioni, altrimenti ne
risulta solo una parte di conoscenza ma non il tutto, così nell'uomo visto solo dal punto di vista
fisico o spirituale, non si può comprenderne la realtà completa. Oggi l'uomo ha scoperto la terza
dimensione, quella psichica e si sta accorgendo che è proprio quella che fa da sintesi fra la materia
e lo spirito. Attraverso la psiche l'uomo potrà capire il nesso che c'è fra la prima e la seconda
dimensione.
(Ma come fa l'uomo a capire cos'è la psiche, come agisce, a che cosa serve?).
Serve alla sublimazione della materia. Dal materiale, fisico, tangibile, defettibile, allo spirituale,
incorporeo, intangibile, perfettibile.
La psiche interviene nell'uomo per renderlo cosciente di queste due realtà, metterle in rapporto fra
di loro, far sì che lo spirito sublimi la materia. Ciò avverrà alla fine della vita dell'uomo, quando
cioè il ciclo della materia avrà finito di agire nel tempo e si prepara ad agire nell'eternità. Solo
quando l'uomo avrà capito come avviene il metabolismo della psiche, solo allora potrà
comprenderne l'efficacia.

17 settembre 1974
(Signore ridimmi quello che mi stavi dicendo, era tanto bello!).
Sì, la natura umana è una sovrastruttura dello spirito. Anche l'uomo è stato rivestito di una tunica
di pelle, questo Io ho detto nel Genesi, ed è stato scaraventato sulla terra perché attraverso il corpo,
con i limiti del corpo e della materia -costruita per castigo per il primo peccato commesso dai
primi spiriti ribellatisi al Creatore e quindi bisognosi di sperimentare con le loro forze che cosa è
la vita umana, hanno dema...
(Signore, perdono Ti ho abbandonato per pensare con la mia testa, volendo capire il peccato
originale ho perso la Tua voce, perdonami).
Un'altra volta ti parlerò per disteso di ciò che ti interessa, ora ti stavo parlando dell'uomo che ha
ricevuto il corpo per sperimentare attraverso azioni temporali, la realtà del suo essere. Venuto da
Dio per conoscere il Suo amore, ha guardato a sè stesso anziché al Creatore, ha voluto essere
autonomo, non dipendere da Me e non ha capito che solo la dipendenza dal Padre creatore lo
poteva mantenere nello stato di felicità iniziale.
Solo l'amore era la sperimentazione dell'uomo e l'uomo ha voluto sperimentare la morte, il non
amore. Venuto dal Positivo ha preferito il negativo, ha detto no a Chi lo amava, lo ha rifiutato e
perciò il suo spirito si è impoverito, è aumentata la forza negativa tanto da appesantirlo
chiudendolo nel corpo materiale mortale.
Lo spirito immortale è rimasto prigioniero della materia e solo attraverso la morte e
l'annientamento dei sensi potrà rivalutare lo spirito che in essa è prigioniero ma libero di agire
(limitato nella realizzazione delle azioni, libero nel pensiero e nella volontà).
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17 dicembre 1974
Il Tuo Signore ti parla. Ascoltami. Quando l'uomo avrà compreso il suo essere nell'interezza delle
sue tre componenti, fisica, psichica e spirituale, ne avrà vagliata l'importanza, il valore, la duttilità
della psiche nei riguardi della materia e la validità del suo apporto nel campo dello spirito, allora
l'uomo saprà dirigere se stesso nel modo più consono alla sua natura trinitaria.
(Cosa vuol dire?)
Se l'uomo avrà inteso che in sè esiste una parte fisiologica soggetta ad impulsi esterni percepiti dai
sensi: vista, udito, olfatto, tatto, ecc., e di questi impulsi recepiti nel midollo e poi vagliati nella sede
cerebrale, potrà dedurne la portata negativa o positiva, compito questo della psiche che mette in
moto il meccanismo cellulare per cui l'uomo scopre in se stesso la tendenza al bene o propensione
al negativo, solo allora l'uomo sarà in grado di decidere l'azione da compiere. Ecco quindi che
entra in gioco la parte spirituale intima all'uomo e più determinante.
La spinta del Positivo e la spinta opposta, del negativo verranno a confronto e l'uomo deciderà da
solo, accettando o l'una o l'altra spinta. Quanto più l'uomo sarà stato educato all’amore e alla
scoperta del Positivo, tanto più lo seguirà e abbandonerà la tentazione del negativo. La preghiera
sarà massimo contributo per una scelta sicuramente positiva. Questo è ciò che l'uomo globale
imparerà a conoscere nella sua ricerca di interiorizzazione del suo essere.

13 febbraio 1975
(Signore, perché dici che gli occhi del cieco nato hanno ripreso a vedere? Ma se era cieco dalla
nascita quando aveva potuto vedere?).
L'uomo prima della nascita nel tempo e nello spazio, vive nella luce del suo Creatore; questa è
nell'anima che voi così chiamate per esprimere la parte spirituale che riscontrate in ognuno di voi.
Questa luce vissuta in potenza, prima della nascita corporale, diventa visibile e attuabile nel tempo
e nello spazio. Quando l'uomo, alla fine della sua vita terrena, riscontrerà di aver veduto e seguito
tale luce, che illuminava il suo cammino terreno, rientrerà nella sfera luminosa accettata e cercata
nella pienezza, altrimenti se avrà rifiutato tale luce fino alla fine, rimarrà nel buio eterno.

17 aprile 1975
Ma tu non Mi ascolti, certo pensi solo con la tua testa, ma anche i tuoi pensieri se riguardano cose
esistenziali, da dove credi possano derivare? Solo Io posso darvi ulteriori spiegazioni sul vostro
essere e sull'esistenza dell'universo creato, perciò ascoltami e abbi fede in Me. Io solo ho Parole di
vita eterna, perciò Io ti dico: riprendi la Bibbia e rileggi nel Genesi la creazione dell'uomo.
“Uomo e donna li creò, maschio e femmina, e alitò su di loro”.
Lo Spirito è entrato nell'uomo al suo nascere. Fin dal suo concepimento l'uomo vive con quello
Spirito che è insito nella sua natura umana, creata, cioè uscita non dal “nulla”, come si è usato
dire, ma uscita e voluta da Me, Ente supremo, Assoluto, increato ed eterno.
Non quindi il nulla ha creato la materia, che prima non era, ma l'Ente supremo.
Lo Spirito che aleggiava sulle acque, come dice il Genesi, era il Mio Spirito creatore, ordinatore,
equilibratore delle forze preesistenti alla materia. Forze fisiche, chimiche, magnetiche e steroidi,
dallo scontro ed incontro delle quali si è lentamente formata la materia primordiale.
Poi tutto il resto lo avete già scoperto. La volontà Mia si è tradotta in atto, la potenza si è
concretizzata ed ha prodotto elementi primordiali passibili poi di movimenti, scontri ed incontri
necessari per determinare i primissimi elementi formanti la materia. Così l'uomo, lentamente
formatosi attraverso fasi consecutive di elementi vari, raggruppantisi in catene poi legate ad altre di
genere e potenza diversa, ha avuto il suo corpo fisicamente completo, atto cioè ad espletare tutte
quelle funzioni, preordinate per mantenere un equilibrio perfetto, per una sua crescita graduale
fino alla pienezza della maturità fisica.
Pienezza di maturità fisica che poi decadrà fino all'invecchiamento totale delle cellule, che non più
potranno elaborare il loro ciclo fisiologico inizialmente destinato ad espandersi, poi destinata a
regredire fino alla putrefazione. Questo il ciclo fisiologico dell'uomo.
Nel Genesi si parla però di soffio vitale. Non così si parla dell'animale e delle piante, pure create
dall'Ente supremo, ma non segnate con soffio vitale. Quindi non anima vivente, ma anima
spirituale è data da quel soffio. Lo Spirito mio è entrato ed entra in ogni uomo concepito, perché
in esso abito, in esso vivo e muovo la volontà che scaturisce dall'incontro della psiche col...
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16 marzo 1977
Non con il ragionamento scientifico confermi la fede di una persona, nè la provochi, ma solo con
l'amore puoi suscitare e confermare la fede, in te e negli altri. Se tu credi in Me la tua fede suscita
l'amore e da questo amore è continuamente rinfocolata. Certo, la ragione non è contraria alla fede.
La logica naturale non è contro la fede ma accetta la fede come unico presupposto per spiegare i
misteri della vita.
Nessuna scienza umana potrà mai spiegare l'origine dell'uomo, nessuno scienziato potrà mai
capire che cosa avviene dell'uomo dopo la morte. A meno che si pensi l'uomo solo come essere
materiale.
Ma se l'uomo è conosciuto nella sua globalità, cioè come essere fisico e spirituale, certamente la
parte spirituale dell'uomo non potrà seguire le leggi fisico-materiali. Inizio e fine della materia
corporea come concretizzazione, nel tempo, dell'essere spirituale dell'uomo che da sempre esiste in
Me.
Questa concretizzazione dello spirito in un corpo mortale mostra la continuità di tale spirito anche
dopo la caduta apparente del corpo mortale.
(Perché apparente? ).
Perché la materia e un concentrato di energia che da Me proviene e a Me
ritornerà
se
tale
energia avrà seguito l'iter dell'amore da Me segnato per l'uomo di buona volontà. Se tale iter sarà
distorto dalla meta finale, che è la conquista cosciente e liberamente voluta dell'Amore eterno,
finirà nel vortice dell'energia negativa che sempre esisterà in ricerca disperata di un punto di
appoggio. Questo punto di appoggio sono Io. In Me riposerà lo spirito dell'uomo che Mi avrà
accettato come fonte prima e massima del suo essere destinato all'Amore eterno conquistato
attraverso l'amore umano per i fratelli.
Io Amore, tu amore per gli altri figli dell'Amore.
3 luglio 1977
Ti voglio dire una grande cosa.
Il tempo e lo spazio sono le categorie che determinano tutte le vostre azioni sulla terra. Siete
entrati nel tempo e nello spazio quando avete iniziato l'inserimento nella materia. Il concepimento
nel grembo materno è stato l'inizio di tale inserimento. Da energia, potenza, esistente in Me da
sempre, siete incorporati nel seno della madre che per un atto di volontà, spesso spinta dall'amore,
ha concretizzato col padre il frutto dell'amore.
Ogni uomo deriva da un atto di volontà del Creatore e dei genitori.
Dall'Eterno al temporale, dall'infinito al finito, dall'illimitato al limitato.
Questo il passaggio della creatura dal cielo alla terra.
Cielo e terra, tempo e spazio sono categorie umane necessarie all'uomo limitato per spiegare
l'illimitato e l'eterno.
Ma come l'uomo è eterno in Me, cosi non avrà forma e peso e volume al rientro nell'esistenza
finale e definitiva.
Immenso ed eterno Io sono, ma ho voluto adattarmi alla vostra piccola mente di creature limitate
nel tempo e nello spazio per farvi comprendere una minima parte del Mio Essere.
Perciò ho parlato di Messia, di Figlio, di Spirito Santo mandato dopo la Mia dipartita dalla terra.
Comprendete con mente più vasta queste parole: sono venuto sulla terra per adattarmi a vivere
come voi, limitato nel tempo e nello spazio, perché voi possiate un po' alla volta comprenderMi
nella Mia realtà che supera il tempo e lo spazio e possiate comprendere il vostro destino eterno
che supererà il tempo e lo spazio.
L'Amore è eterno, immergetevi in esso e comprenderete tale Realtà vivendola in pienezza.

20 settembre 1979
L'uomo è debole ma forte. Debole nella natura caduca e forte nella sopranatura eterna. Un tempo
l'uomo credeva, alla lettera, a ciò che era stato detto nel Genesi. Ora è maturo per dare
l'interpretazione esatta all'origine della sua
natura umana e divina.
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Divina: perché uscita da Dio; umana: perché derivata dall'<humus>, materia formata di elementi
primigeni raggruppatisi in catene e formanti i primi nuclei. Poi, raggruppati in cellule e quindi in
organi.
Ti ho già detto che per forza di spinte e controspinte si è formata la materia primigenia,
generatrice cioè dei vari nuclei viventi.
All'interno dei vari elementi formanti la materia, esiste una forza che li muove in varie direzioni e
ne determina catene onnipresenti che formano le cellule varie conforme la quantità e la qualità
degli elementi.
(Quali sono gli elementi primordiali?).
Azoto, idrogeno, ossigeno. I neuroni, come li chiamate voi, sono formati di tali elementi, così
l'etere, la materia primigeni.
(Da dove sono provenuti tali primi elementi?).
Dalla concretizzazione dell'energia esistente, ab aeterno, nel Creatore.
La volontà di creare, per amore, persone che Lo potessero conoscere e alla fine, amare, ha
determinato la concretizzazione di tale energia in particelle (D.N.A.?) formanti poi i primi
elementi. Il resto lo puoi intuire.
Tutto viene da una Volontà che esprime la Sua energia e ne determina elementi primordiali, atti ad
evolversi, e diventare materia organica ed inorganica, sterile o fruttuosa a seconda la Volontà la
vuole plasmata.
L'Autore dell'energia è Uno, unico e incontrovertibile, indefettibile, eterno. Così comprendi da
dove e come è nato l'uomo e tutto ciò che il mondo contiene per il suo nutrimento: animali e
vegetali.
L'evoluzione ha portato alla definitiva forma ed espressione ogni nucleo primigenio.
(Ma l'evoluzione come avviene?).
Per spinte e controspinte, materia e antimateria giocano tra loro e determinano le varie forme e
situazioni preordinanti cose già a priori prestabilite dal Creatore. Questa è la teoria dell'evoluzione.
Ora, voi uomini, potete comprenderla se guardate alla decomposizione della materia e al ritorno di
essa allo stato di energia: questa non cesserà più perché emanata dall'Essere Eterno.
(Cosa c'entra il positivo e il negativo.?).
Il negativo è la forza inversa alla forza primigenia, lavora per disgregare ciò che lentamente si era
aggregato per formare corpi completi. La morte è frutto di tale forza negativa.
Da Satana tutto il negativo proviene perché, per sua libera volontà, si è opposto al Positivo
considerandosi autocreatore di sè, ed è morto alla vita e genera morte a tutti coloro che lo
ascoltano anche per brevi momenti.
(Ma allora la Madonna non è morta.?).
La preservata dal peccato originale è passata dalla vita fisica alla vita dello Spirito, anche se
apparentemente il suo corpo ha cessato, in un tempo prestabilito, la sua attività cerebrale e quindi
motoria.
Da vita a Vita: questo è il passaggio per l'uomo che cerca di santificarsi.

2 novembre 1982
Il sè profondo è composto da due realtà: l’umanità e la divinità. Quando entrate nel vostro intimo,
lì trovate le due realtà...
La divinità illumina e guida, l’umanità comprende e realizza, qui sulla terra, ciò che il Signore
vuole da ognuno: la santità. Santo è colui che crede, ama, segue il Creatore e per Lui e con Lui
cammina per le vie del mondo irradiando la Sua Luce.
Segui la tua realtà divina che in te è già preponderante e poni la tua umanità al... Suo servizio. E
tutto il resto ti sarà dato in sopprapiù.

28 novembre 1982
La vita dell'uomo, è come la vita di tutta l'umanità, segue la legge del pendolo.
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Parte da un punto alfa, si muove continuamente con oscillazioni che vanno e vengono (corsi e
ricorsi della storia) passando sempre da un centro obbligato (Dio).
Si avvicina e si allontana seguendo leggi ben precise, prodotte dalla mentalità l'uomo stesso. Ai
cicli positivi seguono, per reazione, cicli negativi (azioni e reazioni).
La forza Positiva muove da un lato, la forza negativa spinge in senso contrario. Così fino a un
massimo di lontananza dal Centro.
(Storia dell'umanità = morte in croce di Gesù; storia di ogni uomo = massimo allontanamento
dell'uomo immerso nel "mondo" materia densa). Faticoso
ritorno per l'attrattiva del Centro da
cui l'uomo tende sempre ad allontanarsi per la forza centrifuga (negativa), ma che perde sempre
più attrattiva perché dominata dalla forza centripeta (Positiva). Ritorno, alla fine, al Centro dove il
pendolo si ferma perché ha trovato l'equilibrio. Punto omega.
VITA DELL’UOMO = PENDOLO

alfa
DIO
<°°°>
<°°°°°>
<°°°°°°°>
<°°°°°°°°°>
<°°°°°°°°°°°>
<°°°°°°°°°°°°° >
GESU’ pienezza dei tempi

<°°°°°°°°°°°°°>
<°°°°°°°°°°°>
<°°°°°°°°°>
<°°°°°°°>
<°°°°°>
<°°°>
DIO
omega

14 dicembre 1982
L'uomo del futuro si esprimerà con colori e con suoni. Non disegni ben definiti nei contorni e
nelle forme, ma pennellate con sfumature o tocchi forti di colori densi o diluiti.
Ogni colore esprimerà un tratto del carattere di una persona e individuerà i tratti salienti o
deprimenti, o violenti, o sentimentali dell'individuo.
Esempio: il rosa pallido e l'azzurro tenue indicheranno la persona sentimentale.
Il rosso e il viola, la persona volitiva e forte.
Il verde, conforme le sfumature, la persona geniale e semplice e pura.
Il blu, conforme le sfumature, la persona intellettuale.
Il giallo la persona violenta.
Il nero il cattivo.
L'arancione, il geloso e l'invidioso.
Il bianco, il puro ecc.
Così con suoni forti o deboli, con sfumature stridenti o pacate, allegre o violente, dolci o
incombenti, con frastuono o suono limpido e nota unica, prolungata o mozza, stridente o irruente,
così si esprimerà l'uomo del domani per definire il carattere di una persona.
l mondo cambierà, poche parole concise, molti suoni e colori densi o diluiti, opachi o lucidi o
trasparenti.
Questo sarà il linguaggio figurato e sonoro dell'uomo futuro.
(Ma sarà un linguaggio comune?).
Certo, ma lento e lungo sarà il cammino di questa parola e alla fine tutti i colori si riassorbiranno
in due unici: il bianco e il nero.
(E i suoni?).
Due uniche note: una dolce e una stridente e stonata. Positivo e negativo... ma un abisso li
separerà.
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30 aprile 1983 - in treno, per N.
La terza età serve come periodo di gestazione della nuova vita.
Se l’anziano comprende questo deve essere sereno e fiducioso in questa nuova vita a cui si sta
preparando.
E' come un feto ancora inconscio del dopo, ma vivo e palpitante perché la nuova vita sta
crescendo in lui. E sarà vita piena e cosciente del vero, del bello, del buono, del giusto.
Come il feto, nascosto nel grembo materno vive le sofferenze della madre finché non si sia
distaccato da lei con la nascita, così l'uomo adulto vive immerso nel grembo della terra che lo
nutre, ma lo tiene racchiuso in un piccolo alveo dove poco vede, poco conosce: solo le cose che lo
circondano gli sono note, ma soffre per questi limiti e vorrebbe uscirne, spaziare più al largo.
L'uomo adulto si avvicina giorno dopo giorno a questo limite finché arriverà a passare oltre. E
allora nuovi cieli e nuove terre scoprirà e l'orizzonte sarà infinito.
Questa è la prospettiva per l'anziano che per questo vive, per questo esce un giorno dal grembo
della terra per iniziare la vera vita senza più limiti.
Sii serena, Laura, anche tu ti stai avvicinando alla nuova nascita, preparati con gioia.

12 novembre 1986 - ore 6
Non lasciar passare la vibrazione che viene dall'Alto, non perderla, scrivi.
L'uomo ha in sè tre spinte istintive: bambino, genitore, adulto.
Il bambino è l'uomo istintivo, libero, entusiasta, spontaneo, irrazionale = istinto naturale, animale.
Il genitore equivale al dovere, razionale, = l'uomo della legge.
L'adulto è l'uomo maturo che convoglia le due prime spinte (naturale-istintiva e razionale-legge) e
le pondera sapendo cogliere nell'istintivo la legge e nella legge l'amore, e questo è l'uomo saggio,
l'uomo completo, l'uomo maturo.
L'uomo animale diventa uomo spirituale.
Bambino = istinto, uomo animale, irrazionale.
Genitore = legge, dovere, uomo razionale.
Adulto = amore vero, uomo spirituale (l'amore prevale sull'istinto e sulla ragione - legge -).
Uomo sopra-naturale, sopra-razionale = Fede.
Uomo meta-fisico. Amore + ragione = coscienza.
Uomo nuovo = rinascita: "Se non rinascerete, non entrerete nel Regno!"
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III - LA REINCARNAZIONE
________________________________________________________
11 dicembre 1984 ore 7
L'onda magnetica passa, incide sulla materia cerebrale del sensitivo il ricordo di fatti, luoghi,
situazioni, parole dette e cose vissute in altri tempi da altre persone trapassate.
,
Sensitivo è colui la cui mente è dotata di una forza calamitante per cui attrae, dall’inconscio, tali
onde magnetiche che passando incidono sulla materia cerebrale del sensitivo ciò che portano con
sè. I dati o informazioni incise nell'onda magnetica e attratte dalla forza calamitante del sensitivo,
restano incise nella sua materia cerebrale.
Questo è il meccanismo per cui alcune persone, anche giovani, ricordano fatti, luoghi, persone,
parole, cose vissute in altri tempi da altre persone. Questo è il fenomeno che voi chiamate
reincarnazione, ma è solo trasmissione di pensiero inciso su onde magnetiche che vagano
nell'Universo cosmo. Vanno, vengono, incidono sulla mente aperta alla recezione e poi passano,
per ritornare poi, a lunga o breve scadenza di tempo.
E' un riciclaggio del pensiero.

11 luglio 1990
(Signore, ma Tu dici che ogni pianta muore per dar vita ad un'altra pianta della sua specie, ma è
questa la reincarnazione?)
No, la reincarnazione non esiste.
Ogni pianta (uomo) è "uno", è persona singola irripetibile nel tempo. Il suo corpo fisico si
concretizza dal concepimento nel grembo materno e finisce con la morte di tale involucro
materiale che, cessata la sua attività metabolica e fisiologica (morte del corpo), viene disciolto e la
sua energia vitale (animale) viene riciclata nella terra e coinvolta in altre energie vitali che sono
nell'humus terrestre. Ma finito il ciclo temporale e terreno del corpo fisico - che serve all’uomo
come primo mezzo e strumento per la sua crescita, dapprima animale poi psichica e quindi
spirituale, e il tutto è conglobato in tale corpo fisico - continua l'attività di ogni persona-uomo
all'infinito.
Dapprima, dopo la morte del corpo fisico, l’attività dell'essere umano è psico-spirituale, cioè la
psiche umana ancora legata alle conoscenze del corpo fisico appena
lasciato (con la morte) è relativa ai fatti e alle azioni vissute nel tempo col suo corpo fisico. La
psiche dell'uomo morto rivedrà e rivivrà con chiarezza i "perché" delle sue scelte terrene e tale
psiche soffrirà per la mancanza d'amore vissuto nel tempo in rapporto agli altri esseri incontrati
nella sua vita terrena, e si rapporterà all'Amore, non conosciuto volutamente, perché " l'ego"
imperava in Lui.
Dopo la sofferenza (Geenna) che purifica e brucia le scorie (pula), la psiche sarà sublimata e
l'uomo purificato si incontrerà e si unirà con la sua metà angelica (anima, coscienza che è sempre
presso la Luce e ne riceveva e trasmetteva la Luce durante il
vissuto terreno) e vivrà all'infinito immersa in tale Luce Infinita, scopribile e godibile all’infinito.
Così è.
9 settembre l991
E’ giunta l’ora della consapevolezza dell’uomo “sapiens”.
Non più l'uomo animale che agisce per istinto, ma l'uomo intelligente se stesso e il cosmo. che
agisce pensando e scegliendo con intelligenza ciò che gli urge dentro (memorie angeliche, ecc.).
E’ l’uomo intelligente che si sta avviando a diventare "homo Sapiens", cioè uomo che sente in se
stesso non solo gli impulsi genetici naturali e istintivi (animali) ma anche e soprattutto gli impulsi
che gli vengono dalla sua sopranatura divina (coscienza) che controlla e supera la natura umana.
Questo è l'uomo "Sapiens" che sente in se stesso gli impulsi della "Sapienza" che lo portano ad
amare il prossimo come se stesso, e ad amare il suo Creatore, Fonte della Sapienza.
Così è e sarà con Maria.
(Ma cos'è la trasmissione di pensiero?).
La trasmissione di pensiero è quella relazione che esiste fra l'uomo terreno, vivente ancora nel
tempo, e le entità (persone morte nel tempo) viventi nella Vita oltre la vita.
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Sono queste trasmissioni del "pensiero" di qualche entità che entra nell'orbita - canale
elettromagnetico - di una persona terrena e incide nella sua mente la propria storia. E’ questa
trasmissione di pensiero che vi fa pensare, ignorantemente, ad una reincarnazione!
MA NON ESISTE REINCARNAZIONE (OGNI PERSONA E' UNICA E IRREPETIBILE) ma è
solo trasmissione di pensiero (e quindi della storia) di una entità ad una persona vivente sulla terra
che ricicla in sè tale pensiero e lo trasmette a sua volta a chi lo vuol ascoltare.
Attenzione, piccoli uomini, a queste trasmissioni extranormali, che possono condizionare, in parte,
anche la vostra vita.
Così è.

18 aprile 1994
Scrivi .
La reincarnazione non esiste come la intendete voi, piccoli Uomini terreni!
Non uno spirito, vissuto in un determinato corpo poi morto in un determinato tempo, si può
reincarnare in un altro corpo fisico, in un tempo successivo al primo, perché ogni uomo, nato sulla
terra in un determinato tempo e incarnato in quel determinato corpo fisico è derivante dall'unione
fisica psichica dei genitori che trasmettono al figlio la propria particolarità e specificità genetica
naturale, comprese le loro memorie genetiche ereditate a loro volta dai genitori e trasmesse ai
posteri dai loro antenati, fino alla terza o quarta generazione.
Ogni uomo è un ''essere” a sè stante, vivente in un determinato tempo (scelto dal Creatore) con
un corpo fisico unico e irripetibile perché dotato di una specificità (quid) unica e irripetibile che
agisce sulla terra solo in quel tempo destinato a lui dal Creatore.
Il corpo fisico dell'uomo nasce, agisce, muore in quel tempo segnato per la sua evoluzione fisicapsichica-spirituale, perché solo in quel tempo l'uomo ha la possibilità di "crescere” attraverso le
esperienze, culture, educazione vissute da tale persona che agisce in base a tali spinte esterne
(culturali e ambientali) e interne (impulsi genetici e spirituali), che ne determinano il vissuto
quotidiano particolare e specifico.
Il corpo fisico dell’uomo è involucro, unico e irripetibile, che contiene quello spirito che agisce in
quel tempo sulla terra.
Cessata, nel tempo, l’attività fisica psichica di quell’uomo per la morte del suo corpo fisico (che si
ricicla nell’humus terreno) il suo spirito, eterno perché uscito dall’Eterno, vive nella dimensione
(cosciente) dell’Eterno dove nuovi cieli e nuove terre vedrà non più con gli occhi della propria
carne ma con la sensibilità del proprio spirito soprannaturale.
Ciò che voi, uomini terreni chiamate reincarnazione non è passaggio di uno spirito in un altro
corpo fisico nato sulla terra in un altro tempo -altrimenti non sarebbe più quella persona, specifica
perché nata in quel corpo specifico per la sua personalità e individualità- ma é: una trasmissione
del pensiero di una “entità” a una persona vivente sulla terra.
“Entità” è persona vissuta sulla terra in un determinato tempo, e ora vivente nella Vita oltre la
vita, ma ancora a livello basso, cioè ancora attaccata coi pensieri e col desiderio agli interessi
terreni vissuti col suo corpo fisico nel tempo.
E tali interessi e pensieri terreni vengono trasmessi da tale entità, nella mente di qualche uomo
terreno che è dotato di canali ultra-sensibili atti a ricevere le onde (vibrazioni) partenti dall'entità
trasmittente la propria storia vissuta nel tempo.
Non reincarnazione di uno spirito in un nuovo corpo fisico, ma trasmissione del pensiero di una
"entità" che si incarna nella mente di un "essere", ancora vivente sulla terra, per ricordare la propria
storia.
Ciò avviene per le entità ancora attaccate alla terra perché timorose di entrare nel tunnel della
grande purificazione (Geenna).
Solo dopo tale purificazione l'entità salirà nei ''granai eterni" dove vive in eterno il grano
purificato dalla zizzania mondana.
(Ma perché dobbiamo fare tanta fatica per arrivare nella Tua gloria?)
Perché siete libere di scegliere coscientemente e volutamente Me Creatore, o le creature (ego).
(Che differenza c’è tra persona e individuo?).
La ''persona" indica l'uomo nel tempo, dotato di un corpo specifico fisico-psichico-spirituale e
vivente sulla terra. L’ “individuo" (entità) indica quell'uomo specifico, vivente dopo la morte
fisica nella Vita oltre il tempo, ma privo del corpo fisico. Quindi l' “entità" è l'uomo prima vissuto
sulla terra col suo corpo fisico (= persona) e poi passato nella Vita oltre il tempo e vivente col suo
corpo psichico fino alla sua purificazione dalla zizzania nella Geenna.
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La sublimazione dell'uomo è tale cambiamento di stato:
da “persona" (uomo fisico che si evolve nel tempo: da uomo animale può diventare uomo
sapiens, e poi ''Homo Sapiens" sulla terra);
a "individuo" (uomo-entità che si evolve col corpo psichico nella Vita oltre il tempo =
purificazione nella Geenna);
a ''uomo angelo" (uomo purificato riunitosi con la sua Metà angelica e vivente in eterno nella
gloria del Padre).
Questa è la resurrezione della carne cioè la sublimazione dell'uomo, creatura, destinata a essere
"immagine" del Creatore, all'infinito perché Infinito ne è I’Autore.
Così è.

8 maggio 1995 ore 10
Il pensiero della reincarnazione, oggi sempre più ricercato anche dai giovani occidentali, anche
cosiddetti cristiani, è segno di un bisogno profondo di purificazione insito nell'inconscio
dell'uomo che un po' alla volta comprende e cerca un cammino verso la perfezione.
È il desiderio dell'incontro con il "Perfetto" che spinge l'uomo a tendere e a sperare in una sua
ulteriore purificazione! È speranza di perfezionare la propria vita per diventare "immagini" sempre
più perfette del "Perfetto", Autore della vita.
E ben venga questa speranza se questa si traduce in ricerca di libertà di fare il meglio di ciò che è
già passato!
Il Buono e il Bello, il Vero e il Giusto sono spinte per camminare in avanti verso questa
perfezione.
Ma povero uomo è quello che pensa di migliorare se stesso riprendendo un altro corpo fisico, cioè
rientrando nel tempo con gli stessi limiti che lo hanno già inevitabilmente condizionato e quindi
continuerebbero a condizionare all'infinito ogni uomo che cresce nel tempo, e nel mondo dove il
suo "principe" ne stravolge la realtà attirandolo continuamente verso un contingente immediato
ma sempre fasullo perché sempre caduco!
La storia ancora oggi, dalla Bosnia al Ruanda e simili, lo dimostra.
La speranza e la tensione verso un miglioramento della specie è reale e legittima, perché frutto
della sua evoluzione, perciò il progresso. Ma non illudiamoci di poter raggiungere la perfezione
qui, neanche attraverso mille reincarnazioni, perché ogni reincarnazione sarebbe una ricaduta
indietro, nel tempo, un ritorno continuo ad un inizio storico che inevitabilmente porterebbe a una
fine storica.
Solamente la sicurezza che tale perfezione dell'uomo, che inizialmente è datata dalla sua nascita e
morte nel tempo -dove si svolge solo la prima parte della sua evoluzione, sempre limitata però dai
limiti della carne- continuerà all'infinito nella Vita oltre la vita (dove non ci saranno più i limiti
carnali); solo tale sicurezza ci può aiutare a camminare qui sulla terra con tanta speranza e
responsabilità.
Fiduciosi però che in tale cammino verso la perfezione non siamo soli, o alla mercé del tempo, ma
c'é con noi il "Perfetto" che ci ha immesso nel tempo; è sceso Lui stesso nel tempo come
esemplare d'Uomo perfetto per insegnarci la "Via e la Verità" e per mostrarci con la Sua
resurrezione una Vita eterna, unica e irripetibile per ogni uomo, fatta a "immagine e somiglianza"
del Padre, l’Assoluto perfetto.
È stato detto all'inizio: "Facciamo l'uomo a Nostra immagine e somiglianza" e "...Siate perfetti
come il Padre".
L'importante è crederci e camminare insieme in avanti!
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IV - L’ANIMA E la PSICHE (componenti dell’uomo)
________________________________________________________
28 dicembre 1968
La luna, le stelle brillano per voi piccoli uomini della terra. Io sono il Creatore,
di tutto l'Universo. 'Tutto è stato fatto per voi, piccoli uomini che siete tanto grandi di fronte a Me
perché la vostra anima vi rende tali. Voi non avete ancora capito che cosa è la vostra anima, Solo
per essa voi siete grandi, siete superiori a ogni essere creato per voi. Voi pensate, amate, scegliete,
agite in modo razionale perché la vostra anima vi spinge a ciò. Anima immortale, scintilla divina,
simile al Creatore, perciò dotata di una certa perfezione che è suscettibile di aumento o
diminuzione conforme la libera volontà dell'uomo, si adegua alle cose umane, terrene, o
volutamente cerca di staccarsi da esse per vivere il più possibile nel soprannaturale. Scissione
naturale di elementi umani ed elementi divini. La sintesi armonica di questi due elementi favorisce
la perfezione,
(Non capisco Signore, è difficile per me il Tuo parlare ora).
Camminando verso di Me sempre più vedrai la luce, e l`intelligenza ti si aprirà alle cose celesti.
Questo è il cammino che un'anima deve fare verso il suo Creatore, questo è il destino delle vostre
anime, non immergetele nel fango della terra altrimenti la Mia Luce si affievolirà e camminerete
nel buio, 1à è pianto e disperazione.
(Ma Signore, se Tu non ci aiuti noi naturalmente guarderemo in basso e cadremo nelle tenebre).
No, la natura umana è fatta per la Luce. Il maligno vi tenta e vi fa vedere interessanti solo le cose
umane. Sganciatevi dai suoi lacci: ambizione, denaro, lussuria; pregate per non cadere in
tentazione e l'angelo del Signore vi aiuterà a sollevarvi e la Luce sarà sempre più visibile.

31 dicembre 1969
Il valore della persona umana è massimo. Dopo Dio l'uomo è il più vicino nella scala dei valori.
Nell'uomo abita lo Spirito di Dio perciò è grande...
(Non io ma tu Signore dettami, non capisco, ho tanta confusione in testa, chiariscimi le idee).
Le idee provengono da una evoluzione dello spirito a contatto con la realtà terrena veduta e
percepita con i sensi e poi elaborata dallo Spirito Divino che vi fa discernere il buono dal cattivo, il
bello dal brutto, il giusto dall'ingiusto e così via.
Questa attività dello Spirito sarà maggiore se la materialità del corpo non sopravanza tanto da
indebolire e magari spegnere tale attività spirituale.
Se voi valorizzerete sopra tutto il corpo come materia bruta (perciò il benessere per accontentare
le voglie del corpo) sentirete sempre meno la voce dello Spirito. Perciò la scala dei valori è stata
spostata e si sta spostando sempre più: si esaltano i valori che soddisfano il corpo.
Anche l'intelligenza, valore dello spirito, serve a... cercare mezzi atti a soddisfare la parte più
scadente della psiche umana, l'orgoglio.
Così la cultura serve a valorizzare l'uomo per se stesso anziché per riconoscere
le cose e le
verità che per se stesse riconducono a Dio. Quando poi l'intelligenza serve a creare e a scoprire
mezzi o strumenti atti a distruggere o svalutare le persone e le cose, questa cultura è assolutamente
negativa.
L'intelligenza deve promuovere cose atte a valorizzare la persona umana perché questa crescendo
in sapienza, con una adeguata preparazione fisica, psichico, mentale, possa arrivare un giorno a
capire la sua grandezza di creatura di Dio e possa così risalire al Padre creatore per lodarLo,
ringraziarLo, glorificarLo.

14 febbraio 1971
(Cos'è l'anima?).
E' la parte intellettiva del vostro spirito, non è l'intelligenza, parte esecutiva: volontà più amore:
questa è la forza che determina l'azione buona.
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L'amore è di natura divina impresso nell'umano per farlo assurgere alle vette dell'Eterno.
Realizzazione di questo amore è passo verso l'Unità eterna. L'anima dell'uomo è la fonte, la sede
dell'amore di Dio.
L'intelligenza è possibilità di conoscere attraverso il vaglio di elementi esterni. Intelletto è capacità
di conoscere l'amore ed attuarlo in rapporto alle situazioni esteriori.
E' tutto un equilibrio di forze sospingentesi dall'alto in basso (spirito e realtà umane terrene) e dal
basso in alto, tensione verso la sede definitiva dell'Amore eterno.

14 gennaio 1972
Tu ascoltaMi: la psiche è la terza dimensione dell'uomo.
Prima dimensione è quella materiale: il corpo dell'uomo, la seconda è quella spirituale, quella che
voi chiamate anima ed è tutto quello che non deriva dalla materia ma agisce sulla materia e per
mezzo della materia (cerebrale, ecc.).
La terza dimensione è la psiche, unione cioè di spirito e materia che unite insieme agiscono in
conformità a impulsi derivanti dall'esterno e definiti poi nell'ambito spirituale che ne determina le
azioni. Questa terza dimensione, la psiche, sarà quella eterna. Corpo spiritualizzato ma esistente,
come sembianza e carattere, anche nell'eternità.

16 giugno 1971
Spirito è tutto ciò che muove l'uomo alla ricerca della felicità. Felicità temporale ricercata dallo
spirito negativo che porta al nulla; niente rimane di positivo, resta solo il desiderio infinito di bene
mai raggiunto e ormai irraggiungibile per tutta l'eternità.
Felicità eterna e realizzazione di ciò che lo Spirito positivo propone continuamente all'uomo di
buona volontà. Tutto è mosso dallo spirito, fonte viva di bene o di male. Vive nel tempo come
spinta a fare o il bene, presupposto di felicità eterna o il male, inizio di disperazione eterna.
Positivo e negativo forze in lotta e in antitesi; tu uomo sei libero di scegliere, sei libero di seguire
lo spirito positivo o quello negativo.
Pensaci, il pensiero dirige, la volontà decide. L'uomo soccombe o si innalza nell'eterna gloria.

1 febbraio 1972
(Fa presto Signore, ti diverti proprio a farmi stare in pena, è ora di cucina questa).
Ascoltami, Io ti ho già detto l'altra volta che la psiche è l'unione del soprannaturale e del naturale
nell'uomo sapiens. Quando l'uomo si accorge che in se stesso coesistono queste due realtà è già
entrato nella fase di attività psichica.
Attività cioè del naturale che elabora i fatti conosciuti attraverso i dati percepiti dal cervello e messi
poi in relazione con gli stimoli derivanti dalla sopranatura o sotto-natura.
Forza positiva e forze negative quindi che vengono in contatto in maniera evidente nell'uomo
sapiens e che vengono percepite chiaramente per essere poi sceverate a livello volontario dalla
psiche. Se la forza positiva predomina, vince quella negativa. Se invece questa ha il sopravvento su
quella positiva, l’uomo arriva a fare l'azione negativa cioè il male.
(Scusa Signore ma mi chiamano. Arrivederci).

10 maggio 1972
(Tu sei salito al Cielo, ma dove è questo cielo? Cos'è questo cielo? Dove sei ora?).
Dappertutto, in tutte le creature pensanti fatte a mia immagine. Tu sei venuta nel mondo, sei
entrata nel tempo, piccola creatura formata di materia e di Spirito. Quello Spirito che nel
concepimento della carne è entrato per dare la vita non solo materiale ma soprattutto spirituale,
quello Spirito che deriva da Me.
Io sono in te fino dal momento del tuo concepimento nell'utero di tua madre. Così tutti gli uomini
fin dai primi esseri viventi e pensanti che hanno dato inizio al genere umano. La Mia immagine è
in loro come parte spirituale pensante, volente, amante.

42

Se lo spirito segue la forza positiva che porta esclusivamente al bene, al buono,
al bello, all'utile spirituale e a tutto ciò che può progettare ed attuare l'azione d'amore, allora lo
spirito incarna veramente la Mia immagine, ma se questa parte spirituale è sottomessa a tutte le
attrattive dello spirito negativo, o forza contraria al bene, questa forza negativa, iniziatasi dal rifiuto
dell'Essere Assoluto, agisce continuamente nella direzione opposta a tale bene assoluto.
Perciò, con una immagine temporale e visiva ma non assolutamente esatta, si parla di forza positiva
che tende all'alto, cielo, e forza negativa che tende al basso (mondo, inferno).

27 marzo 1974
Quando l'uomo riesce a capire chi è nella sua intima realtà, potrà fare grandi cose, perché in se
stesso porta il Mio Essere.

8 luglio 1974
Così sarà per i secoli eterni, e così sia per Maria. I segreti dell'essere umano non sono ancora stati
indagati. Ora inizia il tempo delle scoperte metafisiche. La psiche umana, forza primordiale,
recepita dall'uomo in embrione, si sviluppa magneticamente conforme l'evoluzione della materia
cerebrale. Se l'uomo è dotato di carismi speciali, potrà nella sua vita esplicitarli in base ad una
forza, occulta ancora alla scienza rivelata, che lo farà fare e dire cose extra-normali. La preghiera e
la fede nel Dio vivente può far scoprire e realizzare nell'uomo credente tale forza positiva. Il
desiderio di benessere fisico e intellettuale può far scoprire la forza negativa all'uomo bruto.
L'uomo ideologicamente puro, cioè desideroso di introdursi nella conoscenza di realtà naturali,
fisiche, ancora sconosciute, potrà essere spinto a intuire e poi servirsi di tali forze magnetiche e
ultrasensoriali potenti, capaci di realizzare cose inaudite.
Tre dunque sono le forze che muovono l'uomo nella sfera dell'ultrasensibile: forza positiva divina,
che porta beni spirituali, amore con tutte le sue conseguenze; forza negativa, viene dal maligno e
porta tutti i mali fisici e morali che travagliano l'uomo, e forze fisico-magnetiche che aiutano
l'uomo a realizzare cose inaudite.
Chi prega e crede capirà e si avvicinerà sempre più alla dimensione soprannaturale.

21 luglio 1974
Lo Spirito soffia, è stato detto, e tanto più forte si fa sentire nella persona che crede e ama. Se tu
crederai in Me e Mi amerai sempre più sentirai la voce dello Spirito che ti detta dentro.
(Cos'è l'anima?).
Soffio vitale, forza propellente verso l'alto. Non così l'anima degli animali e vegetali. Tutto ciò che
ha vita, sulla terra, non ha l'anima propellente verso l'Alto, ma è un semplice principio vitale che fa
muovere, crescere, dirigere
l'animale o il vegetale verso la vita fisicamente completa. E' una
parabola ascendente fino alla pienezza di
vita fisica, e poi discendente fino alla estinzione di se stesso: questa è la morte dell'animale e
vegetale.
Anima vegetativa, soffio di vita che inizia e finisce. Anima umana, soffio di vita perenne. Inizia nel
tempo e continua nell'eternità, beata o disperata conforme tale soffio di vita sarà utilizzato per
seguire la forza positiva o quella negativa.

25 luglio 1974
L'Unità è in te, piccola colomba, per unirti nella sostanza.
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(Cosa vuol dire?).
Sostanza, principio vitale a te congiunto dal tuo concepimento. L'uomo nasce sulla terra, entra nel
tempo. Lo Spirito, sostanza eterna a te congiunta deriva dall'Uno. Deriva da sempre come potenza
esistente nell'Amore eterno, poi nasce nel tempo e si attualizza nell'uomo perfettibile.
L'uomo, creatura perfetta, mancante solo di una parte, I'autocreazione, è perfettibile e defettibile.
Conforme la volontà dell'uomo, si avvicina al suo Creatore per unirsi a Lui e imitarne le perfezioni
amorose o si allontana dalla fonte dell'Amore perenne per seguire le proprie soddisfazioni terrene,
temporali.
Dall'uno all'Uno, questo è il tragitto dell'uomo, segnato nel tempo per l'uomo di buona volontà.
Chi non ha questa buona volontà ma rinuncia all'Uno per essere uno con tutti i terrestri, solo nel
tempo, rifiutando il destino eterno, costui si allontana dall'Uno e sarà solo, isolato per sempre.

20 agosto 1974
I disturbi della psiche, come dite voi, sono dovuti ad una interferenza del maligno nel processo di
evoluzione dal materiale allo spirituale.
Le malattie, disfunzioni dell'apparato organolettico della materia sono dovute spesso ad interventi
del maligno che tenta di infierire sulla materia per distoglierla dalla evoluzione dovuta al lavoro
della psiche. Lavoro teso a completare il ciclo fisico con il ciclo spirituale. Tutto l'uomo è teso in
questo sforzo di sublimazione. I1 maligno lo vuole allontanare da questa realtà che si avvicina
all'Eterno attraverso la psiche. Quando l'uomo avrà compreso l'importanza e la possibilità di un
lavoro inteso a deformare la materia per sublimarla, avrà compreso l'essenziale della vita terrena.
Questo è il compito della psiche.
(Signore, non capisco niente di tutto questo, aiutami a capire).
Come l'uomo ha definito cielo tutto ciò che non ha dimensione cosmica, ma tende all’infinito
irraggiungibile da mente umana, così l'uomo ha definito psiche questa facoltà sconosciuta ma
indagabile sempre più. Cerchi l'uomo di valutare tale facoltà considerandone gli effetti e le cause,
le relazioni intrinseche e comprenderà sempre più la realtà completa dell'uomo stesso.

22 ottobre 1974
Sì, la psiche è l'insieme di ciò che voi chiamate coscienza e volontà. Agisce spesso a livello
inconscio, all'inizio, poi fa risalire i fatti sperimentati da un minimo di inconscio ad un massimo di
coscienza, infine interviene con la volontà di attuare ciò che è stato deciso dopo aver vagliato il
pro e il contro, il proprio interesse che può essere immediato o traslato nel futuro.
Se l'uomo ha raggiunto nel suo intimo un livello spirituale tale da sopraffare la dimensione fisica,
materiale, sarà capace di seguire l'interesse futuro, cioè quello che lo porta a vedere, nell'azione da
compiere, un bene comune raggiungibile nel tempo, o un bene personale, che si aggancia spesso,
ma non sempre, con il bene comune raggiungibile nell'eternità futura. Questo il compito della
psiche: vagliare le spinte interiori e decidere per un'azione positiva o negativa.
Così l'uomo è in possesso di una capacità libera di volere e di agire, se non malato.
(E se è malato nella mente? O è scemo, come può intendere e volere?).
Si deve distinguere la malattia della mente in malattia effettiva e malattia voluta. Se è effettiva non
dipende dall'uomo a livello conscio, ma dipende da altri fattori intervenuti in lui o
accidentalmente, come lesioni fisiche o sperimentabili dall'interno, o lesioni provocate da agenti
interni o esterni, oppure lesioni provocate dalla volontà cosciente dell'uomo stesso in cui interviene
la malattia, o provocate volutamente da altre persone; fra queste spessissimo interviene il maligno
che agisce a livello fisico. Interferisce e infierisce cioè sulla materia, midollo.

28 ottobre 1978
(Signore, è possibile la sostituzione della personalità di un soggetto da parte di un'altra
personalità vivente, defunta o di ignota provenienza?).
Sì, voi uomini non avete ancora conosciuto a fondo il vostro essere: la vostra dimensione
principale è la psiche.
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Quando un uomo riesce a comprendere questa sua facoltà di entrare nel suo intimo e nell'intimo
di un'altra persona, ha raggiunto una maturità attraverso la quale può fare e comprendere cose
impossibili all'uomo conosciuto finora. Se avrete fede come un granello di senape, potrete dire
alla montagna: “spostati”. Questo Io ho detto, e questo è la massima conoscenza di sè che
l’uomo può raggiungere. Solo in questo caso, l’uomo potrà ottenere il bene per sè o per gli altri,
altrimenti impossibile all'uomo comune.
Fra la fede nella potenza del Creatore che agisce nel credente in modo straordinario, proprio per
la sua fede, e la possibilità di influire a distanza su altri esseri umani, c'è una gamma di
realizzazioni che va da un minimo: convincere il prossimo a fare o credere determinate cose, ad
un massimo: guarire o addirittura sostituirsi alla persona-partner per fare o dire cose sconosciute e
impossibili a tale partner. E' un sistema di trasmissione di pensiero, di volontà, di azione, che può
rivoluzionare tutti i rapporti umani.
(Ma allora io posso aiutare qualcuno a cambiare idea su determinati argomenti o fargli cambiare
vita?).
In parte sì, dipende però dalla disponibilità di accettare tale trasmissione da parte del soggetto
ricevente. Se costui ha una personalità molto forte, difficilmente si lascia irretire perché interviene
la sua forza magnetica e steroide che fa da ostacolo a tale trasmissione, ma se il soggetto da
convincere è docile e semplice, più facilmente può essere plagiato.
(Ma allora il plagio è un male?).
Se costringe la persona ad una azione turpe, dove l'interesse dell'entità trasmittente porta lontano
dal Bene assoluto e dal bene comune, allora il plagio è sicuramente peccato, ma se l'azione
trasmessa è per il bene comune estrinsecantesi nella persona plagiata da entità unite e spinte dal
Positivo, allora il plagio è certamente un bene e serve a migliorare la persona plagiata, e attraverso
di essa, quanti potrà incontrare nel suo cammino terreno.
(Ma Tu Signore permetti questo? E dov'è allora la personalità e la libertà dell'uomo?).
Alla fine è tutto permesso per un bene. Anche l'uomo plagiato nel bene è pur sempre libero di
sceglierlo e rifiutarlo, è soltanto più aiutato a comprendere qual'è il vero bene e quindi convinto a
sceglierlo. Non così nel male perché il maligno, e chi lavora dietro sua spinta, fa vedere il male
come bene cioè distorce la realtà costringendo il plagiato a fare la scelta negativa. La prima colpa
è lasciarsi circoscrivere da chi è contro il vero amore e contro il bene comune.

8 novembre 1978
(Che cosa è lo spirito dell'uomo?).
E' la potenza che è insita nell'uomo per mezzo della quale egli può fare una sintesi fra la realtà
fisica e la realtà metafisica.
(Che differenza c'è tra spirito e psiche?).
Lo spirito è una potenza: forza, energia; La psiche è capacità: facoltà di usare dello spirito per fare
la sintesi suddetta.

15 febbraio 1979
Non c'è differenza fra fenomeno parapsicologico o fenomeno carismatico. Tutti i fenomeni e le
azioni che rientrano nel campo del paranormale, derivano da una dimensione diversa da quella
che voi chiamate normale perché la superano.
La differenza fra i carismi e i fenomeni ultranormali fisici psichici, sta nel frutto di tali azioni. Se il
frutto, cioè il risultato ottenuto nella persona paranormale o sugli altri a cui è diretta l'azione, è
positivo, cioè porta un bene spirituale e fisico, tale azione viene da Dio, dal Positivo, tutto il resto
viene dal negativo.
Il carisma, o dono, è per un bene individuale o comune. L'effetto è immediato o a lunga scadenza,
comunque porta un bene comune.
L'acqua...
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10 Febbraio 1999
(...Che differenza c'è fra ‘’spirito" e "anima"? E' una domanda molto importante perché è alla
base della conoscenza del nostro "essere” profondo. E’ infatti dall'aver capito come siamo fatti, e
il perché della nostra essenza terrena che ci può aiutare a dare un vero senso alla nostra vita, per
poterla poi vivere in conformità cercando di seguire gli impulsi positivi della nostra coscienza che
ci guidano a realizzare qui nel tempo l’amore per il prossimo, per ritrovarsi alla fine tutti uniti
nell'Amore eterno per sempre E' necessario fare prima una premessa per capire meglio l'uomo)
L’uomo globale è formato di tre dimensioni, chiamati "corpi": corpo fisico, corpo psichico, corpo
spirituale.
1°- Il corpo fisico è un involucro fatto di materia visibile e tangibile, deriva dai genitori, nasce,
cresce, muore e si ricicla poi nell'humus terreno.
2°- Il corpo psichico non è materia visibile, ma è percepibile dalla mente dell’uomo che lo ha
denominato "spirito o psiche”. Comprende l'intelligenza, la libertà e la volontà e rende attivo
l’uomo nel tempo, col pensiero, la parola ecc.
3°- Il corpo spirituale è quella parte eterna dello spirito che l’uomo ha denominato “anima o
coscienza". E' la scintilla divina entrata nell'uomo fin dal suo concepimento e donata dal Creatore
per illuminare lo spirito umano e dirigerlo verso "l'Eterno".
- La psiche serve a raccordare il corpo spirituale col corpo fisico dell'uomo.
Ora cerco di spiegarti meglio!
Lo spirito o psiche, è la parte dell'uomo che intuisce e comprende ciò che è al di là della materia e
lo fa agire poi, più o meno, in conformità a tale comprensione. Lo spirito non è materia, lo puoi
denominare: mente, intelletto, pensiero, volontà, parola, ecc. Cioè tutto ciò che è comprensibile
dall'intelligenza, ma non tangibile, nè sperimentabile con i cinque sensi fisici.
(Lo spirito è forse il nostro "sesto senso”, al di là della materia ?!).
E' la psiche quella facoltà umana che serve infatti a raccogliere gli impulsi che vengono dal
trascendente (positivo o negativo) e a trasmetterli al corpo fisico attraverso il cervello.
L'anima o coscienza è la parte più elevata, più sottile, dello spirito umano (non esiste negli
animali!...). E' la "scintilla divina" insita in ogni uomo fin dal suo concepimento. E' la parte che
trascende l'uomo e dove incidono gli impulsi del Trascendente Positivo (Spirito Santo). L'anima è
la parte eterna dell'uomo, non può ne patire ne morire, ma continua all’infinito. L'anima la puoi
chiamare anche "coscienza" (Cum scio = so con "Qualcuno" che sa tutto = il Sapiente eterno!).
Ma nello spirito dell'uomo agisce, oltre al Trascendente positivo (Dio, Angeli e Santi = forze
positive che guidano l'uomo verso l'Alto), anche il trascendente negativo (= demoni o entità
ribelli e negative, cioè forze negative che spingono l'uomo verso il basso per soddisfare il proprio
"ego"). Lo spirito lo puoi identificare con ciò che voi chiamate "psiche" (= corpo psichico).
L'anima la puoi identificare con la "scintilla divina" (= corpo spirituale).
La psiche è quella facoltà che serve a collegare il corpo spirituale con il corpo fisico di ogni
uomo, dove il cervello è la sede dello spirito raziocinante, mentre l'anima è la sede dello Spirito
Santo.
Morto il cervello, finisce l'attività del corpo fisico dell'uomo, mentre il suo corpo psichico agisce
ancora, dopo la morte fisica, nella Geenna (simbolo di una situazione purificatoria) per essere
liberato dalle proprie scorie (zizzania) (Mt. X111,24-43). E' questo il periodo della massima
consapevolezza del corpo psichico umano e della sua illuminazione ad opera del "Fuoco Eterno"
(Luce e amore divino) che nella Geenna rende totalmente consapevole l'uomo di tutte le sue
deviazioni e omissioni di amore, vissute nel tempo (Mc. lX,47-49).
Alla fine l'uomo ripulito dalle scorie e reso consapevole del suo essere eterno, diventerà UOMOANGELICO ed entrerà nel "banchetto finale con la veste bianca". Questi sono i "granai eterni"
(Mt. X11,24-30) (simboli della situazione definitiva umana) dove l’uomo purificato e cosciente
vivrà come "immagine" del Dio incarnato; conoscerà all'infinito il suo Datore di vita; comprenderà
meglio il perché della sua iniziale immissione nella scena del mondo e del tempo.
Questo è l'iter di ogni uomo che è eterno in Dio "in potenza" prima del concepimento; "in atto"
nel tempo, dove realizza la sua attività di scelta libera positiva o negativa; "in purificazione" del suo
corpo psichico che termina il suo compito nella Geenna; e alla fine ogni uomo, consapevole e
memore del suo tempo terreno, diventa "uomo-angelico" eterna "immagine" del Dio incarnato.
Nella Vita oltre la vita l'uomo-angelico continuerà la sua attività spirituale, relativa alla conoscenza
e all'amore di Dio (Gv. XV11,3), e relativa ai fratelli ancora pellegrini sulla terra, e illuminerà il
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loro cammino terreno con scintille di verità e di amore divino concesse a lui dal Padre. E' questa la
"Comunione dei Santi", perché tutti siano, alla fine, "uno nell'Uno" (Gv. XV11,21-22).
Cosi è.
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V - COSCIENZA (componente dell’uomo)
________________________________________________________
29 ottobre 1968
S1, Io sono paziente, guai se non lo fossi. Il mondo sarebbe già finito e sterminata tre quarti
dell'umanità. Ma Io aspetto con pazienza che l'uomo maturi, si svegli, Mi senta e Mi scelga.
L'uomo deve liberamente scegliere tra il bene e il male, perciò ha in sè la coscienza, se ne serva, è
un dono grande che il Padre ha fatto a ciascuno di voi. Ringraziatelo e seguitelo.
(Signore, non ne posso più dal sonno, svegliami).
Io sono il Signore Dio tuo, ascoltami. L'uomo che seguirà la voce della coscienza sarà salvo. Cosi
sarà per i non cristiani, per chi ancora non ha sentito parlare di Me. Questi sono i meno
responsabili e i più coerenti alla legge scritta nella loro anima. La coscienza dei cristiani è più
responsabile.

30 dicembre 1968
Sei libera, puoi scrivere o rifiutarti, nessuno ti costringe. Solo l'amore ti può spingere a fare ciò
che Io desidero da te. La tua titubanza e la tua resistenza dipendono dal maligno. Tu stai fra due
forze non uguali, simili, perché la Mia è forza maggiore spinta dall'amore per un bene eterno,
l’altra, forza del male, è depressiva, disgregatrice, minore, ma pure potente e suadente, spesso più
persuasiva delle forze del bene perché mostra un bene, sia pure illusorio, ma più vicino al
desiderio umano. Due forze contrarie fra le quali l'uomo è ed è libero di scegliere. O un bene
effimero ma immediato o un bene eterno ma spesso contrario al piacere terreno. La coscienza è
quella che dirige l'uomo nella scelta. Ma la coscienza è tanto più acuta quanto più è coadiuvata
dalla preghiera, dai Sacramenti, da una vita semplice, schiva di gioie umane.
Non c'è una coscienza retta o lassa: la coscienza è sempre retta perché è voce dello Spirito che
detta dentro in ognuno di voi. Siete voi uomini che la chiamate lassa perché non la ascoltate, o
solo in minima parte. Togliete le sovrastrutture terrene: ambizione, cupidigia, lussuria, superbia e
sentirete più chiara la voce della coscienza, cioè la voce del vostro Creatore e Padre che detta per
mezzo dello Spirito.

1 marzo 1970
E' necessario Io ti dica cos'è la verità.
(Signore, è difficile questo discorso, solo Tu puoi farlo).
Sì, solo Io posso dire che cos’è la verità perché sono Io la Verità.
Chi ascolta la voce della coscienza, dove Io parlo, ascolta la Verità.
La coscienza, piccola voce, sottile, pura, incontaminata ma spesso, troppo spesso, subissata da tante
voci esteriori che la travolgono, la annientano. Troppe voci esterne si alzano attorno ad essa e
coprono il sottile, ma acuto grido che spesso smette per far sentire cosa è la Verità. Voi uomini
tristi, incanutiti nel vizio dell'egoismo, del godimento terreno materiale, siete diventati duri di
cervice,duri di orecchio, non sapete più distinguere le voci. C'è un mezzo per acuire la vostra
sensibilità uditiva, per riscoprire la voce della coscienza, che è voce di Verità, è il Vangelo: là c'è la
Verità, tutta la Verità. Io l'ho dettata, Io l'ho vissuta. Io la presento a voi uomini di poca Fede.
Ristudiate il Vangelo, risentirete la Mia voce, confrontatela con quella sottile che emana dalla
vostra coscienza e troverete la stessa Verità. Veridicità è attenzione al singolo in confronto con la
massa.
Ciò che il singolo dice ed è conforme con quello che dice la massa, ciò è vero.
Veridicità è appunto la Verità della massa: è la somma della verità di singoli. Il bene comune è
vero, solo se il singolo si attiene al bene comune, solo allora è nella verità. Anche questo può
essere un termine di confronto: la veridicità.
Fai attenzione al bene comune che è bene eterno per tutti.

48

11 gennaio 1971
Coscienza = cum scio, conosco insieme con Uno che tutto sa.
La valutazione delle cose è riferita all'Eterno, all'Assoluto perciò è giusta.
Solo chi ascolta la voce della coscienza, che è la voce dello Spirito Santo che detta dentro ogni
uomo di buona volontà, solo questo uomo può giungere a conoscere il vero, il giusto, il buono. La
norma derivante da questa conoscenza sarà esatta ed utile a tutti perché riferita a un bene comune
riferentesi ad un bene eterno ed assoluto.

15 marzo 1974
Seguite la voce della coscienza liberandovi dai condizionamenti umani del mondo e saprete
decidere per Me, per raggiungerMi in piena felicità nell'eterno.

7 maggio 74
Ascolta la Mia voce e sii docile. Così l'uomo creato ha reagito al suo Creatore.
Ha voluto per sè la supremazia, ha condiviso con l'angelo impuro la colpa, ha voluto liberamente e
coscientemente peccare, allontanarsi cioè dalla retta via dell'equilibrio in cui era stato creato. I1 sì
di Eva al tentatore ha portato la condanna.
Così ogni uomo cosciente pecca quando dice sì al tentatore che lo vuole distogliere dall'equilibrio
preesistente in sè medesimo. La colpa è accettare coscientemente.
(E se l'uomo non si rende conto di arrivare allo squilibrio?)
No, ogni uomo ragionevole e maturo sa quando un'azione è retta o non lo è, questa è la voce della
coscienza che Io gli ho immessa al momento del concepimento. E' la voce dello Spirito che gli
detta dentro e se l'uomo non è tarato per sua volontà (taratura interna = dovuta a volontà interna
libera e cosciente; taratura esterna = dovuta a condizionamenti che provengono dall’ambiente
esterno - educazione, ecc.), tale voce la ode. Solo quando l'uomo ripetutamente rinuncia ad
ascoltare tale voce riesce un po' alla volta a non udirla più, o è tanto affievolita dalla
sovrapposizione della voce del tentatore che non riesce più a percepire la Mia voce.
8 dicembre 1974
(Dio, come Ti amo, come vorrei essere tutt'uno con Te, ma sono presa da tutte queste cose terrene,
tutti questi impegni quotidiani che mi distraggono da Te. Signore, quando mi libererai da tutte
queste cose fasulle?).
Non fasulle, ma necessarie per la tua salvezza eterna. Questi sono i mezzi per arrivare alla fine
beata e perenne. Le azioni sulla terra, determinate da una
volontà di bene o di male, di amore
all'Amore, o di rifiuto all'Amore eterno, e sono quelle che determinano la salvezza o la condanna.
Perciò ogni uomo, coscientemente e volutamente, si autosalva o autocondanna. Ognuno sarà
giudice della propria vita.
Io non sono venuto per giudicare ma per salvare.
La Mia morte e resurrezione ha portato la salvezza iniziale, in germe, tocca poi a voi uomini, con
la vostra adesione al Positivo, a quelle azioni che partono dall'Amore e producono amore,
accettare e realizzare giorno per giorno tale salvezza. Ognuno, quindi, è artefice del proprio
destino finale.
(E se uno non Ti conosce?).
Ogni uomo sa se la sua azione è buona o turpe, va cioè contro il bene del
prossimo. In base a
questa conoscenza, e alla decisione libera di agire per il bene comune o contro tale bene comune,
egli si autodetermina il premio o la condanna eterna.
Anche nelle azioni umane il delinquente sa che va contro la legge, eppure lo fa coscientemente e
volutamente, sfidando tale legge per
raggiungere un interesse egoistico, sperato e spesso non raggiunto, ma solo sfiorato. Così c'è la
coscienza in ognuno della propria azione. Non determinismo quindi, ma autodeterminismo.
Nessuno può trovare scuse nella sua decisione, perché solo da se stesso esce. Ogni uomo è perciò
pienamente responsabile di ciò che fa.
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(E se uno è malato nella mente e non è pienamente cosciente di ciò che fa, ma si lascia
suggestionare da altri?).
Chi è malato nella mente non è pienamente responsabile delle proprie azioni, ma sarà responsabile
per lui quella persona, o quei gruppi di persone, per colpa delle quali tale creatura è diventata
succube.
Il maligno. soprattutto, è il primo responsabile e perciò ha la condanna eterna. Ma guai a chi si
affianca a lui per ottenere favori qui sulla terra: la sua fine è già segnata. Solo la preghiera
potentissima di chi è amante dell'Amore può salvare tale malato.
13 novembre 1979
Se credi, scrivi, se non credi, pensi.
(Signore, non voglio pensare ma credere, guidami Tu e scriverò la verità).
Si, chi si abbandona in Me avrà la vita e scoprirà la Verità.
Sostanza è l'essenza materializzata e concretizzata nel tempo.
Tu sei essenza in potenza prima della nascita terrena, poi essenza sostanzializzata per agire nel
tempo, nello spazio, coscientemente e secondo una tua libera volontà di agire.
I dettami della coscienza ti indicano il da farsi, ma alla fine, sei tu che decidi e le tue scelte sono
autonome anche se influenzate da fattori esterni o interni.
Conforme impera la materia o lo spirito positivo tu agisci, però tu sola sei responsabile delle tue
scelte. Solo l'uomo depravato o fuori di senno non è più cosciente delle sue scelte e quindi non
autonomo.
Se l'uomo è fuori di senno per malattia, dovuta ad agenti esterni a lui, non è responsabile; se
l'uomo è depravato per volontà sua, cioè per una iniziale adesione cosciente al negativo, è
responsabile e colpevole per questa sua prima caduta o peccato, come dite voi.
Peccato infatti è deviazione dalla retta via e retta via è quella che viene da Me, segue Me, riconduce
a Me.
Chi coscientemente e volutamente cambia direzione, devia, pecca perché segue l'itinerario opposto
alla via maestra e si ritroverà alla fine nella sede dei morti.
Ascolta la Mia Parola e vivrai. La tua sostanza realizzerà la tua essenza positiva e diventerà
sostanza attivante per la vita eterna beata.
Questa è la transustanziazione che Io opero continuamente in chi Mi riceve coscientemente per
sublimare la sostanza terrena e prepararla a diventare essenza attuata per l'Eterno.
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VI - INCONSCIO - CONSCIO - LIBERTA’
(componenti dell’uomo)
________________________________________________________
10 aprile 1968
Tutto dipende da Me, ma Io vi lascio liberi: se Io vi obbligassi non sareste più liberi.
Io rispetto la vostra libertà, è il Mio dono più grande. Solo così sarete veramente felici in Paradiso,
perché avrete la coscienza di esservelo guadagnato sì per grazia Mia, perché senza di Me non
potete far nulla, ma anche per la vostra libera scelta, libera accettazione, coscienti della via che
avete scelto voi per arrivare a Me, collaborando con la Mia grazia e con i vostri sacrifici, con le
vostre rinunce a tutto ciò che il mondo vi proponeva di attraente.

16 aprile 1968
Gli uomini finché non toccano con mano la fragilità della vita umana non si rendono conto della
realtà e dello scopo della loro vita. E tanti neppure davanti alle disgrazie, come le chiamate voi, si
rendono conto che c'è un perché che parte dall'Alto. Gli uomini devono rendersi conto che niente
avviene per caso, ma tutto è segnato.
(E allora, Signore, la libertà?).
Ogni uomo è libero di decidere come vuole, quello che vuole, nessuno lo costringe, lo obbliga a
fare ciò che non vuole. Io so che ognuno agirà in un dato modo e cerco di aiutarlo con infiniti
mezzi a dirigersi sulla via del bene, ma lascio libertà ad ognuno di scegliere. Ogni uomo, da solo,
si prepara la gioia eterna o la condanna. Non sarei giusto se obbligassi. E' la libertà, e il tempo che
Io concedo ad ogni uomo per arrivare a Me, il Mio dono più grande. Un giorno tutti lo capiranno
e capiranno il valore di questi doni.

8 settembre 1969
Più una persona è cosciente e più è libera. La libertà è scegliere ciò che si decide essere il nostro
maggior bene anche se questo bene, creduto tale, coincide con il male.
Una persona può essere cosciente di fare il male, ma lo fa perché in quel momento quella cosa la
soddisfa, la preferisce a qualsiasi altra cosa che pure è oggetto della vostra attrattiva e quindi della
vostra scelta. La decisione poi, nella scelta, è dovuta alla vostra libertà.
Coscienza è il discernere il bene vero dal bene illusorio, attraente, affascinante. Rinunciare a
questo bene illusorio, attraente perché soddisfacente maggiormente la vostra natura umana,
terrena, fa si che l'uomo si eleva a Me, sfera superiore di concetti per i quali la natura umana
corrotta riesce a sganciarsi e a preferire il vero bene eterno, non immediato e illusorio. Questo è il
cammino della santità e del vero amore per le cose soprannaturali.
29 dicembre 1969
Libertà è possibilità di fare o di non fare una determinata azione.
Se tu sei libera puoi scegliere.
Volontà è sinonimo di libertà, questa è in potenza, quella in atto.
Chi sceglie fa, attua ciò che ha scelto, ciò che, ad un dato momento, ha voluto.
Chi agisce liberamente è convinta della sua azione, ma chi agisce succube della volontà altrui non
è cosciente quindi non è colpevole di ciò che fa.
C'è chi può coercizzare la volontà altrui con la forza della sua volontà potente e spesso negativa.
Questa è la forza del maligno.
Attenzione ai falsi profeti che tolgono la libertà coartando la volontà dei deboli nello spirito.
Pregate per non lasciarvi indurre in tentazione: solo con la preghiera si può evadere da questa
forza diabolica. Tanti delitti avvengono per colpa dei deboli che si lasciano prendere da questa
forza demoniaca.
State attenti, pregate se volete essere liberati.
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31 gennaio 1970
Libertà, dono divino di cui l'uomo ancora non si è reso conto. Massima possibilità di avvicinarlo al
suo Creatore e Signore. L'uomo è libero in quanto può scegliere fra il bene, Dio, e il male, Satana.
Questa è la vera libertà. Tutto quello che si fa oggi in nome della libertà è fasullo, è pretesto, il più
delle volte, per seguire la tentazione di fare ciò che il maligno fa credere necessario, buono, bello,
ma che alla fine non porta alla vera felicità eterna. Solo la felicità temporale, immediata, anche se
ritenuta fuggevole, solo questo si cerca. Si gode solo nell'attesa di questa felicità appetita ma non
mai raggiunta perché, appena sfiorata è già scomparsa.
In nome di questa presunta felicità si invoca la libertà.
Libertà vera è assenza di male presente e avvenire. Solo guardando all'avvenire che coincide con
l'eternità, solo allora si potrà fare una libera scelta di valori essenziali.
Libertà quindi è riconoscimento, non condizionato dal tempo, dalle strutture umane, dall'interesse
immediato, di ciò che porta alla felicità eterna.
Cosi il divorzio è indice di immaturità nella scelta del bene, cosiddetto coniugale.
Felicità terrena non raggiungibile mai perché basata solo sull'egoismo. Se uno pensa solo alla
propria felicità limitata nel tempo non la raggiungerà mai. Solo la felicità intesa in senso
comunitario e atemporale potrà essere raggiunta in parte anche su questa terra, ma sarà piena nella
vita eterna.
Libero perciò è chi è pienamente cosciente di questa prospettiva di felicità perenne, immutabile,
totale e collettiva.

22 luglio 1970
Non la tua mente ma la Mia volontà ti spinge ad agire. Quando l'uomo vuole, da solo agisce per
una spinta eterogenea dovuta alla funzione delle ghiandole endocrine e a quella dei sensi, vista,
udito, tatto, ecc.
La volontà di fare, insita nella natura umana, e conseguente anche nell'animale in forma
primordiale: spinge l'uomo ad agire in conformità di certe sue esigenze naturali fisiche. Nell'uomo
intelligente tali esigenze sono molto superiori a quelle dell'animale, appunto perché in lui agisce
una coscienza che nell'animale non esiste.
Questo principio di natura spirituale, spinge l'uomo a collegare i vari moti fisico-psichici in
maniera coerente a necessità di ordine più elevato che non quelle esistenti nell'animale. Quando
poi si inserisce nella coscienza dell'uomo una conoscenza chiara delle esigenze dello Spirito
(anima come voi lo chiamate normalmente) l’uomo sa discernere il bene dal male, agisce quindi
in conformità a ciò che vuole, che soddisfa cioè a tutte le sue esigenze fisiche, psichiche,
intellettive.
E' libero di scegliere, dopo aver valutato ciò che è bene, ciò che soddisfa più alle esigenze dello
spirito, o male, ciò che soddisfa più alle esigenze della carne e più si avvicina naturalmente alle
esigenze dell'animale. Quando poi interviene l'intelligenza per sopraffare le esigenze della carne
con una perversione della natura, l’uomo si abbassa al di sotto del livello dell'animale, soddisfa
cioè le esigenze dello spirito maligno che lo spinge, mediante informazioni intelligentemente
diaboliche, a fare il male.
L'uomo è libero di scegliere fra tutte queste spinte fisico-psichiche, naturali, soprannaturali o
sottonaturali. In base alla sua libera scelta, che muove la sua volontà di azione, sarà giudicato.

26 gennaio 1979
Dall'inconscio—al conscio—alla volontà (decisione): questo avviene nella mente dell'uomo.

3 settembre 1984
L'istinto... è una forza primordiale insita nella natura dell'uomo e di ogni creatura.
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C'è l'istinto di conservazione della specie, perciò ogni atto fatto per procreare dipende da tale
istinto. Questo è istinto naturale: nasce e muore.
C'è poi l'istinto sopranaturale che spinge l'uomo a conoscere se stesso, il Sé profondo da cui
deriva, a cui tende e per cui è stato fatto.
E' l'istinto sopranaturale che muove le energie psichiche e intellettive dell'uomo.
Se l'uomo rifiuta coscientemente e volutamente tale forza che lo spinge verso l'Alto, scenderà al di
sotto del livello animale, per cui la sua intelligenza servirà solo l'istinto naturale, ma, degradandolo
fino a compiere azioni turpi e contro la sua stessa natura.
Ma la natura avrà il sopravvento sulla volontà turpe dell'uomo corrotto e lo porterà alla morte
disperata.
Seguite l'istinto naturale, regolandolo con l'istinto sopranaturale che vi insegna la via giusta per
realizzare la vostra vita.
Vita fisica, vita psichica intellettiva, vita spirituale. Il tutto esercitato in conformità a leggi
prestabilite per il benessere dell'uomo raziocinante.

20 novembre 1984 - ore 8
Ti devo dire alcunché circa l'uomo progredito nel sapere
(Parla Signore).
Prima prega e poi scrivi
La realtà dell’uomo è semplice nella struttura e complessa nelle articolazioni
(Cosa vuol dire?).
E' semplice nella struttura perché ogni uomo è formato dagli stessi elementi primordiali che sono
alla base di ogni organismo creato (?) emesso dalla volontà del Creatore, prima come energia, poi
concretizzatasi nei primi elementi vitali che si evolvono per forza interiore e formano la materia
vivente che segue leggi ben precise; quando queste leggi non sono rispettate avviene la malattia,
disordine dall'ordine prestabilito.
L'essere umano è però complesso nelle sue articolazioni. (?) Le articolazioni dell'uomo, che
dipendono dalla struttura genetica insita in ogni creatura, sono quelle che distinguono la specie
umana in varie categorie.
C'è l'uomo e la donna, c'è l'alto e il basso, c'è il biondo, il bruno, il rosso ecc. Anche le varie
fisionomie sono simili conforme il gruppo genetico a cui appartiene l'uomo.
Ma nessuno è uguale ad un altro. Ogni uomo o donna ha un suo “quid” personale che lo
diversifica da ogni altro uomo o donna. Così nel corpo psichico dell'uomo.
Ognuno ha in sè nel suo patrimonio genetico una particolare e personale tensione che lo
diversifica da ogni altro. Ogni uomo è un essere personale a sé stante, non riproducibile alla stessa
maniera, ma in modo similare.
Perciò, ogni uomo si muove, si sviluppa, reagisce, si attualizza in un modo congeniale a se stesso.
(Ma allora, dove sta la libertà dell'uomo se deve seguire gli impulsi genetici?).
La libertà sta appunto nella diversificazione di ogni uomo dall'altro.
(Ma anche questa diversificazione è preordinata, e allora?).
Non di solo pane vive l'uomo ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio. E questa Parola è
diversa per ogni uomo, è relativa alla struttura genetica di ogni uomo e ognuno può reagire e
utilizzare la Parola, che urge nel suo inconscio, in modo diverso. Qui sta la libertà dell'uomo.
Può seguire o rifiutare l'impulso particolare che gli urge dall'inconscio nel conscio. Conforme
l'uomo reagisce, si attualizza, e questa è la sua libertà.
C'è chi tende più al Positivo e chi più al negativo (perciò in una stessa famiglia c'è la cosiddetta
pecora nera, eppure c'è stato lo stesso ambiente per la crescita, e la struttura genetica è
apparentemente simile). Ogni uomo è persona a sè stante, unica e libera.
(Ma allora non c'è predestinazione?).
La predestinazione per l'uomo è il ritorno alla casa del Padre, ma l'uomo è libero totalmente di
seguirla o rifiutarla, durante la vita terrena.
Il Padre però ama i suoi figli e alla fine li vuole riuniti nella Sua casa. Perciò il Padre si è fatto
Figlio per salvare chi liberamente si vuole allontanare dalla casa.
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Il Figlio è venuto sulla terra per dare il Suo corpo in pasto alla morte e la morte è stata distrutta
dalla Sua resurrezione. Così il Figlio ha salvato ogni figlio terreno e gli ha preparato un posto
nella Sua casa.
Il figlio però, se ribelle, dovrà purificare la sua veste prima di entrare al banchetto eterno dove
ognuno si riunirà con lo Sposo, che è anche Padre, e tutti saranno uno nell'Uno.

3 dicembre 1984
<Unusquisque faber est fortunae suae>. Il corpo psichico dell'uomo ha sede nell'inconscio
dell'uomo. Nel corpo psichico ha sede la coscienza, la volontà, la libertà. Quando le realtà espresse
dal corpo psichico entrano nel corpo fisico, la loro sede è la mente che attiva le cellule cerebrali
perciò l'inconscio diventa cosciente. L'uomo, le cui cellule cerebrali sono inattive o handicappate,
per fattori fisiologici, non può avere coscienza della realtà, o la realtà gli risulta distorta, deformata,
questo è colui che chiamate deficiente o pazzo. Ma la sua attività inconscia è presente anche se
non può esprimerla con atti o ragionamenti coscienti. E' il meccanismo cerebrale da curare con
esercizi adatti a mettere in moto le cellule cerebrali atrofizzate.
L'amore e la cura assidua dell'uomo sano e predisposto a donarsi può aiutare lo sbloccaggio delle
cellule dell'uomo handicappato.
L'Amore vince il non amore. L'amante dà all'amato ciò di cui è carente.
Come nella cellula c'è un nucleo centrale contenente altro nucleo, e così fino alla costituzione del
suo essere primigenio, così è formato l'organismo di ogni realtà creata: dal micro-organismo al
macro-organismo.
Cosi è creato l'Universo. Nell'intimo di ogni organismo esiste il “quid” che lo specifica. Ogni
“quid” è diverso da un altro. Ogni “quid” si sviluppa conforme il suo specifico genetico. Alla
fine, ogni “quid” sviluppato conforme le proprie possibilità, preordinate dal Creatore, si troverà
attualizzato, più o meno, conforme le spinte o controspinte accettate o rifiutate durante la vita e
l'evoluzione temporale.
L'animale, il vegetale, il minerale seguono un ordine prestabilito. Solo l'uomo può modificare tale
ordine influendo anche sull'animale e sul vegetale. Solo l'uomo può scegliere le spinte o
controspinte e si attualizza conforme il suo “quid” genetico, o può prevaricare, o essere costretto
da altri a prevaricare l'ordine prestabilito per la sua crescita.
O con Me, o contro di Me: non si può seguire due padroni.

19 marzo 1985
Il mondo invisibile è presente in sostanza, anche se non recepito chiaramente dall'uomo della
terra. Esiste ed è presente, sa quello che avviene sulla terra all'uomo a cui, il pensiero e l'attenzione
dell'essere invisibile, si rivolge. È un incontro di pensiero dal mondo trascendente al mondo
terrestre, da una dimensione invisibile all'uomo terreno, a una dimensione del suo spirito che può,
se vuole, raggiungere in parte, la dimensione invisibile.
È questione di onde magnetiche che vibrano e vanno dall'invisibile al terrestre. Ogni onda ha
inciso un pensiero, un messaggio che può raggiungere la mente dell'uomo che capta
nell'inconscio tale pensiero che a sua volta viene inciso nella sua mente e quindi ritrasmesso in
parole o fatti realizzati poi sulla terra. È un riciclaggio del pensiero.
(Ma da chi parte il primo pensiero).
Dall'essere puro (Angelo); può essere interferito da un essere impuro (demonio) che lo
contamina e lo trasmette distorto, capovolto: il male diventa bene, il falso diventa realtà e l'uomo
cade nella trappola.
Attenti, o uomini, a saper discernere il vero dal falso, il pensiero positivo dal negativo, l'essere puro
dall'essere impuro.
La preghiera vi aiuterà a illuminare la vostra mente, vi farà conoscere la verità e la Verità vi farà
liberi.
23 maggio 1985
Riconoscenza = conoscere più a fondo una cosa.
Tu conosci Me superficialmente; se ti addentri nella conoscenza del Mio Essere conosci più a
fondo ciò che Io sono e ciò che Io ti ho dato e ti dono. Perciò senti riconoscenza per il Datore del
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dono e il tuo moto interiore è, dopo il riconoscimento, il ringraziamento. Dire grazie è logica
conseguenza dell'aver ricevuto, gratis un dono, non dovuto, dal donatore, non aspettato per diritto
da chi lo riceve, ma offerto spontaneamente, gratuitamente per il bene di chi ne fa parte.
Dà gratuitamente ciò che hai ricevuto gratuitamente, e riconosci e ringrazia il Creatore del dono.
Moto istintivo positivo = dare gratuitamente.
Moto negativo = pretendere per diritto, o peggio, prendere con violenza ciò che non ti spetta.
Tutto ciò che hai è dono gratuito, dà anche tu così e la catena dell'amore continua.

16 dicembre 198S - notte ore 24.30
La lingua umana esprime con gemiti ininterrotti ciò che la mente produce, e la mente produce ciò
che l'intelletto capta dal subconscio ed evolve gli stimoli che incidono nel midollo le impressioni
derivanti dal mondo dello spirito. Positivo e negativo si alternano in una gara di impulsi e la
psiche accetta, comprende, scevera e trasmette alla corteccia cerebrale ciò che è stato deciso a
livello inconscio.
Questo il meccanismo dell'intelletto che si esprime poi in idee, preconcette, e le elabora poi con
linguaggio conveniente alla cultura del tempo e del luogo vissuto dall'uomo sapiens.
(Ma come l'uomo decide positivamente o negativamente una cosa? E come la conosce?).
L'uomo integra le spinte naturali ed extra naturali, cioè venute dal trascendente, conforme è dotato
di spinterogeni più positivi o più negativi ricevuti dai geni, influenzati a loro volta da leggi di
ereditarietà fino alla terza o quarta generazione.
Però, la volontà di decisione è libera e autonoma per ogni uomo.
L'ambiente, la cultura, l’educazione ricevuta dall'uomo sapiens sono pure spinterogeni che,
accumulati nell'inconscio, determinano, volta per volta, criteri di selezione o inibizione nelle scelte
poi determinate dalla psiche.
Perciò, è necessario trasmettere all'uomo visioni e idee positive perché ne siano impressionati i
geni delle future generazioni.
Ogni uomo è responsabile delle scelte fatte per il futuro della storia. Siate geni positivi e la storia
futura si svolgerà al positivo.

22 dicembre 1985
Concupiscenza = desiderare con qualcuno che arde di desiderio mai appagato (diavolo).
Coscienza = sapere con Qualcuno che sa tutto.
22 aprile 1986 - ore 8.30
L'uomo è simile ad un computer.
L'uomo nasce e dentro di sé ha depositato, da un Regista che lo dirige e lo sovrasta, molti dati
(geni). Crescendo l'uomo accumula altri innumerevoli dati che gli vengono dall'esterno (cultura,
ecc.) e li registra nel suo cervello.
Il cervello elabora continuamente questi dati, insiti nel suo inconscio, e stimolati da altri dati che,
dall'esterno, entrano e si incontrano, si scontrano, si elidono, si sommano, si completano, e
formano i vari pensieri che poi fanno agire la volontà dell'uomo sapiens.
Questo il meccanismo del computer umano.
Ma, se entrano nell'uomo dati che si scontrano con i dati soggettivi dell'uomo, fornito di
particolari geni, o la materia cerebrale si inceppa per cause esterne gravi, il risultato dei pensieri
elaborati è sballato. Questa è la follia, o la risposta fasulla che questi dati, mal recepiti o mal
elaborati, producono.
Attenti ai dati geniali immessi dal Creatore nell'inconscio di ogni uomo perché egli li elabori sotto
la spinta dei dati che gli vengono dall'esterno durante tutta la sua vita temporale.
Alla fine, il computer-uomo avrà delle risposte chiare e precise sul perché della sua vita, se
l'elaborazione dei dati esterni sarà complementare con i dati interni, o risposte imprecise e sballate
se tale elaborazione non troverà i dati esterni corrispondenti ai dati inconsci (geni).
La Verità vi farà liberi.
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17 novembre 1986 - ore 7.30
(Signore, a me non piacciono le anime svenevoli, non mi piacciono i mistici che vanno in estasi,
vuol dire che non Ti amo abbastanza? Che non so unirmi a Te completamente?)
L'uomo di Dio è uomo del suo tempo. Ogni persona ha la mentalità forgiata secondo i canoni del
tempo in cui vive. Perciò la sua struttura mentale segue, nella forma, la cultura assorbita nel suo
tempo di crescita.
Ogni secolo ha la sua caratteristica mentale; l'evoluzione è un cammino della mentalità dell'uomo
che passa da comprensioni inferiori (uomo-animale: le necessità fisiche primordiali lo spingono),
a comprensioni superiori (uomo-intellettuale, uomo-scientifico), a comprensioni illuminate
(uomo-spirituale).
Questa l'evoluzione della mente umana.
Ora è l'era dello Spirito che preme nella mente e nel cuore dell'uomo sapiens e lo dirige verso le
Alte Vette.
Non più sentimento, prima spinta verso l'Assoluto, istintiva, ma raziocinio che piano, piano,
comprende la Luce della Verità.
Questo il cammino del mistico di oggi e di domani.
L'amore vero è ragionato, non solo istintivo.
L'amore nello Spirito è: fede + ragione.
(Ma allora la mia "pazzia d'amore"?).
"Pazzia" = uscire dagli schemi normali dettati dall'uomo sapiens e incanalati nell'alveo naturale
della mens umana; se l'uomo esce da questi schemi per una confusione di idee, o fissazione di una
idea che prevale sulle altre, è pazzo (così considerato dalla massa degli uomini normali), ma se
esce dagli schemi terreni per entrare in sintonia con altre visioni della Realtà, sconosciute ancora
alla massa umana, è pazzo d'amore, perché la Realtà a cui accede è l'Amore.
(Cos'è il narcisismo?).
È già in sè, come parola, un fatto negativo. È un concentrare la propria attenzione, l'ammirazione
su di sè. L'amarsi senza vedere gli altri. I1 sentirsi migliore degli altri. Guardare a se stesso,
compiacendosi. Vedere la propria immagine come l'unica vera bellezza e sapienza e perfezione.
Satana è il prototipo del narcisista.
"lo sono, e posso fare tutto ciò che voglio": questo il super-io dell'uomo stolto.
Ma se il riguardare dentro se stesso, lo scoprire in se stesso delle capacità potenziali da sviluppare,
sia pure per apparire grande di fronte agli uomini piccoli, se tutta questa consapevolezza della
grandezza interiore dell'uomo, è riferita al Datore di doni, al Creatore - che ha fatto bene tutte le
cose -, questa contemplazione del proprio essere è contemplazione del Creatore.
Solo la "Perfezione" poteva creare un essere fatto a Sua immagine, con potenzialità latenti da
sviluppare per realizzare sempre più l'immagine perfetta. Questo è narcisismo positivo, perché
porta a scoprire dentro di sè "la Realtà" da cui deriva l'immagine da realizzare durante la vita
terrena. Siate perfetti come il Padre e sarete coinvolti nella gloria.

24 novembre 1986 - ore 7,30
La forza del pensiero è immensa. Non la puoi contenere; trasborda dal tuo piccolo cervello e
spazia nelle grandi praterie. L'uomo non sa, non comprende ancora la forza che ha a sua
disposizione.
Basta vedere la bomba-atomica e si può pensare all'esplosione del pensiero con tutte le sue
conseguenze.
Tu, piccolo uomo, hai compreso e ti servi solo di una minima parte del tuo pensiero, ma tutto ciò
che è a tua disposizione è ancora sconosciuto. I tempi prossimi e futuri parleranno e realizzeranno
tale forza.
La forza del pensiero valica i mari, sorvola i monti, trapassa gli oceani e muove chi è lontano da te,
piccolo essere limitato nel tempo e nello spazio. La forza del pensiero è da sempre e per sempre.
Viene dall'Eterno, dall'Onnipotente, dall'lnfinito.
Tale forza inizia la sua azione nel bimbo ancora in fieri, nel grembo materno, già li sono incise le
forze del pensiero trasmesse da antenati, genitori, amici (memoria genetica).
Chi è lontano fisicamente, è vicino nel pensiero, e può incidere sul pensiero del neonato. Più
l'uomo cresce fisicamente e maggiore è l'incidenza del pensiero altrui. Più l'uomo si libera dalle
pastoie della carne e più vive di pensiero.
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Ma il pensiero può derivare, in effetti, da spiriti negativi e porta ad azioni negative chi lo recepisce
e lo alloggia, compiacendosene, o da spiriti positivi che spingono l'uomo, benevolente, ad azioni
positive adatte ad illuminare, aiutare e far crescere il prossimo vicino e lontano.
Usa il tuo pensiero per realizzare l'amore e la sua forza trasformerà il mondo.
Così sia per Maria.
(Ma come l’uomo può essere consapevole di tale forza? Come la può usare?)
L'evoluzione dell'uomo si muove ora, in questo campo, non più fisico anche se avviene nel tempo,
ma psichico. Ora l'uomo ha scoperto l'inconscio, anche se ancora non vi è entrato, ma un po' alla
volta i suoi confini si allargano, e nuove cose, nuovi mondi scoprirà. Questo, il cammino
dell'evoluzione dell'uomo nuovo.
(Uomo spirituale?).
Sì, dall'animale allo spirituale attraverso la psiche (?) soffio divino che mette in contatto il mondo
trascendente col mondo terreno, transeunte, ma in realtà eterno.
(A cosa serve tutto questo?).
A scoprire, sempre più coscientemente l'Eterno.

8 dicembre 1986 - ore 7.40
L'inconscio è nell'uomo da sempre. Si sviluppa, di mano in mano, l’uomo cresce e assume
dall'esterno stimoli che incontrandosi con memorie, geneticamente impresse in lui, provocano
quelle che voi chiamate idee che diventano poi conosciute dalla mente dell'uomo sapiens.
(Ma come avviene tutto ciò? La volontà dell'uomo è passiva o attiva?).
L'uomo è come un computer. C'è in lui già depositata, fin dal concepimento, la memoria genetica
derivata dagli antenati. Tale memoria stimolata dagli impulsi esterni (visioni, audizioni ecc.) viene
elaborata in modo da formare le idee. È un meccanismo passivo-attivo nello stesso tempo.
Riceve, integra gli stimoli e decide. Nella decisione sta l'attività dell'uomo, che è invece passivo
nella recezione degli stimoli esterni e nella memoria genetica.
(Ma come avviene la decisione?).
Conforme sopravvale lo stimolo interno della memoria genetica sullo stimolo esterno
dell'informazione, o sopravvale lo stimolo esterno dell'informazione.
Perciò è molto importante l'educazione, cioè l'informazione culturale che l'uomo riceve durante la
sua crescita nel tempo, perché spinge l'uomo a educere (tirar fuori dal di dentro) la memoria
genetica e conglobarla con gli stimoli esterni portandola alle decisioni, poi espresse in idee.
(Ma allora, come c'entra la coscienza nell'uomo?).
La coscienza è la capacità e la possibilità di sapere "con". Conoscere, e quindi decidere, non da
solo, ma illuminato dal partner celeste (Angelo), che spinge I'uomo-partner a decidere conforme il
suo vero bene, mettendolo in guardia da ciò che può essere negativo per lui.
Ma l'uomo è sempre libero di accettare e seguire tale illuminazione, o rifiutarla e allora la sua
decisione negativa è dovuta al sopravalore in lui di stimoli negativi (memorie genetiche negative)
sugli stimoli positivi impressi dall'Angelo-partner.
Le informazioni esterne possono anche spingere la decisione in senso negativo, o positivo. Queste
informazioni esterne sono l'occasione prossima per la decisione dell'uomo sapiens.

31 dicembre 1986
L'intuizione è la cosa più importante perché è originale, deriva direttamente dall'impulso positivo
che incide nella membrana e raggiunge la materia cerebrale illuminandola. Scintilla di Verità.
Seguite l'intuizione, non deviatela con elucubrazioni mentali negative, ma pregate il Datore di doni
che vi aiuti a comprendere e dilatare ed effettuare l'intuizione originale.

23 gennaio 1987 - ore 20.30
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Va avanti, porta la tua esperienza sugli alti monti.
Anche la Chiesa deve comprendere questa nuova dimensione dell'uomo: I'inconscio. Questa è la porta
aperta oggi, per scoprire la realtà profonda dell'uomo sapiens. Questo è il punto di raccordo fra la
dimensione terrena, temporale dell'uomo e la dimensione ultra-terrena, eterna, che stabilizzerà
coscientemente la realtà dell'essere umano, creato dall'Alto e destinato a ritornare all'Altissimo.
Ascolta, credi, e trasmetti.
L'uomo cresce nelle sue conoscenze esistenziali, e la Chiesa non ne impedisca il cammino, ma lo
valorizzi, apra gli occhi e le orecchie al divino, e l'inconscio sarà svelato. Ti guardo, ti seguo, ti spingo e ti
voglio bene. Cammina e ringrazia il Datore di doni che ti ha aperto il circuito della verità che porta
all'AMORE.
Sigmond Freud

(Ma tu dove sei?)
Ho faticato a credere perché chi si immerge nella materia anche se a livello intellettuale, stenta a
sollevare lo sguardo verso l'Alto. Ma solo cosi l'uomo può spiegarsi la sua realtà specifica e totale.
Perciò, dopo la sofferenza del dubbio e della negazione, ho raggiunto la Luce e sono felice.
Ringraziate il Datore di Luce perché solo Lui può illuminare le tenebre.

27 gennaio 1987 - ore 8
Inconscio, psiche, spirito = parte intellettiva dell'uomo, non materia, ma realtà che muove l'uomo
ad agire.
Anima, coscienza, Angelo = parte spirituale dell'uomo, scintilla divina che illumina la parte
intellettiva provocando la scelta positiva delle azioni umane.
(Ma perché allora l'uomo, spesso, fa la scelta negativa anziché positiva?).
Perché non ascolta la spinta positiva, la voce della coscienza, riguardando solamente se stesso,
animale, e sente soprattutto le spinte più immediate del corpo fisico, o dell'intelletto rivolto
solamente su se stesso. Egocentrismo = uomo ripiegato su se stesso (4 zampe) anziché diritto,
aperto all'Alto.
I porci sgrumolano la terra, gli Angeli volano in alto nei cieli eterni.

30 gennaio 1987
Nell'agire dell'uomo vi possono essere tre punti di riferimento: l’io, gli altri, Dio.
Se il punto di riferimento, cioè il giudice delle sue azioni, è l'uomo stesso, (senza attenzione agli
altri e tanto meno a Dio), la persona farà tutto quello che soddisfa il suo istinto; il piacere sarà
soprattutto soddisfatto, anche a scapito degli altri.
Se il punto di riferimento è il giudizio della gente, la persona farà ciò che apparentemente, può
soddisfare e piacere agli altri. Da qui viene la falsità, l'insicurezza, il desiderio di piacere, o il
timore di non piacere agli altri, l'incapacità di scegliere per soddisfare gli svariati gusti e piaceri
degli altri, etc.
Non c'è capacità di scelta secondo valori essenziali e assoluti per tutti.
Se il punto di riferimento è l'Assoluto, il Perfettissimo, il giudizio del Quale è inequivocabile,
giusto, retto, la persona agirà secondo giustizia, cioè le sue azioni riguarderanno il bene comune e
non danneggeranno nè se stesso, nè gli altri.
"Non avrai altro Dio fuori di Me, ama il prossimo tuo come te stesso perché in te stesso trovi Me, e
tutti saranno uno nell'Uno".

2 febbraio 1987 - ore 8.30
L'omissione è ragionata, cosciente, voluta. Il peccato, o deviazione da un bene, il più delle volte è
istintuale, dovuto ad un impulso negativo accettato senza raziocinio. Se entra il raziocinio, la
deviazione è colpevole, se entra la spinta istintuale, non ragionata, la deviazione è inconscia e
quindi peccato non è. Molte sono le sfumature e le cause del peccato, perciò molte saranno alla
fine, le attenuanti, non alibi, che diminuiscono o annullano la colpevolezza dell'uomo peccatore.
-Io sono venuto per salvare i peccatori-.
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Ma l'omissione è colpevole, perciò dovrà essere pagata, pianto e stridore di denti sarà per colui che
sapendo e potendo fare un'opera giusta (bene) l'ha tralasciata, per pigrizia, per ignoranza voluta,
per egoismo, o per rispetto umano.
È la scala dei valori non seguita con retta intenzione, ma sovvertendo e sopravalutando valori
inferiori al posto di valori superiori.
Aprite gli occhi della mente e del cuore, piccoli uomini, e sappiate scegliere e attuare, nella vostra
vita, ciò che più vale per la vita eterna. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei al Mio posto.
Venga il Mio Regno.

25 febbraio 1987 - ore 1 - notte
(Ma perché devo scrivere?).
Perché aiuti l'uomo a comprendere sempre più sè stesso.
Quando dormi il tuo cervello continua a lavorare. I sogni sono elucubrazioni mentali non
controllate.
Quando sei sveglia il tuo lavoro mentale è controllato dalla volontà che dirige la ricerca dei dati
mnemonici conforme un determinato argomento richiesto.
Ma lo stato di veglia è più disturbato e distratto da molti dati che si sovrappongono, e più faticoso
e lento è il lavoro di indagine e di scelta del dato richiesto.
Quando dormi, il tuo cervello lavora in uno stato di maggiore quiete, è più rilassato e più libero di
seguire gli impulsi (che gli vengono trasmessi dall'inconscio, attraverso il midollo) si fissano sulla
materia cerebrale atta a riceverli e a rimanerne incisa.
La psiche raccoglie nell'inconscio, scevera tali impulsi e li trasmette al cervello. Il meccanismo
della psiche è: recezione, conglobamento dei dati nell'inconscio, e trasmissione al cervello dei dati
prescelti per essere conosciuti dall'uomo sapiens.
(Psiche e volontà sono la stessa cosa?).
No, la psiche fa il lavoro anzidetto, la volontà è un ulteriore lavoro fatto dal cervello
(impressionato dai dati trasmessi dalla psiche) che sceglie i dati recepiti.
Alcuni vengono scostati, altri vengono messi in evidenza per dirigere poi le leve che tramutano i
dati scelti in azioni da compiere con i vari sensi del corpo.
Le azioni sono semplici e necessarie se sono scelte da un cervello animale, cioè limitato agli
impulsi puramente animali (mangiare, riprodursi ecc.), sono sempre più complesse quanto più il
cervello è predisposto a ricevere impulsi, oltre che naturali, anche soprannaturali.
Questo il cervello dell'uomo-sapiens che sempre più si raffina nelle scelte degli impulsi (trasmessi
dalla psiche), e scevera con la volontà ciò che gli conviene per l'azione immediata.
Se il cervello dell'uomo-sapiens è molto evoluto, sa già discernere il bene immediato (più vicino
agli impulsi animali), dal bene prossimo-futuro (ricerca intellettuale dei dati scientifici,
sperimentabili con azioni o mezzi terreni), o ricerca un bene eterno, e questa è la scelta più
illuminata del cervello più evoluto. Questa l'evoluzione dell'uomo, da animale a spirituale.

25 febbraio 1987 - ore 8
(C'è possibilità di trasmissioni inconsce da uomo a uomo?).
Si, quanto più l'uomo è sensibile alla recezione dei dati trasmessi dall'inconscio, tanto più ha in sè
energie trasmittibili ad altre persone che, a loro volta, possono recepirle conforme la loro
sensibilità, più o meno raffinata, e la loro lunghezza d'onda adatta al trasmittente. Perciò, gli
impulsi positivi o negativi possono essere trasmessi ad altra persona (in contatto magnetico) anche
a livello inconscio. Queste sono le energie circolanti da uomo a uomo.
State attenti, piccoli uomini, a cercare e volere solo gli impulsi positivi, per trasmetterli - anche a
livello inconscio - al vostro prossimo.
Questa è la circolazione dell'amore, derivata dall'Amore Primo e Assoluto, perché tutti siano uno.

19 marzo 1987 ore 8,30
(Cosa vuol dire visione tridimensionale della vita?).
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La prima visione è quella visiva: l'uomo vede, tocca con mano le cose tangibili, sperimentabili
(caso) = visione fisica.
La seconda visione è quella intellettuale: l'uomo pensa le cose viste, le collega fra di loro, ne cerca
le relazioni esistenti fra di loro, gli sviluppi, inventa strumenti atti a scoprirle sempre più
chiaramente, si addentra - con la mente - nella ricerca dell'infinitamente piccolo, miscrocosmo, e
del macrocosmo, ne scopre le energie latenti ed effettive, le sfrutta, e costruisce cose sempre più
raffinate e sofisticate. Cerca di riprodurre, con procedimenti scientifici, ciò che vede in natura e si
crede, si illude di essere un creatore.
Ma alla fine il suo traguardo inevitabile è la morte. E tutte le cose viste, scoperte, sperimentate,
usate, finiscono per l'uomo, anche il più avanzato nella scienza terrena umana = dimensione
intellettuale.
La terza dimensione è quella dello Spirito. Non più dimensione puramente fisica o intellettuale,
ma ricerca del profondo.
La filosofia e la teologia ne sono i primordi.
Ma la dimensione del profondo dà la visione tridimensionale delle cose (caso).
I perché di fondo, l'uomo ricerca, e scopre la "Causa" delle cose viste, scoperte, sperimentate.
La scoperta e la ricerca dell'inconscio è la porta aperta ora dall'uomo, per entrare in questa visione
tridimensionale della sua vita. Tutto ciò che l'uomo moderno scoprirà in questa visione del
profondo, lo porterà a intuire, scoprire, sentire, sempre più chiaramente la realtà dello Spirito che
muove tutto e tutti verso la "Causa" prima di ogni "moto" sulla terra.
Questa la visione tridimensionale dell'uomo nuovo che sta rinascendo dall'acqua, nello spirito, per
opera dello Spirito Santo.
= Causa prima, Motore, Essenza di ogni cosa creata (Caso).
Affidatevi all'Essenziale e scoprirete il particolare in voi, uomini amati.
Così sia per Maria.

20 marzo 1987
(Signore spiegami come avvengono le trasmissioni di energia fisica?, psichica?, da uomo a
uomo?).
Altra è l'energia fisica e altra l'energia psichica.
L'energia fisica è la forza, fisicamente recepita e trasmessa, di cui gli uomini sono dotati dal
Creatore. Alcune persone scoprono in se stesse tali energie di cui sono più dotate di altre =
superdotati, e le trasmettono per rimediare scompensi o deviazioni, malattie, di altre persone
intaccate da forze negative. Questi i pranoterapisti.
Altra è l'energia psichica, forza latente nell'inconscio, che spinge le leve del cervello umano e
muove la volontà dell'uomo in diverse direzioni. Ti ho già detto come la volontà dell'uomo è
sollecitata da impulsi positivi o negativi che lo spingono ad agire, e come e perché, alla fine,
sopravalgono le decisioni positive (= amore del prossimo) o negative (= egoismo).
In base a queste decisioni l'uomo trasmette -anche a livello inconscio talvolta- energie o forze che
incidono su un altro uomo portandolo ad agire in modo positivo o negativo.
State attenti, piccoli uomini, a ricercare, volere, recepire impulsi positivi per trasmetterli al vostro
prossimo, vicino e lontano, e la forza dell'amore circolerà e unirà sempre più il popolo in
cammino verso la terra promessa.
Ogni energia positiva viene dal Creatore, e porta l'unione. Ogni energia negativa viene dal
maligno, e porta la divisione.

29 agosto 1987 - ore 10
(Misticismo? - Spiritismo? -vedere in "Dialoghi con l’Angelo" pag. 152-)
Mistica = parlare col trascendente (Dio, Angeli - anime glorificate) in modo naturale e trasmettere
al mondo l'insegnamento sacro.
Misticismo = ritenere per sè tali insegnamenti (non trasmetterli).
Spiritismo = "bava di malati, rabbrividire di naufraghi". Cercare un segno (evidente, sensibile sulla
terra) evocando i morti. Ciò che si evoca lo si riceve. Si evoca la morte ed essa viene (ma parla di
cose transeunti o di pettegolezzi terreni) ma ci lascia nella "paura vacillante", non nella gioia della
Vita eterna con Lui. "Lascia che i morti seppelliscano i loro morti".
"Evoca la gioia e verrà il Suo Regno". Sorriso interiore, che scaturisce dal profondo. Questa è la
pace e la gioia!
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8 settembre 1987
È l'intuizione che provoca il ragionamento. Dall'inconscio al conscio. Nell'intuizione c'è la parte
originale della Verità. L'intuizione è: captare ed esprimere poi in idee (poi verbalizzate) le realtà
positive necessarie alla crescita dell'uomo sapiens.
Le realtà negative, suggerite dal maligno, non giungono all'uomo per intuizione, ma per
ragionamento su cose già conosciute - male - dall'uomo che poi è spinto, dalla forza negativa,
(impulsi negativi) a produrre idee negative.
Servono a convincere e spingere l'uomo a fare azioni negative (male).
Non ciò che entra (dall'Alto = intuizioni) nell'uomo lo contamina, ma ciò che esce (dal suo cuore
e dal suo ragionamento mal diretto).
Cosi è.

22 febbraio 1988
(O Signore, Tu giochi con noi uomini: perché ci lasci nel buio di una cosiddetta libertà che vede
le cose e le decide conforme una visione che non va al di là di un palmo di naso? Dov'è la nostra
libertà se siamo condizionati dalle sole cose e persone che ci stanno intorno? Non vediamo al di
là, perciò come possiamo decidere liberamente?). Non Io gioco con voi piccoli uomini, ma voi
giocate con Me. Mi sono fatto vedere e conoscere come uno di voi, ho vissuto come uno di voi, vi
ho indicato la Via che porta al Padre che sta nei Cieli, e voi questi Cieli li volete ignorare. Vi ho
detto che se non rinascerete non entrerete nel Regno dei Cieli, vostra dimora eterna, e voi non
volete rinascere, entrare in questa dimensione eterna, che è la dimensione illimitata dell'Amore.
Non dite che la vostra libertà è nulla perché non vedete al di là di un palmo, ma siete voi che
liberamente volete ignorare questo Cielo e perciò non volete rinascere.
E' qui su questa terra, nel tempo, che è concesso a ogni uomo per vedere, per conoscere, per
decidere ogni giorno liberamente la sua rinascita, cioè l'opzione verso il cielo (Amore) anziché
verso la terra (egoismo); è qui che voi siete liberi di accettare il Padre (Creatore) o di ignorarLo
volutamente. Questa è la vostra libertà massima e in base a questa vostra libera scelta vedete la vita
a un palmo di naso, o la vedete proiettata all'infinito.
Scegliete uomini, finché siete nel tempo, perciò vi ho immesso sulla terra, per scegliere
liberamente o il Cielo o la terra. Alla fine della vita terrena ognuno si autogiudicherà conforme le
scelte fatte nel tempo.
O con Me (Amore), o contro di Me (egoismo).
Alla fine, dopo la purificazione - ultima conversione - ognuno rientrerà coscientemente nel Cielo
liberamente accettato e preparato dal Padre come dimora eterna e felice per i suoi figli amati.
Così è.

21 aprile 1988 - ore 12.15
Hai finito il lavoro sulla teoria della reincarnazione esposta da Maria Valtorta. Bene! Ora Io ti
riassumo e ti aggiorno su quanto l'uomo moderno deve comprendere finalmente sul suo essere
sulla terra in attesa di divenire cittadino del cielo.
Cittadino della terra in corpo fisico, psichico, spirituale, I’uomo nasce, cresce e muore nel tempo.
Nel suo tempo -periodo terreno, unico e non ripetibile, non con ripetute incarnazioni, ma unica
carne- l’uomo dirige se stesso verso l'eternità, conforme i suoi geni (memoria genetica), la sua
cultura acquisita nell'ambiente in cui vive, e la sua libera volontà. Anche se tale volontà è spesso
condizionata dalle cose sopraddette, è libera in alcuni momenti in modo inequivocabile (attimi di
verità).
Le omissioni di ogni uomo sono le uniche decisioni coscienti che hanno peso sulla sua vita oltre la
vita. E per queste omissioni coscienti l'uomo si autogiudicherà e autocastigherà (pianto e stridore
nella Geenna, purgatorio, tunnel etc.) quando, caduto il suo corpo fisico (morte terrena), vedrà la
sua vita terrena col corpo psichico e con questo soffrirà per tali omissioni (= mancanza di amore,
rifiuto all'Amore) finché ne avrà consumate le scorie (pula ammassata nella vita terrena, seminata
dal maligno e bruciata poi, in questo periodo di purificazione, dal Fuoco eterno). (Mt. 13,37-43;
Luca 3,17; Mt. 25,41).

61

Quando il corpo psichico sarà purificato dalle scorie (purgatorio) (Mt. 13,37-45), salirà
alleggerito (verme nudo) e si riunirà col suo spirito, anima, angelo parte spirituale, raggio divino
che è sempre presso Dio (Mt. 18.10-11) e manda impulsi positivi (coscienza) al corpo psichico
sulla terra. E sarà quella la risurrezione gloriosa, unità di uomo-angelo, che rientrato nella casa del
Padre ne godrà per sempre la gloria e l'amore conoscendoLo sempre più all'infinito. Questa è la
risurrezione finale dell'uomo vissuto sulla terra una volta nel tempo. Il tempo serve per il primo
approccio col Creatore. Poi il secondo approccio nella vita oltre la vita, più cosciente del primo.
Infine l'incontro cosciente e felice per l'eternità.
Cosi è.

27 aprile 1988 - ore 10
(Ma perché Signore queste idee contrastanti nella scoperta della verità? La Valtorta parla di vita
beatifica, se uno è vissuto per Dio, o orrifica, se uno è vissuto con Satana. Ma allora c'è o non c'è
l'inferno eterno? Ci sono due tipi di vita eterna?).
Tutto dipende dal comprendere la parola "eterno". Ti ho già detto che l’ “eterno" è riferito e
relativo al "tempo". Il tempo inizia e finisce ed è relativo all'azione dell'uomo sulla terra.
L'eternità è relativa al Creatore, senza inizio né fine.
Quando l'uomo nasce entra nel corpo, è libero nella sua vita e responsabile delle sue azioni
coscienti. Quando l'uomo passa (morte) oltre la vita entra del regno dell'Eterno. In questo regno si
deve purificare per entrare nella casa del Padre.
Finché il suo corpo psichico non è libero dalle scorie (è questa la sua vita orrifica, perché soggetta
a pianto e solitudine) non può unirsi al suo corpo spirituale (angelo-partner) col quale sarà,
nell'ultimo giorno, glorificato (dopo la purificazione).
L'ultimo giorno è quello che indica il passaggio dalla situazione ancora terrena, cioè purificanda,
alla situazione eterna, cioè beata come è Beato l'Eterno (cioè situazione purificata = vita eterna).
Quindi la vita dell'uomo passa per tre stadi (situazioni): temporale, sulla terra; purificante, nella
vita oltre la vita (ma ancora col corpo psichico che soffre per la purificazione); glorioso,
nell'incontro definitivo con l'Eterno.
La natura terrena dell'uomo diventa natura eterna, beata all'infinito. (Valtorta: "cambia natura").
Io detto alle mie voci la Verità, comprensibile ad ognuna di esse, conforme la loro evoluzione nel
tempo. Perciò puoi comprendere le apparenti contraddizioni. La Verità è una, ma è scopribile
dalla creatura un po' alla volta secondo la sua evoluzione nel tempo. Accontentati e ringrazia.
Così è riguardo alla contraddizione sull'esistenza dell'inferno: eterno, finché l'uomo non ha
acquisito il vero senso della parola, provvisorio, quando l'uomo comprende che "Eterno" è solo il
Creatore e tutto ciò che rientra in Lui.
IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA. Io faccio risorgere i morti e do loro la vita eterna.
Così è.
27 aprile 1988 - ore 11,30
I tre stadi della vita dell'uomo .
STADIO TEMPORALE: sulla terra. Uomo-animale = energie pesanti, vibrazioni lente (corpo
fisico = carne).
Uomo intellettuale = energie più leggere, vibrazioni più intense, più o meno veloci (corpo
psichico = mente).
Uomo spirituale = energie sottili, vibrazioni veloci, intense (corpo spirituale = cuore).
STADIO PURIFICANTE: può iniziare sulla terra per l'uomo coscientizzato, ma soprattutto nella
vita oltre la vita = purgatorio.
Può esserci un periodo di stallo fra la morte fisica e l'accettazione e realizzazione della
purificazione (questo per le persone più lontane da Dio = entità ancora legate psichicamente alla
terra). Energie sottili, vibrazioni più intense e veloci.
STADIO GLORIOSO: nell'Empireo eterno. Uomo spirituale = energie sottilissime, vibrazioni
velocissimamente intense.

27 maggio 1988 - ore 8.30
(Dimmi Signore, che differenza c'è fra peccato e omissione?).
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Anche l'omissione è peccato, cioè deviazione dal retto cammino che porta al Padre. Ma il peccato,
come lo chiamate voi uomini di Chiesa, è deviazione da un ordine prestabilito per il bene del
peccatore, trasgredito tale ordine il peccatore entra nel disordine (questa è la deviazione) e
danneggia se stesso. Il peccato così concepito è soprattutto opera del persuasore occulto (serpente)
che attira l'uomo verso il male camuffato da bene. Illusione bugiarda e falsa che fa deviare dal
cammino della Verità. Il danneggiato è solo il peccatore illuso di un bene che non è bene.
Nella omissione, il danno è subito da un altro a cui andava l'azione di bene proposta e conosciuta
dall'omittente. Nell'omissione c'è la coscienza del bene da fare (dar da mangiare, da bere, ecc.) ma
la volontà, libera, di non fare tale bene, mentre nel peccatore la volontà è obnubilata da un
persuasore occulto che falsa la verità.
Nel peccato la deviazione è spesso incosciente, nell'omissione la deviazione è cosciente, sempre.
Nel peccato l'azione è bifocale: deviazione della creatura dal Creatore, nell'omissione l'azione è
trifocale: deviazione della creatura dal fratello e quindi dal Padre.
Perciò ho detto: "Andate nel Fuoco eterno", perché ciò che non avete fatto coscientemente
(omissioni), dovrà essere completato, riempito dal Fuoco, cioè dal
mio Amore che brucia, purifica, illumina, riscalda. Attenti alle omissioni.
Così sia per Maria.

5 febbraio 1989
"Molti i chiamati, pochi gli eletti".
La chiamata è Mia, la scelta è vostra. Io chiamo tutti, prima o poi. Nel tempo sono molti quelli che
sentono la Mia voce ma pochi sono quelli che la scelgono e l’ascoltano. Questi sono gli eletti, non
per volontà Mia, ché la Mia volontà è per tutti, ma per volontà dell'uomo che sceglie Me anziché il
mondo. Sono questi (gli eletti) che vivono nel mondo ma non sono del mondo, perché cercano di
fare la Mia volontà e non la volontà del mondo.
Ho detto, prima di morire: "Padre conservali nell'unità... Tu Me li hai dati e nessuno si è perso di
quelli che Mi hai dato". Ma il Padre ama tutti i Suoi figli e non abbandona nessuno.
Perciò sono venuto nel mondo per cercare, chiamare anche la pecora smarrita e quando l'ho
ritrovata, l’ho curata, ho fasciato le sue ferite, l'ho presa fra le braccia e l'ho riportata all'ovile. Ma
la pecora smarrita è simbolo dell'uomo che ha scelto di smarrirsi nella selva del mondo e non ha
ascoltato la voce del pastore. Per questa Io sono venuto nel mondo perché oda più da vicino la
Mia chiamata.
Ma il Padre lascia liberi i Suoi figli perché vuole che, da soli, liberamente ricerchino, scelgano di
tornare alla casa del Padre.
Così alla fine tutti torneranno in un solo ovile, dopo aver mangiato le ghiande dei porci, dopo aver
pianto per la casa perduta, per loro volontà, ma ritrovata per volontà del Padre che chiama, attende
e alla fine riabbraccia anche il figlio ribelle che non l'aveva scelto (per scegliere il mondo) ma che
alla fine si è lasciato prendere dall'amore del vero Pastore. Cosi tutti saranno uno nell'Uno.
"Sono Io che ho scelto voi, non voi che avete scelto Me", ma alla fine tutti Mi cercheranno e Mi
ritroveranno per sempre, dopo averMi scelto liberamente e coscientemente.

6 febbraio I989
Ogni peccato è provocazione e ha la sua azione redentiva. Felix culpa. Dalla morte alla vita. Dal
nulla (inconscio, impotenza) al Tutto (conscio, atto cosciente). Dal negativo al Positivo. Questo il
cammino dell'uomo verso la Luce. Se non ci fossero le tenebre non potresti apprezzare la luce. Da
qui, la libertà. Da qui Satana, principe di questo mondo, con le sue lusinghe di gioie immediate,
visibili, tangibili, anche se sempre sfuggevoli appena sfiorate, perché nuove lusinghe subentrano in
continuazione.
I beni eterni appaiono lontani, incerti perché non così sensibili come i beni temporali. Solo la fede
li chiarisce. La fiducia nell'Eterno Amore, datore di doni eterni (amore, verità) ti dà la certezza
della pace, della gioia, della verità, dell'amore che non svanisce ma che continuamente potrai
godere all'infinito, perché Infinito è il Soggetto di tali doni. E già nel tempo, l'uomo che crede
può iniziare a godere tali doni.
Cosi è
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15 febbraio 1989
(Ma dove sei, Signore? Non vedi quanto male nel mondo? Perché non intervieni?).
Io non sono nel fuoco, non sono nel lampo, nel tuono, nella tempesta, nel vento impetuoso. Io
sono nella brezza leggera che accarezza chi la sente. Solo chi Mi cerca Mi sente vicino. La
tempesta, il male viene dal maligno che sradica, devia, divide, crea disordine là dove l'ordine dà
pace, sicurezza, crescita gioiosa.
CercateMi, nell'ordine naturale, nella pace della coscienza. IO SONO LA VOSTRA COSCIENZA.
Solo li Mi potrete trovare.)
Cosi sia.

24 febbraio I989
(Che differenza c'è fra anima e spirito?).
Anemos = soffio, vento, forza spirituale positiva, scintilla divina, raggio derivante dal Sole eterno,
Angelo, coscienza, dove Io risiedo.
Spirito = parte spirituale dell'uomo: intelletto, volontà e libertà conglobati nella cosiddetta
"psiche". Forza vitale (fisica) alimentata e spinta dalle forze spirituali: positive divine, o negative
diaboliche. Spirito = nucleo centrale del corpo umano che lo differenzia dal corpo dell'animale
che è però privo di libertà, ma è solamente dotato di forza vitale fisica e minimamente psichica
chiamata istinto (= intelletto e volontà, guidato da forze fisiche: odori, sapori, forza sessuale per la
riproduzione, ecc.).
Anemos = forza divina.
Spirito = forza umana dove agiscono le forze spirituali: divine-positive, o diaboliche-negative.
Istinto = forza vitale che agisce nell'animale e nell'uomo (corpo fisico).
(Ma le forze spirituali che agiscono nello spirito dell'uomo (psiche) possono essere positive o
negative?).
Qui è in gioco la libertà dell'uomo che può scegliere e seguire per le sue azioni, o la forza divina
positiva (anemos), o la forza diabolica negativa.
(Ma all'inizio della creazione non c'era la forza negativa (angelo ribelle), da dove è uscita?).
La libertà è il risultato dell'intelletto che si esprime con la volontà.
IL CREATORE E', SA, VUOLE, perciò E' LIBERO IN ASSOLUTO.
La creatura, dotata di intelligenza, volontà, libertà è fatta a immagine del Creatore, ma è relativa al
Creatore da cui deriva. Il Creatore è l'Assoluto, la creatura (angelica, e poi umana) è relativa,
derivata dall’Assoluto.
L'Assoluto è da sempre (eterno), la creatura, derivata dall'Assoluto -eterna in Lui in stato di
potenza inattuata- inizia la sua vita attiva, libera, al momento della sua creazione.
Creazione (exitus) è uscita della creatura dallo stato di potenza allo stato di atto. Quando la
creatura angelica inizia la sua vita attiva è cosciente di essere, vuole sapere (conoscere), e vuol
essere libera. Le tre componenti del Creatore (essere, sapere, volere) si realizzano anche nella
creatura.
Ma essendo libera può usare tali componenti per attuare se stessa, o accettando di essere creatura
derivante da un Creatore, quindi relativa e subordinata ("Siate perfetti come il Padre"), o rifiutando
la derivazione dall'Assoluto (subordinazione), e immaginandosi (fantasia = non realtà) di essere
autocreatrice di se stessa. Partenogenesi spirituale ( = angelo ribelle).
La sua libertà (relativa) la spinge a rompere il cordone ombelicale che la teneva
legata
al
Creatore e perciò precipita in balia di se stessa.
La sua intelligenza essendo limitata (solo il Creatore è l'Illimitato) vuole cose limitate a se stessa e
conformi il suo essere limitato (stato creaturale), perciò la sua libera volontà agisce sempre
separata e in antagonismo col Creatore, volutamente rifiutato.
La libertà dell'angelo ribelle lo fa agire quindi in antitesi alla verità e alla volontà dell’Assoluto
(Forza positiva), e perciò diventa forza negativa, che poi agisce sulla creatura uomo, dotato pure di
intelligenza, volontà e libertà, ma condizionato anche da tale forza negativa (angelo ribelle).
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2 marzo 1989
Scrivi.
(Ma Signore non so cosa scrivere!).
Per questo ti dico: scrivi!
(Dimmi Signore).
La psiche è formata dall'insieme degli impulsi positivi che provengono dall’ “Anemos" (= Spirito
Santo che trasmette attraverso l'Angelo-raggio la Verità, questa è la vostra coscienza), e gli impulsi
negativi che provengono dal maligno.
Nell'inconscio vostro incidono tali impulsi e si aggiungono (si incontrano o si scontrano) al
deposito di conoscenze, memorie genetiche, già insite, in ogni persona concepita, e trasmesse dagli
antenati.
Nell'inconscio avviene una prima selezione e orientamento delle idee che poi si formeranno nel
conscio (attraverso il cervello elaborante tali impulsi). Tale prima selezione degli impulsi positivi o
negativi, dipende dalla somma di tali impulsi preponderanti nella memoria genetica di ogni
persona. Se la memoria genetica porta con sé una preponderanza di impulsi negativi (derivati
dalle preponderanti scelte negative fatte dagli antenati), più facilmente la scelta nell'inconscio si
orienterà verso decisioni negative, perché più influenzata dagli impulsi negativi già incisi (nella
memoria) e da quelli dello stesso segno (negativo) incidenti, nel suo inconscio, durante la sua vita
temporale.
Se invece nella memoria genetica è preponderante il positivo, più facilmente l'orientamento è
portato verso gli impulsi positivi, incidenti (nell'inconscio) durante la sua vita terrena.
Tali orientamenti genetici non sono però né assoluti, né definitivi perché la prima selezione
avvenuta nell'inconscio, quando entra nel conscio ha a che fare con l'intelligenza, la volontà e la
libertà (psiche) dell'uomo che può scegliere e decidere in maniera contraria a tali orientamenti
inconsci. Questa è la libertà di conversione. In tale conversione sono spesso determinanti:
l’ambiente, l'educazione, la cultura dell'uomo che vive sulla terra per scegliere "nel tempo" il suo
avvenire.
La psiche quindi è la parte spirituale dell'uomo che ne determina la sua realizzazione libera e
cosciente.
Ascoltate piccoli uomini, la voce della coscienza che vi spinge verso scelte positive, vi libera dalle
negative, facendovele conoscere e vi illumina sulla Verità.
Io sono la Verità, la Via, la Vita.
Solo con Me vivrete la pace e la gioia.
Così sia per Maria.
(Grazie Signore Tu solo hai parole di Vita eterna).
...Quanto più l’analisi è diluita(particolareggiata), tanto più la sintesi è concentrata (essenziale) nel
pensiero = conscio.

5 aprile 1989
(Signore perché lasci che le Tue creature siano in balia del maligno e vivano nella confusione
interiore? Perché non mostri più chiaramente la verità del suo essere all'uomo ignaro, confuso,
deviato dal suo giusto cammino e lo lasci vagare nei viottoli del mondo, vicoli ciechi che lo
illudono all'inizio e lo deludono alla fine?).
Questa è l'eterna ricerca dell'uomo sulla terra.
Anche le prime creature angeliche hanno avuto questa prova: o l'eterno Amore, Padre loro, o
l'amore per se stesse, creature limitate in ricerca dell'Assoluto. Chi ha scelto l'Assoluto come Padre
è eternamente nella gloria, chi ha scelto se stesso come assoluto è diventato relativo solo a se stesso
perciò sempre più limitato nella realizzazione del suo essere.
Così l'uomo nel tempo. La sua eterna ricerca è l'Assoluto, Padre; chi non Lo accetta rimane
relativo solo a se stesso e quindi limitato e condizionato: dal sesso, istinto animale primordiale, e
poi dall'intelligenza delle cose transeunti che lo relativizzano solo a se stesse perché non
permettono di andare oltre.
Il maligno, forza divenuta negativa per libera scelta, si evolve, nel tempo, seguendo l'evoluzione
dell'uomo.
Dapprima tentava l'uomo nella sua parte più grossolana, l'istinto animale lo spingeva, ora lo tenta
nell'intelletto relativizzandolo al piacere (intellettuale, sessuale, ecc.) immediato o procrastinato nel
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tempo, comunque sempre e solamente relativo a se stesso, anche a scapito degli altri. L'ultima
tentazione, permessa, sarà nella parte spirituale dell'uomo, e sarà la più sottile e subdola perché
impegnerà l'attenzione e la volontà dell'uomo in relazione alle realtà superiori ed eterne. Questa è
l'ultima battaglia che l'uomo dovrà combattere per scegliere o se stesso o il Padre, Assoluto. E
l'uomo è libero di scegliere. Ma alla fine il relativo (= creature) tornerà all'Assoluto perché ne
comprenderà l'Amore infinito. Questa è la sua salvezza e la Mia vittoria. L'Amore vince e libera il
relativo dall'illusione di un falso amore transeunte.
La gloria è la comprensione e il godimento dell'Amore perenne raggiunto coscientemente e
liberamente, e sempre in espansione.
Cosi è con Maria.

12 aprile 1989 - ore 9
La libertà che Io vi ho dato, Mie creature, perché possiate sceglierMi liberamente e
coscientemente, Mi ha costretto a scendere fra di voi, ad essere uno come voi uomini terreni, per
morire per voi dando il Mio corpo terreno in pasto alla morte.
Così vi ho ridato la vita che altrimenti avreste perso per la vostra libera scelta del transeunte e non
dell'Eterno.
Io ho pagato la vostra libertà con la Mia vita terrena, scelta per voi. La Vita ridà la vita all'uomo
morto per sua volontà.
L'Eterno scende nel tempo per ritornare nell'eternità riportandosi tutte le creature disperse nei
meandri del tempo.
Io vi ho rigenerato, Mie creature.
La vostra libertà usata per amare voi stesse e il transeunte, sarà finalmente illuminata dal Fuoco
eterno dell'Amore libero, e diventerà vera libertà di scelta, alla fine, quando l'amore transeunte e
caduco sarà illuminato e riscaldato dall'Amore eterno che tutto supera perché infinito.
Così è.
(Ma perché non illumini le tue creature anche qui, nel tempo?).
Perciò sono sceso sulla terra, per illuminarvi con le Mie parole e con la Mia vita terrena esemplare
per voi uomini limitati nel tempo. Chi si lascia illuminare e riscaldare da tale Luce comincia già
nel tempo, la scelta libera dell'Amore eterno, ma chi chiude volutamente gli occhi a tale Luce
rimane cieco finché Io con la Mia saliva non rimpasterò la terra che sarà lavata alla piscina
(purgatorio - battesimo di luce e di penitenza) e la sublimerò con la Mia forza vitale.
La forza dell'Amore vince.
ore 22
La vostra libertà ha limitato, nel tempo, la Mia libertà, riesplosa con la Mia resurrezione per dare a
voi una risurrezione nella vera libertà cosciente.

12 maggio 1989
Il "vedere" è proprio dell'uomo, il "sentire" è proprio dell'Angelo. L'uomo ha bisogno, finché è
nel tempo, di vedere con gli occhi del corpo e con gli occhi della mente. Ha bisogno di
visualizzare l'oggetto del suo interesse; se non vede non comprende ciò che pensa, cerca e vuole.
L'Angelo sente, percepisce a livello intellettivo ed emotivo ciò che lo spinge a pensare a volare. I
sensi fisici dell’uomo sono le antenne con le quali può percepire la verità nel tempo, sulla terra.
Quando l'uomo, abbandonate le spoglie terrene (corpo fisico), passerà nella dimensione dello
spirito comincerà a "sentire" tale verità a livello intellettivo ed emotivo.
Mente e cuore, organi fisici, saranno sostituiti dai sensi dello spirito che spaziano in altra
dimensione. Nuovi cieli e nuove terre vedrà con gli occhi dello spirito e comprenderà più
profondamente ciò che ora, sulla terra, è solo oggetto di intuizione che gli viene dall'Alto.
Perciò ho detto: "Nella resurrezione (gli uomini) saranno come gli Angeli del cielo".
Anche qui, nel tempo, l'uomo può iniziare a "sentire" ciò che cerca al di là degli interessi
transeunti. Questa nuova dimensione del "sentire nell'intimo" è data a coloro che cercano l’Eterno,
con cuore semplice, umile e sincero. Ma chi vuol vedere con i sensi fisici e toccare e sperimentare
con strumenti o mezzi fisici le realtà eterne, soprarazionali, non potrà mai raggiungerle qui sulla
terra, nel tempo.
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"Siate contenti, umana gente, al quìa".
Le realtà soprannaturali sono sensibili nella mente e nel cuore dell'uomo che vive immerso nello
spirito illuminato dallo Spirito Santo.
Camminate, uomini credenti e amanti, e nuovi cieli e nuove terre scoprirete all'infinito.
(Ma come sono questi nuovi cieli e terre?).
L'Amore ne è la sorgente. Quando vivete e sentite "amore vero" (per Dio e per
il prossimo) iniziate il cammino nel mondo nuovo, ed è questo l'anticipo dei nuovi cieli e nuove
terre. Vita dello spirito sorretto, guidato, illuminato dallo Spirito Santo.
Così è.

I9 giugno 1989 - ore 9.30 (Meccanismo delle visioni)
Non puoi tu uomo sulla terra fissare sulla carta, o su uno schermo materiale, immagini di trapassati
che esistono non più con un corpo fisico ma essenzialmente come corpo psichico -prima della
purificazione nelle basse sfere del cielo- e tanto meno quando la loro esistenza è puramente
spirituale.
Quando l'essere umano raggiunge le alte sfere angeliche non è più corposo, cioè il suo corpo
spirituale ha assunto vibrazioni velocissime e sottilissime tali da non poter essere incise da nessun
apparecchio materiale costruito dall'uomo sulla terra. Altra dimensione è quella spirituale,
angelica.
Ogni "visione" umana fatta dall'uomo, nel tempo sulla terra, è trasmessa attraverso la psiche che
raccorda il piano spirituale (corpo spirituale) al piano fisico (corpo materiale) e descrive
l'immagine con le forme, i colori, le dimensioni conforme le può captare una mente ancora
circoscritta da un cervello fisicamente operante.
Ma la psiche è tale da raccordare la dimensione ultraterrena con la dimensione terrena del
veggente il cui cervello opera secondo categorie, schemi, forme adatte alla sua possibilità, limitata,
di vedere l'ultraterreno.
Perciò le visioni di esseri soprannaturali (Gesù, Maria, Angeli, Santi) sono viste dal veggente con
aspetti umani terreni -vesti, colori, forme, atteggiamenti, etc.-, altrimenti non sarebbero percepibili
dal cervello umano.
La psiche umana opera questo raccordo fra l'umano e il divino. Ma l'uomo sia umile, non voglia
strafare! Il captare sul video immagini fisiche dell'ultraterreno è dovuto alla volontà del pensiero
umano che trasmette sul video ciò che è impresso nel suo cervello: visioni umane trasmesse
attraverso vibrazioni del cervello che possono incidere su apparecchi, molto sofisticati, tali
vibrazioni, riproducendone l'immagine pensata dal ricercatore a livello spesso inconscio.
(Ma l'uomo non potrà, sulla terra, captare ciò che esiste nella dimensione ultra terrena?).
Solo col pensiero l'uomo può captare il soprannaturale che esiste ma in condizioni diverse da
quelle fisiche. Ogni dimensione è sottoposta a leggi inderogabili.
Ciò che è fisico -materia pesante = energia con vibrazioni più o meno lente- non può entrare e
toccare ciò che non è più fisico, cioè ha raggiunto vibrazioni tanto accelerate da non poter essere
comprese da un campo magnetico naturale.
Il soprannaturale entra nel naturale solo attraverso la psiche che si esprime nel pensiero, prima
inconscio, poi cosciente dell'uomo teso alla ricerca della verità.
Non il terreno può sfondare e raggiungere il "cielo" ma il "Cielo" può entrare, con scintille
limitate, nell'uomo aperto alla Luce.
Così è.

19 giugno 1989 - ore 17.30
L'intuizione viene dall'Alto, la forma viene dal basso. La visione del soprannaturale avviene
quando c'è l'incontro delle due dimensioni, attraverso la psiche del ricercatore fedele e credente.

14 luglio 1989
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Adamo ed Eva nel paradiso terrestre sono simboli delle creature angeliche create in uno stato di
purezza iniziale. Tutto è puro ciò che esce dal Creatore
Ma la creatura angelica fatta a immagine del Creatore, perché dotata di intelligenza, libertà, è
soprattutto libera nella sua intelligenza e quindi nella volontà. L'intelligenza le fa conoscere il
Creatore, e se stessa (immagine di Lui destinata ad assomigliare sempre più al Padre: ''Siate
perfetti come il Padre").
La libertà le dà la possibilità di scegliere, come soggetto, o il Padre, o se stessa.
La volontà decide e attua ciò che ha scelto. La prima e decisiva scelta delle creature angeliche e
stata: o il Creatore, o se stesse (creatura scelta al posto di Dio).
Il Cherubino ha scelto Dio, Lucifero ha scelto se stesso (Satana = serpente).
L'albero del bene e del male è stato toccato dal serpente strisciante in basso che se ne è
appropriato (Gen.2,16-17), ed è simbolo delle creature libere di crescere verso l'Alto o di strisciare
nella polvere.
L'albero della Vita è simbolo del Creatore (radici = Padre; tronco = Cristo-Figlio; Vita = Spirito
Santo).
Giardino di Eden è simbolo della creazione.
La libera scelta delle Creature angeliche ha determinato il dualismo: bene, male.
Il Bene (Creatore), da allora ha un antagonista: la creatura maligna. Al Positivo si oppone il
negativo.
Le Creature angeliche si dividono: i Cherubini restano presso Dio, le altre sono precipitate in basso
(energie pesanti Concretizzate nell'uomo: "Dio diede loro una tunica di pelle e disse allora: ecco
l'uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male").
La creatura angelica, declassata, potrà vivere per sempre quando avrà preso e mangiato l'Albero
della Vita (Cristo) che dovrà guadagnarsi " col sudore e lavorando il suolo" (= tempo, spazio).
L'uomo lavorando sulla terra, nel tempo, ha la possibilità di conoscere e scegliere nuovamente il
Creatore e unendosi a Lui ("ne mangi e viva") può riavere la vita eterna beata preparata fin dalla
creazione per lui.
L'uomo è formato di due parti: una in "Cielo" = anima (sempre presso Dio che gli trasmette la Sua
volontà)...

5 luglio 1989
... è la sua parte spirituale - scintilla divina, raggio derivante dal Solo eterno, angelo-partner
dell'uomo sulla terra (che ne riceve gli impulsi positivi nell'inconscio, che diventa conscio quando
è ascoltato = coscienza) - e una in terra, nel tempo, ed è il suo spirito insito nel corpo fisico che
agisce attraverso la psiche- cheraccorda il corpo spirituale (anima) col corpo fisico e dirige, per
mezzo dell'intelligenza, volontà, libertà ogni azione dell'uomo nel tempo.
Nella vita oltre la vita, dopo la purificazione del corpo psichico, l’uomo purificato si incontra e si
unisce definitivamente con la sua metà spirituale (anima, angelo partner) E sarà uno nell'Uno.
Tre Sono quindi le creature massime fatte a immagine del Creatore:
Cherubini = Arcangeli, ministri dell'Altissimo.
Serafini = angeli - partner, raggi divini destinati ad unirsi, alla fine al loro partner-uomo.
Uomo terreno in cammino verso la patria celeste.
Angeli ribelli, creature celesti che avendo fatto inizialmente la scelta negativa (rifiuto di Dio) Lo
servono dando all'uomo, sulla terra, la possibilità di scegliere il Bene o il maligno, perciò servono
per la libertà dell'uomo.

20 ottobre 1989 - ore 10,30
(Signore che differenza c'è fra coscienza e conoscenza?).
Coscienza = (cum-scire) sapere con "Colui" che sa = Sapienza.
Conoscenza = (cun-gnoscere) = prendere possesso intellettualmente di una realtà esistente
nell'inconscio e divenuta conscia nella mente = consapevolezza.
Dall'inconscio al conscio attraverso la psiche.
La conoscenza è la consapevolezza, visualizzata nella mente, di ogni realtà (positiva o negativa)
esistente nell'inconscio.
La coscienza è l'illuminazione di tale realtà che appare chiaramente come Realtà positiva -Verità
derivante dall'Assoluto (= Sapienza eterna)- e realtà transuente -verità derivante dall'uomo e
quindi sempre in evoluzione-.
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Tale realtà terrena, transeunte, è spesso opera della forza negativa (maligno) ed è perciò pseudo
verità.
La coscienza sa distinguere il Più dal meno.
La Realtà positiva è prodotta e porta al Positivo (= Verità eterna).
La realtà negativa è prodotta e porta al negativo (= pseudo verità transeunte e caduche).
State attenti piccoli uomini alla voce della coscienza che illumina le vostre conoscenze.
Cosi sia con Maria.

16 gennaio 1990
(Perché Signore la forza negativa incide di più sull'uomo della Forza Positiva? Perché l'uomo è
più attratto e segue più spesso il desiderio delle cose terrene che non quelle dello Spirito?).
Le attrattive terrene sono più visibili, tangibili per l'uomo, nel tempo, che può sperimentare,
toccare e godere tali cose che attirano la sua mente attraverso i sensi.
I sensi (vista, udito, tatto, olfatto, etc.) servono all'uomo animale a rapportare nella mente ciò che è
desiderato nell'inconscio dove tale forza negativa urge.
Dall'inconscio al conscio attraverso i sensi. La mente capta tali impulsi sensuali, li analizza e cerca
nelle cose terrene la soddisfazione di tali impulsi.
Non così per le cose dello Spirito, dove i sensi dell'uomo hanno una incidenza minima perché la
Forza Positiva agisce in modo più sottile e quindi con impulsi, pure esistenti nell'inconscio, ma
captati dalla mente (conscio) non attraverso i sensi (filtri sensibili) ma attraverso il midollo che
porta tali impulsi positivi direttamente al cervello, non tramite i sensi animali.
La forza negativa è più incidente sull'uomo terreno perché rapportata a realtà terrene tangibili e
sperimentabili nel tempo immediato.
La Forza Positiva si rapporta a realtà esistenti oltre il tempo e lo spazio, perciò più lontane e meno
intelligibili dalla mente dell'uomo appesantita, e spesso oppressa, dalle forze negative che agiscono
nell'immediato. L'immediato sovrasta spesso il "mediato".
(Cos'è il mediato?).
Tutto ciò che traduce in pensiero e quindi "media", medita, gli impulsi lasciandosi guidare dalla
"Forza Positiva".
La coscienza è questa Forza Positiva che spinge l'uomo a vagliare le cose e ad agire in conformità
al bene comune, che è l'amore, e non conforme all'egoismo che è la spinta animale (primordiale
dell'animale) e deriva dalla forza negativa propellente verso il basso (cose temporali).
L'Amore è la Forza Positiva che spinge l'uomo a superare l'egoismo, a guardare il bene comune,
ad amare il prossimo, sacrificandosi per esso, e in questa spinta di amore risiede l'Amore eterno.
Così è e così sia per Maria.
L'uomo equilibrato è colui che dirige la sua vita con l'apporto della mente e con la spinta del
cuore.
Il razionalismo e il sentimentalismo sono eccessi della mente o del cuore. Ogni eccesso è segno di
squilibrio e l'uomo che vive in questi eccessi non è nel giusto equilibrio.
Il sentimento (sentire col cuore) provoca l'emozione, parte soprattutto dai sensi che captano
all'esterno fatti, situazioni, visioni che provocano l'emozione che spesso si traduce in reazioni
fisico-psichiche (pianto, riso, sofferenze, etc.) visibili e sensibili all'esterno.
La ragione (mente) è mossa spesso dal sentimento (provocato da fatti esterni sensibili) ma lo
razionalizza, ne cerca i perché di fondo, lo dirige a realizzare atti più equilibrati.
La mente reagisce al sentimento emotivo e lo ordina in modo più equilibrato e seguendo spesso le
spinte interiori dell'inconscio (intuizioni).
Quanto più la mente è allenata a captare le spinte interiori dell'inconscio (che possono essere
positive = coscienza, o negative = egoismo) tanto più gli atti dell'uomo razionale sono ordinati
verso un "fine" chiaro, evidente, voluto.
Se nell'inconscio sovrabbondano spinte negative, dovute a memorie genetiche più negative che
positive, la mente di quell'uomo capta e realizza spesso azioni negative (lotte, violenze,
sopraffazioni, etc.).
Se invece sovrabbondano memorie genetiche positive, la mente dell'uomo è più equilibrata perché
supera le emozioni, spesso frutto di squilibri negativi interiori ed esteriori, e fa agire l'uomo in
modo più equilibrato e positivo (= bene comune).
Sii equilibrato, uomo credente, il tuo sentimento (cuore) ti porta al Positivo e la tua mente regola
gli impulsi del cuore e ti fa agire in modo ordinato al bene comune.
Così sia per Maria.
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4 maggio 1990
L'uomo, da sempre, cerca il suo "super-io".
Se il suo carattere è forte, lo cerca in se stesso (= egoismo) e prevarica sugli altri, se il suo carattere
è debole cerca il suo super-io negli altri e ne resta succube. Solo se l'uomo trova il suo super-io
nel Creatore (suo centro, sè profondo), solo allora l'uomo è forte ed equilibrato in se stesso e con
gli altri. L'uomo è come una bilancia: se il fulcro della sua bilancia è Dio, la bilancia resta in
equilibrio, la sua vita non è oppressa da altri né opprime gli altri. La sua forza vitale è sostenuta
dal Super-io (Dio) che ne regola, sostiene, controlla, guida le pulsioni verso il bene comune. E
l'uomo, così sostenuto nel centro del suo essere, non sbanda né a destra né a sinistra, ma è saldo in
se stesso, né prevarica, né rimane succube di altri.
|
Lasciati guidare dal Super-io, uomo terreno, sia lo Spirito il fulcro della tua vita e camminerai
diritto verso nuovi cieli e nuove terre dove il Super-io sarà sempre più visibile e godibile da tutti.
Perché tutti siano uno nell'Uno.
Così sia per Maria.

15 giugno 1990
La crisi della mezza età (quarantenni) è la crisi più difficile da superare oggi.
La crisi dell'adolescenza è proporzionata all'età. Passaggio dallo stato infantile: vita animalesentimentale, allo stato adolescenziale: vita consapevole di se stesso e degli altri, rapporti più
allargati, attenzione agli altri per conoscere se stesso, per crescere in se stesso, per affermarsi nel
mondo.
La crisi della mezza età è crisi dell'uomo globale dove le componenti non sono solamente fisicopsichiche sentimentali, ma tutto l'uomo è coinvolto specie nella sua componente spirituale.
Lo spettro della morte fa capolino, dapprima inconsciamente, facendo urgere il bisogno di una
vita piena ancora prorompente in energie bio-sentimentali, e poi la consapevolezza sempre più
chiara del degrado fisico che inevitabilmente porta alla decadenza delle energie fisiche fino alla
morte del corpo.
L'uomo maturo si ribella a tale decadenza e vuole continuare ad essere giovane. Perciò la crisi.
Solamente se l'uomo adulto sa far crescere dentro di se la vita dello Spirito che piano piano
riempie il suo essere, sovrabbondando con la sua forza positiva sulle forze fisiche decadenti, potrà
superare tale crisi perché nel suo intimo (sè) sentirà crescere la vita nuova, forte e sempre più in
espansione verso cielo e terre nuove dove i limiti bio-sentimentali e intellettuali cadranno per la
crescita di questa nuova Vita che va oltre la vita e continuerà all'infinito perché Infinito ne è
l'Autore.
I1 soggetto si sta avvicinando all'Oggetto da conoscere, amare, imitare, godere all'infinito.
Così sia per Maria.

29 luglio 1990
Tre sono i modi di considerare una persona conforme il suo atteggiamento esteriore. L'uomo che
si impone sugli altri può essere considerato un leader o un violento, o un presuntuoso.
L'uomo che si sottomette agli altri può essere considerato uno stupido, un debole o un buono.
Tanto l'uomo considerato forte, come l'uomo considerato debole può usare la sua volontà in
modo positivo o in modo negativo.
I1 presuntuoso, o colui che impone la sua volontà con violenza (fisica o intellettuale), usa la sua
libertà in modo negativo perché prevarica sugli altri imponendosi e schiacciando l'altro. Solo colui
che propone con forza la sua volontà per realizzare o far realizzare un bene comune, solo costui è
leader positivo.
I1 sottomesso che si lascia guidare dal forte lo può fare per paura, per ignavia, per incapacità o per
realizzare un bene comune anche attraverso un atteggiamento di costante dedizione, o aiuto, o
accettazione dell'altro per raggiungere con lui una comunione continua...
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11 marzo 1991
Tre sono gli impulsi vitali della creatura.
Il primo impulso è la sopravvivenza fisica.
Il secondo impulso è la sopravvivenza della specie.
Il terzo impulso è la sopravvivenza dello spirito.
I primi due impulsi sono comuni all’animale e all’uomo-animale, dove la ragione non si è ancora
sviluppata.
Il terzo impulso è sentito dall’uomo sapiens.
Il primo impulso per la sopravvivenza spinge l’animale e l’uomo infante a cercare il cibo. (Lotte
degli animali per ottenere la preda. Il bimbo piange quando ha fame, vive per mangiare).
Il secondo impulso per la conservazione della specie spinge l’animale e l’uomo giovane a cercare
un rapporto sociale. Iniziano i rapporti affettivi, prima con la madre, poi con gli altri esseri della
stessa specie finché la creatura trova il suo partner col quale si unisce per procreare. (Lotte degli
animali per conquistare il partner scelto attraverso odori o spinte energetiche, etc.).
Il terzo impulso è esclusivo dell’uomo sapiens. Inizia e si sviluppa di mano in mano l’uomo
cresce intellettualmente. La mente dell’uomo è sempre più spinta a cercare le ragioni di una sua
sopravvivenza alla morte fisica. E tali ragioni le ritrova nel profondo del suo spirito, inconscio
dapprima, poi sempre più consapevole del suo essere e del suo essere eterno. Questa
consapevolezza è insita nell’inconscio fin dal concepimento e piano piano diventa coscienza di sè,
degli altri, del perché della vita e della morte.
Se l'uomo non riesce per ragioni contingenti, a esplicitare in se stesso questo impulso alla
sopravvivenza dello spirito, vive come un animale e muore come un animale, ma disperato perché
la sua mente, più sviluppata di quella dell'animale, non ha trovato una risposta, cercata per tutta la
sua vita temporale, al suo essere e al suo divenire. Solo lo spirito illuminato dalla Luce dell'Eterno
può dare pace e vita serena all'uomo che ricerca la sua Origine e il suo Fine.
Così è.

18 marzo 1991
(Mia meditazione?)
La libertà del Creatore supera la libertà della creatura perché vuole e riporta tutte le creature
nell'Amore eterno.
La libertà della creatura è relativa a se stessa perciò condizionata dall'ego.
Nel tempo l'uomo è libero di fare ciò che vuole, ma è sottoposto a leggi che lo possono
costringere a non fare ciò che vuole, pena il castigo. La legge umana (società) condanna l'uomo
che prevarica sull'altro: il ladro, il mistificatore, il falso, l'omicida viene condannato da un tribunale
che insegna la giustizia terrena.
La legge divina, insita nella coscienza di ogni uomo sapiens, condanna intimamente l'uomo che
prevarica sull'altro e ne suscita il rimorso. La libertà dell'uomo è quindi condizionata: dall'ego,
dalla società, dalla coscienza. La libertà dell'ego si scontra con la libertà della coscienza. La libertà
della società è fluttuante conforme segue le tendenze culturali del tempo in cui vive quella società
(leggi sull'aborto, ecc.). La libertà della creatura è quindi relativa: a se stessa, alla società, a Dio.
La libertà di Dio è assoluta, è guidata dalla legge dell'amore e della misericordia (Mt. 12,7).
La giustizia è umana (Gv. 8,15), la misericordia è divina. Alla fine la misericordia prevarrà sulla
giustizia quando la creatura si sarà consapevolmente autogiudicata e autocondannata attraverso la
sua coscienza che si incontra con la Verità dell'Amore (Fuoco eterno) che la illumina e la rende
sapiente ("nella Geenna tutti saranno salati col Fuoco” Mc. 9,40).
"E la verità vi farà liberi". "Tutti saranno istruiti da Dio" (Gv. 10,39).
La libertà dall'uomo, in terra, è guidata dalla legge della coscienza, dalla legge di
Mosé, dagli
scritti dei profeti (Lc. 16,29).
"Viene un'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e
verità" (Gv. 4,23).
"Sono venuto nel mondo per essere un testimone della verità" (Gv. 18,37).

15 novembre 1991
L'uomo è come un computer. Il computer è una macchina sofisticatissima nelle sue componenti
che funzionano una in relazione all'altra. Se una delle componenti che fanno funzionare la
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macchina si inceppa o si rompe, la macchina funziona male o si ferma: non funziona più. Bisogna
sostituire la parte rovinata ma tale sostituzione comporta un lavoro difficile e molto delicato, ma il
computer, riparato, può funzionare ancora per poco, poi la parte rinnovata, più facilmente logora
le altre parti del computer vecchio e la macchina, manomessa, ad un dato momento si ferma, non
funziona più, anche se con la parte rinnovata ha potuto proseguire ancora un po' di tempo il suo
lavoro. Così è per il computer uomo.
La macchina è il corpo dell'uomo dotato di organi sofisticatissimi che funzionano uno in
relazione all'altro e guai se un organo si ammala! Ogni organo è dotato di cellule interagenti tra di
loro, tutto è predisposto in modo perfetto e ogni organo funziona e agisce per far funzionare tutto
il resto della macchina. Quando un organo si ammala, non funziona più come prima, rallenta il
suo ritmo e tutto il corpo ne risente negativamente e si produce una serie di disfunzioni
nell'apparato organico che alla fine portano all'arresto del movimento ritmico di prima: questa è la
morte del corpo. Iniziata la malattia, l'uomo ha trovato dei rimedi -medicine, interventi chirurgici,
oggi anche sostituzioni di organi ammalati con altri sani provenienti da donatori estranei- che
possono portare avanti ancora un po' di tempo il funzionamento del corpo ammalato. Ma poco
vale il prolungamento della vita di un corpo che inevitabilmente è destinato a morire per il
logoramento e invecchiamento delle cellule che hanno fatto funzionare tale corpo dalla nascita in
poi. Ma come il computer -macchina costruita dalle mani e dall'intelligenza dell'uomo- funziona
se le sue apparecchiature sono sane e se l'uomo immette in esso "programmi" prestabiliti che
vengono poi elaborati dalla macchina per dare delle risposte cercate, ma non ancora conosciute
esattamente dal ricercatore, così è nelI'uomo.
I1 corpo dell'uomo è la macchina che funziona se è sana, e la sua mente, la cui sede è il cervello,
elabora i "dati" che sono immessi in lui durante la sua vita nel tempo. I dati che sono immessi ed
elaborati poi dal cervello -mosso da impulsi interni ed esterni- sono: le memorie genetiche che
sono trasmesse dagli antenati e fanno parte del patrimonio genetico (DNA) del nascituro fin dal
suo concepimento, i fatti culturali che restano incisi nel cervello del concepito dall'inizio alla fine
della sua vita nel tempo. I fatti culturali vengono dall'esterno = cose percepite, viste o udite fin dal
grembo materno.
Tali fatti culturali (educazione etc.) sono le memorie culturali che interagiscono massimamente
nella mente dell'uomo, nel tempo. Ci sono inoltre gli impulsi spirituali che vengono dal
Trascendente, Positivo o negativo, e incidono fortemente ma in modo più sottile e spesso
inavvertito, nella mente dell'uomo "sapiens".
Quanto più l'uomo è maturo e attento a tali impulsi spirituali, tanto più il suo cervello, che ne
registra i dati, riesce ad elaborare i programmi messi in lui dalle memorie genetiche e dalle
memorie culturali, in modo più sottile e completo.
Le risposte che usciranno nel cervello -che elabora tali dati anche spirituali incisi nella sua mentesaranno più complete di quelle dell'uomo che vive in superficie elaborando solo i dati culturali
(situazioni e informazioni) vissute nel tempo.
L'uomo animale o l'uomo materialista elabora nella sua mente solo i dati ricevuti dalle cose viste e
toccate con i sensi fisici, o con l'intelligenza limitata alla materia tangibile e non oltre.
Camminate uomini del duemila, il terzo millennio vi apre la mente a cose più alte e sottili. Il vostro
cervello registrerà impulsi prima sconosciuti ai vostri antenati, e la vostra macchina computer
elaborerà dati nuovi e più eccelsi. E le risposte che usciranno dalla vostra mente azioneranno le
nuove leve per vivere una vita più intelligente le cose dello Spirito che guidano la vostra vita verso
una conoscenza della Verità sempre più ampia e approfondita.
Così sia con Maria.

6 aprile 1992 ore 9
Ora finalmente ho compreso che l’ “es", si ricongiunge con l’ “id".
L’ “es" è nell'uomo terreno, l’ “id" inizia a farsi conoscere dall'uomo terreno attento al suo specifico "es" e
liberatosi dal suo "io".
Quando l’ “es" è illuminato dall’ “id" -nell'uomo libero dall'ego- questo si chiama "Dies" ed è Luce infinita
che dà senso a tutto ciò che permea la creatura, in terra e oltre, all'infinito. Questa è la vera vita figlia
della "Vita" e destinata ad essere Sua immagine cosciente all'infinito.
Camminate uomini della terra e scoprirete cieli e terre nuove.
Freud

(... Ma perché tu, grande Freud, parli a me stupida donna ignorante che non ha mai letto niente
dei tuoi libri e non sa niente della tua e vostra scienza).
Non la scienza ma la Sapienza detta la Verità. Noi uomini colti crediamo, sulla terra, di comprendere con
la nostra intelligenza studiata, le verità del profondo, o dei mondi stellari, ma solo colui che, con umiltà e
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fiducia totale nell'Essere supremo, si immerge nella Sua Luce, sentendoLo presente in sé come scintilla,
può esserne illuminato e vedere e conoscere un po' alla volta all'infinito la Sua Verità.
Non la scienza, opera limitata dell'uomo, ma la Sapienza spalanca i Cieli infiniti.
Faccio ora ammenda alla grande presunzione del mio "io" terreno, presuntuoso e caparbio negatore
dell'Essere supremo da cui tutto deriva, tutto genera, tutto illumina, tutto salva.
Sia lode all'Altissimo nei secoli eterni.
Grazie, trasmetti e canta
Sigmund Freud

24 aprile 1992
Scrivi, sono io che ti parlo (?), Niobe.
I1 telecomando è "segno" evidente e tangibile dell'autocomando interiore all'uomo attento agli impulsi
che gli pervengono dall'inconscio e raggiungono la mente (conscio).
Come il piccolo apparecchio, dotato di tasti collegati a onde elettromagnetiche, serve ad azionare
impulsi diretti a muovere immagini visibili sul video, e conforme la pressione del dito su uno o, un altro
tasto -prescelto dalla volontà della persona azionante tale telecomando-, può far agire l'immagine
visualizzata poi sul video in un determinato modo prescelto dal supervisore-, o può scegliere programmi
diversi e quindi visualizzare scene, persone, situazioni diverse, conforme il supervisore vuole, e cerca nei
vari programmi quello più congeniale ai suoi interessi, cosí è nella vita dell'uomo terreno.
L'uomo coglie gli impulsi che gli vengono dall'inconscio, li visualizza nella sua mente, dove incidono pure
impulsi che vengono dall'esterno (cultura = realtà vedute e conosciute attraverso i sensi), e fa una scelta
voluta conforme gli interessi specifici urgenti in quella mente specifica.
Ogni uomo ha un suo "quid" specifico, diverso da quello degli altri uomini. Ogni uomo è irripetibile. Ma
ogni uomo è responsabile delle sue azioni scelte, volute, realizzate, conforme la sua stessa volontà
muove le leve del comando (= azione del dito sul telecomando).
Attento, uomo terreno, ad azionare le tue leve in modo positivo, cioè per un bene comune e non soltanto
egoistico.
Conforme azionerai le leve del tuo comando, porterai un bene alla società che ti circonda. Ma se
azionerai le leve del tuo autocomando solamente riguardando i tuoi interessi personali (ricchezza, sesso,
potere, etc. ) a scapito del bene comune e prevaricando o sfruttando gli altri, le tue azioni si risolveranno
in continui sbagli e provocheranno, a lunga scadenza, un grosso danno per te e per quanti coinvolgerai
nella tua azione negativa (egoismo).
Attenti al vostro telecomando! Visualizzate nel vostro video mentale gli effetti del vostri autocomandi e
prevedetene, in anticipo, gli effetti o positivi o negativi.
Voi siete i responsabili delle catastrofi storiche! Cercate, visualizzate, realizzate azioni adatte al bene
comune, e le catastrofi saranno evitate.
Ognuno è responsabile delle proprie azioni e, spesso, anche delle azioni di altri giocatori.
La partita si gioca qui sulla terra, nel tempo. Poi le conseguenze nell’Al di là! I1 Signore vi aiuti a scegliere
e a giocare bene la partita.
Pregate e otterrete.

Così sia con Maria
13 novembre 1992 ore 10
L'apparato neuro-psichico dell'uomo è in gran parte ancora sconosciuto dall'uomo sapiens. Solo
l'uomo "Sapiens" potrà comprendere ulteriormente i meccanismi che muovono le leve che fanno
azionare il cervello dell'uomo spingendo la volontà cosciente di una persona a fare o non fare una
determinata azione.
L'uomo " Sapiens " è colui che volutamente e coscientemente è entrato in contatto con la
dimensione trascendente, extracorporea, dalla quale partono impulsi, positivi o negativi, che poi
incidono sulle leve del cervello spingendo e costringendo l'uomo a fare una determinata azione
che può risultare positiva, cioè inerente al bene comune, o negativa, cioè egoistica e contraria al
bene comune. Tali leve del cervello sono manovrate da forze positive che partono dal Positivo
Assoluto, o da forze negative ribellatesi liberamente e coscientemente al Positivo Assoluto per
prenderne il Suo posto.
I1 relativo ha Voluto diventare, in se stesso, l'assoluto, staccandosi dalla Forza primigenia
dell'Assoluto dal quale derivava. I1 relativo si è fatto assoluto.
Da ciò lo scontro fra forze Positive derivanti dall'Assoluto (Angeli), e forze negative derivanti
dall'assoluto fasullo, autocostituitesi ma mancanti di quella forza primigenia dell'Assoluto da cui
derivava e dal quale si era staccato liberamente e coscientemente. Perciò la caduta del relativo
negativo non più sostenuto dalla Forza primigenia, perciò la necessità (per il relativo,
autolimitatosi e quindi divenuto negativo) di assorbire forze positive da tutti gli esseri derivati
dall'Assoluto che dà ad ogni buona creatura scintille della Sua forza positiva per elevarsi verso di
Lui.
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La lotta fra forze positive e forze negative avviene prima nell'inconscio dell'uomo, poi raggiunge
l'apparato neuro-psichico del cervello umano dove tale lotta diventa conscia e aziona le leve della
volontà che alla fine determina varie azioni.
L'uomo "Sapiens" è colui che è in contatto con la Forza positiva (Sapienza), cercata e voluta
liberamente e coscientemente, e ne segue gli impulsi che poi spingono le leve del suo apparato
neuropsichico determinando in lui la volontà, mossa prima dal desiderio di realizzare azioni
positive che servono al bene comune.
Nell'uomo sapiens, cioè dotato di intelligenza, libertà e volontà, agiscono ambedue le forze sempre
in lotta fra loro (= bene dell'ego contro il bene comune), nell'uomo "Sapiens" prevale l'impulso
positivo cercato, voluto, pregato e prescelto liberamente e coscientemente
Questa è l'eterna lotta che soggiace nell'inconscio dell'uomo e che diventa conscia nell'uomo per
assorbire la forza positiva vitale, e l'attrattiva del bene comune, scopo finale della vita terrena di
ogni creatura libera e benpensante.
Questo è l'uomo "Sapiens" verso il quale è incamminata tutta l'umanità perché tutti, siano uno
nell'Uno
Cosí è
(Signore, ma a cosa servono tutti questi ragionamenti? Alla fine l'uomo muore e tanti saluti, è
finito e inutile il suo ragionare!).
No, questi ragionamenti servono all'uomo per conoscersi sempre più. Al bambino non servono,
all'uomo animale non servono, ma servono all'uomo maturo e intelligente che si interroga sul suo
"essere".
Solo conoscendo la profonda realtà del suo essere, dove incidono tali forze positive e negative,
l’uomo potrà scegliere liberamente e coscientemente le sue azioni. Solo la consapevolezza
dell'esistenza di tali forze negative che portano alle scelte dell'ego (perciò guerre, lotte, omicidi,
etc.,) potrà portare l'uomo sapiens a diventare ''Homo Sapiens" per libera scelta.
Dallo scarto del negativo l'uomo ricercherà solo il Positivo e solo allora l'umanità tenderà
all'unione libera e voluta col Positivo Assoluto. Solo così l'uomo realizzerà il suo "essere" in
pienezza. Questa è la gloria.
Cosi è

16 novembre 1992
Gv. IV, 22-23 ''L'ora viene, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e
verità".
Lc. XVII, 21 “Il Regno di Dio è già in mezzo a voi" (Trad. Lagrange); “Il Regno di Dio è dentro
di voi" (Trad. del Nardoni).
Gv. XVI, 12-13 "Quando sarà venuto Lui, lo Spirito di verità, vi guiderà per tutta intera la Verità,
vi dirà tutto ciò che udirà e vi farà conoscere le cose future ".
Gv. III, 3 "Nessuno se non nasce dall'Alto può vedere il Regno”. "Dovete nascere in modo
nuovo" (Gv. III, 7).
I1 Regno è iniziato con la venuta di Cristo (è già in mezzo a voi). Ma il Regno è dentro già in
colui che crede e ascolta lo Spirito che parla dentro l'uomo che ha orecchie per intendere. Questo
è l'uomo nuovo = "Sapiens".
Come un tempo l'uomo primitivo si muoveva su quattro appoggi (mani e piedi), perché il suo
cervello agiva solo in minima parte come quello dell'animale che ha bisogno di soddisfare
solamente le necessità primarie: mangiare, dormire, riprodursi, così l'uomo più evoluto, nel tempo,
si è raddrizzato ed è diventato Homo-erectus, perché il suo cervello ha cominciato ad agire anche
nella parte più sottile. Non solo i bisogni primari, comuni all'animale, hanno mosso il suo cervello,
ma altre spinte, partite da una Fonte trascendente, hanno inciso in un'altra parte del suo cervello
muovendolo e provocando tensioni, desideri che vanno oltre i bisogni primari dell'animale.
E l'Homo-erectus è diventato un po' alla volta Homo-sapiens. La parte del suo cervello azionata da
impulsi trascendenti è diventata sempre più attiva di mano in mano che si apriva alla intelligenza
di tali impulsi (intelligenza = inter eligere = scegliere dentro).
Così l'uomo ha cominciato a pensare, formulare idee, concetti, scelte, ricerche, ecc. L'emisfero del
suo cervello attivato dagli impulsi trascendenti si è attivato sempre più producendo connessioni
varie e sempre più complesse di mano in mano entravano in lui impulsi che depositati come
memorie genetiche, provocavano poi le varie connessioni.
Come in un computer quanto più immetti nel suo cervello elettronico programmi vari e complessi,
tanto più il cervello elabora i dati: sceverando, distinguendo, raccordando, e provocando poi
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soluzioni, prima imprevedibili al momento della raccolta dei vari dati, cosí avviene nell'emisfero
del cervello umano stimolato dagli impulsi derivati dal Trascendente.
Così il cervello umano si è mosso e si sono attivate in esso parti prima ferme perché solo la parte
animale era stimolata dagli istinti primari necessari alla vita animale e per la riproduzione fisica. È
entrata in azione quella che voi, uomini intelligenti, chiamate psiche, cioè quella facoltà di
sceverare i vari impulsi animali istintivi, dagli impulsi derivati dal Trascendente.
Ora il cervello dell'uomo evoluto si è aperto nel suo terzo emisfero. Non solo l'emisfero che
presiede alle azioni animali agisce, non solo il secondo emisfero che presiede alle azioni
intellettuali agisce ricercando, scoprendo, scegliendo i dati, venuti dal Trascendente, e
componendoli poi in varie combinazioni provocando pensieri, idee, giudizi, ecc. che portano poi
l'uomo ad agire in modi vari e diversi conforme l'intensità degli impulsi accettati o scartati o
comunque sceverati, ma ora con l'apertura del terzo emisfero, ora sempre più attivo, l'homo
sapiens sta diventando "Homo-Sapiens".
E l'attività di questo nuovo emisfero cerebrale attivato sempre più per l'evoluzione naturale
dell'uomo, programmata dal Creatore, porterà tale uomo evoluto a diventare immagine sempre più
simile al modello (Cristo) che il Creatore ha mandato nella pienezza dei tempi, per mostrare alla
Sua creatura come vivere nel tempo, come uomo perfetto, dove l'intelligenza, la libertà, la volontà doti essenziali divine che fanno la creatura-uomo a immagine del Divino- fanno crescere l'uomo,
da uomo animale a uomo spirituale, perché tutti alla fine siano uno nell'Uno.

8 dicembre 1992
... Non voler pensare con la tua piccola mente ignorante ma lasciati andare e ascoltami

(Ma tu chi sei?)
Niobe ti parla.

(Ma è il Signore che ti manda a me?).
Sì, l'Altissimo oggi permette un ulteriore cammino alle Sue creature più evolute e credenti alla Sua Parola
perché comprendano sempre più il Suo progetto di amore e di illuminazione delle menti fatte per
recepire la Sua Verità all'infinito.

(Ma quando l’uomo muore e non esiste più il suo cervello fisico, come I 'uomo può apprendere
ulteriormente la Verità?).
L'apparato neuropsichico dell'uomo insito nel cervello fisico dell'uomo terreno agisce spinto da impulsi
che derivano dal trascendente, impulsi che muovono e azionano leve che determinano poi la
comprensione cosciente dell'uomo sapiens. Dall'inconscio al conscio. Nel conscio (mente) vengono
determinate le decisioni che portano poi alle varie azioni positive o negative conforme la mente ha
scelto gli impulsi o negativi o positivi.
L'uomo è libero.
Ti ho già detto come l'uomo è portato alle scelte, dove memorie genetiche, culture e abitudini,
educazione, etc. possono avere spesso il sopravvento per la decisione, poi immediata, dell'azione da
svolgere. Ma se nell'apparato neuropsichico del cervello umano esiste una zona (nell'emisfero attivo
dell'homo sapiens) dove la circolazione sanguinea è carente o difettosa per cause endogene o
patogene dovute a traumi subiti nel tempo, avviene in quella zona una depressione per cui il
meccanismo cerebrale è talvolta rallentato o inceppato. Queste sono le depressioni arteriose che
provocano quella che voi chiamate depressione psichica.
Tutto, nel vostro apparato fisiologico neuropsichico, è regolato in modo perfetto, ad ogni azione
corrisponde una reazione neuropsichica, e viceversa, a ogni reazione (neuropsichica) agli impulsi del
trascendente corrisponde una azione decisa e realizzata poi dai moti sensori.

(Ma allora non siamo liberi! Ma tutto dipende dalla circolazione regolare o irregolare del sangue
che irrora più o meno tali zone dell'emisfero cerebrale?).
La circolazione sanguinea ha molta importanza anche nelle decisioni che provocano poi le azioni
umane, ma ciò non è definitivo, né assoluto per il comportamento dell'uomo evoluto perché quanto più
l'uomo si evolve, e nel suo cervello si attiva l'emisfero che presiede alle azioni mosse da impulsi positivi che partono dal Trascendente positivo-, tanto più l'uomo aperto a tali impulsi -perché in lui concorrono e
prevalgono memorie genetiche positive, culture, abitudini, educazioni derivanti dal Positivo- sarà portato
a fare azioni positive riguardanti soprattutto il bene comune e non il bene dell'ego che è ristretto e
soggiogato dagli impulsi negativi che incidono soprattutto sull'emisfero cerebrale animale.
L'uomo sapiens diventa "Homo Sapiens" quanto più cerca, desidera e realizza gli impulsi derivanti dal
Trascendente positivo. È questa la forza che deriva dallo Spirito Santo che agisce nell'uomo aperto ai
Suoi impulsi. Questo sí è l'uomo che ha "orecchi aperti" alla voce dello Spirito.
Nel terzo millennio sempre più numerosi saranno tali uomini evoluti e quindi aperti a tale Voce.
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Così sempre più circoleranno culture, idee, educazioni positive; si moltiplicheranno gli uomini "sapiens"
(guidati dallo Spirito di Sapienza) e il mondo si convertirà dal negativo (egoismo animale) al positivo
(bene comune), e tutti si incammineranno per essere alla fine uno nell'Uno.

Così è con Maria Ancella del Positivo.
(Ma Niobe non mi hai risposto alla domanda: come l'uomo può apprendere ulteriormente la
Verità dopo la morte del suo cervello fisico?).
Dopo la morte fisica dell'uomo non è più il cervello fisico, che è tramite nel tempo fra il Trascendente e
l'immanente terreno, ma gli impulsi positivi -il negativo non può più agire oltre il tempo- vengono recepiti
dal corpo psichico dell'uomo fino alla purificazione totale del suo "essere pensante", poi la sublimazione,
cioè la resurrezione totale.
Cristo ne è il modello nel tempo. "Io sono la Resurrezione e la Vita". Nessuno se non nasce per acqua e
Spirito può entrare nel Regno".
L'uomo "“Sapiens" inizia la sua rinascita nell'acqua, nel tempo (acqua = umanità terrena, corporale, nel
tempo).
La voce dello Spirito inizia a farsi sentire nell'uomo "Sapiens", nel tempo, poi continua nell'eternità beata.

Così è

13 dicembre 1992
La forza della suggestione è immensa.
Il cervello umano percepisce impulsi dal basso (culture, cose viste, udite, ecc. ) e dall'Alto (trascendente
Positivo o negativo). Conforme il midollo è più denso o più fluido, limpido, le vibrazioni -che derivano da
impulsi terreni o trascendenti- sono più lente nel midollo denso, e più veloci nel midollo limpido.

(Cosa c'entra il midollo?).
I1 midollo è il nastro trasmettitore al cervello degli impulsi che derivano dalle due dimensioni (Alta o
bassa?) e rimangono incisi in questo nastro ultrasensibile.
I1 midollo è la parte più sensibile del corpo animale che porta al cervello gli impulsi recepiti dall'esterno
(basso = impulsi terreni), o dall'interno (alto = impulsi trascendenti).
Dall'inconscio al conscio.

(Cos'é l'inconscio?).
E il magazzino, il deposito di tali impulsi recepiti dagli antenati e impressi nei "geni", e poi trasmessi agli
eredi fino alla terza o quarta generazione.
Ecco come avviene l'evoluzione del cervello: da animale a umano, da uomo erectus a uomo sapiens, a
homo "Sapiens". Questo è l'uomo più evoluto perché dall'inconscio sono partiti impulsi sempre più
selezionati poi nel conscio dell'uomo sempre più attento agli impulsi che vengono dal Trascendente.
L'uomo animale riceve impulsi solo dal basso (= istinti animali naturali), l'uomo erectus e poi l'uomo
sapiens è attento agli impulsi che provengono dal Trascendente perché il suo midollo si fa sempre più
fluido e le vibrazioni sono quindi sempre più rapide.
L'uomo "Sapiens" è colui il cui midollo è sempre più limpido per cui percepisce impulsi che vengono dal
Trascendente e le sue vibrazioni sono sempre più frequenti e veloci.

(Ma le vibrazioni sono del Trascendente o del midollo dell'uomo terreno?).
Le vibrazioni sono modulate nelle onde magnetiche che partono dall'Energia pura, sono recepite dalle
creature angeliche positive che le trasmettono poi alle creature terrestri. Le vibrazioni sono diverse a
seconda se vengono trasmesse da creature angeliche positive, che hanno accettato totalmente gli
impulsi del Positivo (Energia fonte), o da creature angeliche negative che fin dall'inizio hanno voluto
liberamente scegliere il loro "ego" (creaturale) rifiutando l’Energia del Creatore. Perciò staccate
dall'Energia fonte, un po' alla volta si sono impoverite di tale Energia fino alla catarsi. Le loro vibrazioni si
sono rallentate fino alla morte, cioè all'assenza dell'Energia, fonte primaria di vita eterna, e sopravvivono
mutuando la loro minima energia vitale dalle creature umane che cercano sempre più di circuire per
recepirne le energie positive donate loro dal Creatore. Gli angeli ribelli vivono solo per le energie umane
riciclate nel loro essere creaturale...

(Sono stanca, Niobe, non ti seguo più).
A domani il seguito
.. .vedi come le tue energie naturali tendono a rallentare il ritmo delle vibrazioni che vengono dal
Trascendente perché nel midollo si insinuano vibrazioni che venendo dal negativo assorbono le tue
energie positive e rallentano perciò il ritmo delle tue vibrazioni. Ogni giorno ha il suo peso! A domani.
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19 novembre 1993 ore 9,30
La libertà del singolo uomo non è mai assoluta ma è relativa alla libertà dell'altro.
La vera libertà è quella che osserva e si relaziona al "bene comune". Ogni uomo ha diritto alla vita
per la quale è stato concepito consciamente, o talvolta senza piena volontà da parte dei genitori.
Nessun uomo, e per nessuna ragione, ha il diritto di togliere la vita ad un altro uomo, neppure per
legittima difesa.
Io sono il Datore di vita, Io sono Colui che permetto alla morte di chiamare ogni uomo, ad un
dato momento della sua vita già da Me conosciuto a priori, per far entrare quell'uomo nella Vita
Eterna.
La morte fa passare l'uomo dalla vita alla Vita che non finisce. Ma l'ultimo nemico da Me
sconfitto sarà la morte, perché IO SONO DATORE DI VITA..
È necessario, qui nel tempo questo passaggio, perché qui nel tempo inizia per l'uomo l'infanzia
della sua vita che può raggiungere, anche qui sulla terra, una buona maturità se si relativizza
liberamente e coscientemente al bene dell'altro (prossimo) cioè, al bene comune.
Perciò l'uomo è libero nel tempo di scegliere il bene comune, indice di maturità di coscienza, o il
proprio bene terreno (egoismo) che può opporsi al bene comune.
Perciò Lucifero, principe delle gerarchie angeliche fuori dal tempo, ha scelto se stesso portando
con sè, nella rovina del distacco dal Datore di Vita, miriadi di angeli succubi come lui dell’ “ego".
Non più il bene comune, la comunione dei creati, ma la divisione e quindi la morte per il distacco
dalla Forza vitale primigenia.
La morte fisica dell'uomo è retaggio di tale principe che diventa il principe di questo mondo e
semina zizzania, deviazioni continue dalla Vita: incitando gli uni contro gli altri, perciò guerre e
lotte che provocano morte; provocando virus e malattie che determinano deviazioni nell'ordine
biologico della persona, o decadenza fino alla morte fisica di tale uomo. Questo è il compito del
ribelle alla Vita (Lucifero). "Mangerai polvere per tutti i giorni della tua vita" (nel tempo).
Ma Io Mi servo di tale ribelle per dare all'uomo la possibilità e la libertà di scegliere fra Me e se
stesso.
E questa la vita dell'uomo nel tempo sulla terra, poi la sua libertà terrena condizionata dal
"principe della morte" finisce nel tempo, e inizia la nuova Vita dove "Nuovi Cieli e nuove terre"
intravederà il corpo psichico dell'uomo, finchè vorrà liberamente cercare e anelare alla Luce che
prima intravede (nella Geenna) -perché ancora ricoperto dalla zizzania più o meno conforme la
sua volontà terrena lo ha mosso-, poi sempre più vedrà con il nuovo occhio purificato (nella
Geenna) dal "Fuoco eterno" che illumina, riscalda, brucia la zizzania accumulata su quell'uomo.
La libertà del Creatore, Salvatore delle Sue creature, supera la libertà della creatura, condizionata
nel tempo dal deviatore, portatore e principe della morte. Io salvo tutti alla fine. Io sono il Datore
di Vita.
Così è.

1 dicembre 1993 (ore 8,30)
(Persuasioni occulte?).
Possono essere Positive o negative, Positive se vengono dall'Alto (Spirito Santo, Angeli, Santi), o
negative se vengono dal basso (diabolos e spiriti maligni, entità negative non ancora purificate).
Dall'inconscio al conscio, incidono nella mente dell'uomo, attenta a tali impulsi, provocando
pensieri, desideri e decisioni che si realizzano poi in azioni positive o negative conforme la volontà
dell'uomo è tendente più al positivo o al negativo.
Voi uomini chiamate "carattere" tali tendenze, ma questo carattere deriva: da memorie genetiche
trasmesse dagli antenati e soprattutto da culture e situazioni, educazione, etc. vissute dal bambino
fin dal suo concepimento.
Attenti, piccoli uomini, a tendere, desiderare, cercare, volere tutto ciò che è Positivo, cioè tende al
“bene comune" e non all'interesse egoistico della persona che spinta dal negativo -con persuasioni
occulte che mostrano il male come bene attraente ed immediato- pensa, desidera e poi sceglie e
realizza ciò che è contrario al "bene comune".
La persuasione occulta spinge l'uomo, debole e succube del negativo, a realizzare azioni turpi ai
danni di innocenti sprovveduti di potere, di sapere e di volere. Pregate, ascoltate e seguite il
Positivo e vivrete in pace sulla terra e nella gloria infinita dell'lnfinito Assoluto.
Così sia con Maria
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... "Pregate per non cadere in tentazione".
"Entra nella tua stanza e prega il Padre tuo che vede nel segreto e il Padre ti ricompenserà ".
(Mt. Vl,5-6). "Se avrete fede pari ad un granello di senape...niente vi sarà impossibile".
"Questa specie di demoni non si scaccia se non con la preghiera". (Mt.XV11,14,20)
"Padre nostro. . . " (Mt. Vl, 7-14)
''Domandate e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto..."
“Il Padre darà lo Spirito Santo a coloro che Lo pregano" (Lc.XI, 9-13)
"Due ciechi Lo seguivano gridando: abbi pietà di noi. . . e i loro occhi si aprirono''.
"Uomo muto indemoniato
e scacciatone il demonio, il muto parlò". (Mt. IX,2 7-30)
Fariseo e pubblicano: "O Dio abbi pietà di me peccatore. . . e questo tornò a casa giustificato".
(Lc.XVIII, 9-14)
"Tutto ciò che domanderete con fede nella preghiera, voi lo otterrete ". (Mt. XXI,22)
"Tutto è possibile per chi crede" (Mc. IX,23)

16 maggio 1994
(Signore vale più la vita o la libertà ? Se una persona vuol togliersi la vita, devo rispettare la sua
libertà e volontà, o devo cercare di impedirglelo?).
Se non c'è la vita, non c'è neppure libertà. Quindi la priorità è della vita sulla libertà che ne è
conseguente.
Difendi la vita con tutti i mezzi a tua disposizione, primo fra tutti il tuo intelletto mediante il quale
tu comprendi e puoi far comprendere il valore massimo della vita a colui che non l'ha compreso e
la rifiuta.
Se non c'è vita, non c'è libertà. Altra è la libertà personale di decidere sulla propria vita, e qui
l'uomo è certamente libero -anche se condizionato dalle sue memorie genetiche, educazione,
ambiente culturale, cioè del suo vissuto- e altra è la libertà di decidere sulla vita degli altri. Non
può l'uomo togliere la vita
a nessun altro uomo, per nessuna ragione, neppure per legittima
difesa, nè per alleviarlo da eventuali sofferenze (eutanasia). "Lenire dolorem", questo è il dovere
dell'uomo verso chi soffre, ma mai togliergli la vita che non è di sua proprietà.
Chi si priva della vita, o priva un altro uomo della vita, annulla in sè, o nell'altro, la libertà di agire
nel tempo.
L'uomo è libero di vivere o di rifiutare la vita se non ne ha compreso il valore, ma ciò rientra in
una situazione patologica -incapacità di intendere e di volere- in tale situazione patologica l'uomo
sano deve fare tutto per impedire il suicidio all'uomo malato. Situazione patologica è una
deviazione dell'ordine naturale dell'uomo che segue l'istinto di conservazione (l’animale uccide
per vivere), ma non è libero di togliere la vita a nessun altro uomo. Se ciò avviene è dovuto all’
“ego" che presume di essere padrone della vita e della morte. Il principe di questo mondo è tale
"ego", ma perciò: "striscerà sul suo ventre e mangerà polvere (vita fisica psichica dell'uomo) per
tutti i giorni della sua vita", (nel tempo). (Gn.2).
Tu sei libero, piccolo uomo, di proporre le tue ragioni (di vita o di morte) alI'altro "prossimo", ma
non di imporle altrimenti ledi la libertà dell'altro.
La tua libertà è tale finchè non togli la libertà al prossimo (sano di mente). Qui c'è il limite, non
oltrepassarlo mai!
Così sia con Maria.

13 febbraio 1996
Voi uomini siete fatti a Mia "immagine e somiglianza". Tre sono le caratteristiche che vi
accomunano al vostro Padre: l'intelligenza, la libertà, la volontà.
L'intelligenza del Padre è la "Sapienza".
In voi figli è capacità di comprendere, intuire (intelligo), la Verità, un po' alla volta conforme la
vostra evoluzione mentale (dall'inconscio al conscio) e psicofisica-spirituale.
La libertà del Padre è assoluta, totale.
La libertà dei figli è relativa alla libertà del prossimo, e tale libertà è relativa alla cultura e
all'evoluzione dei fratelli fra i quali ogni uomo vive cresce e agisce. Quindi libertà relativa al
contesto in cui l'uomo vive ma condizionata anche della volontà del "principe di questo mondo".
La volontà del Padre è il bene assoluto.
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La volontà dei figli è tensione alla felicità. Ma tale felicità è pure relativa al contesto in cui l'uomo
vive. Felicità immediata è soddisfazione di un piacere fisico (animale), psichico (intellettuale), o
spirituale (tensione alla gloria eterna).
L'intelligenza, libertà, volontà del Padre è assoluta, eterna, incontrovertibile, statica.
L'intelligenza, libertà, volontà dei figli è: relativa, in fieri, mutevole, dinamica. "Siate perfetti come
il Padre". Questo il fine di ogni uomo in cammino verso la gloria eterna, raggiungibile per mezzo
di queste tre caratteristiche divine, per diventare sempre più immagini somiglianti al Padre.
Così è e così sia per Maria.
(Vedi Siracide 15,16-21; e Mt. 5,17-37)

1 maggio 1996 ore 7
(...Comportamentisti, o esistenzialisti, o essenzialisti? Ricerca di una prassi, o ricerca dell'essenza
dell'uomo? Fare per essere o essere per fare?).
Prima è necessario comprendere l'essenza dell'uomo: l'origine, il perché, il fine della vita
dell'uomo, e poi regolamentare, studiare, strutturare il comportamento dell'uomo nella sua vita
temporale. Quindi il comportamento deve essere la conseguenza dell'essenza profonda dell'uomo.
O l'uomo nasce, cresce, muore come un puro animale, anche se più intelligente della bestia -che
non sa parlare ma trasmette il suo essere solo con grugniti o moti vocali o sensuali dove i cinque
sensi: vista, udito, olfatto, gusto, tatto, sono gli unici mezzi per comunicare con i suoi simili e
trasmettere gli impulsi istintivi dell'animale orientati alla autosopravvivenza (mangiare), e alla
sopravvivenza della specie (riproduzione)- o l'uomo ha una marcia in più, cioè una intelligenza
dovuta a una evoluzione mentale che lo fa progredire nella scoperta del suo essere, per cui
comunica con la "parola" il frutto del suo pensiero. E tale pensiero non è spinto solamente da un
istinto di autoconservazione (mangiare), o autoriproduzione (sessualità), ma anche una ricerca del
"perché" del suo essere, dell'origine e del fine di questo suo essere.
E tale pensiero evoluto lo porta inevitabilmente a ricercare il "Trascendente", cioè ad indagare e
intuire dentro se stesso, una diversa dimensione che supera quella della materia tangibile, ed è
oggetto e soggetto del suo pensiero. E tale pensiero non può essere sperimentato con macchine
(come tutto ciò che è tangibile e materiale) ma entra in una dimensione superiore che l'uomo ha
definito soprannaturale o "trascendente", cioè al di sopra dell'immanente, del tangibile e
sperimentabile con i cinque sensi animali.
È nella dimensione trascendente che l'uomo sperimenta la presenza di una sua "essenza" superiore
a quella animale, e che l'uomo ha denominato: essenza spirituale. È in tale dimensione che l'uomo
intelligente si incontra con l’ “Essenza" superiore, origine e fine anche della sua vita temporale e
dalla quale deriva tutto ciò che l'uomo ha denominato con la parola "spirito", che esprime il suo
pensiero.
E' nella dimensione soprannaturale che l'uomo incontra lo "Spirito Santo" origine e fine del suo
essere intelligente ed eterno perché derivante da un "Essere eterno" causa prima e fine ultimo di
ogni realtà umana transeunte. Questo è l'uomo! che da animale diventa, un po' alla volta, sapiens
(= intelligente) e poi homo Sapiens, dove l'intelligenza umana diventa Sapienza perché si avvicina
sempre di più, ed è "immagine" della "Sapienza eterna".
Questa è l'evoluzione dell'uomo: che da uomo animale diventa, uomo razionale, uomo morale,
uomo religioso, uomo spirituale, cioè uomo "Sapiens", e alla fine uomo angelico (nell'Empireo) a
immagine dello "Spirito Santo" dove il Positivo è l'Essenza della Sapienza eterna.
Da un "meno" a un "più". Questo il cammino e lo scopo della vita essenziale dell'uomo.
(E poi?).
Nuovi Cieli e nuove terre vedrà e vivrà l’ “Homo Sapiens".
Per ora accontentati di ciò che hai compreso fin ora. Il tempo finisce per ogni uomo animale, ma
l'eternità è il tempo dell’ “Homo Sapiens" all'infinito, perché Infinito ne è l'Autore.
Così è
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VII - L’ANGELO PARTNER (componente dell’uomo)
________________________________________________________
29 settembre 1979
Io ti dico: "propter duritiam cordis" non riuscite a vedere la gloria del vostro Creatore. Gli Angeli la
godono e cantano l'eterno alleluia.
I1 tuo Niobe l'hai dimenticato, non credi a quanto ti è stato detto, eppure Io ti ho dato questo spirito
perchè ti annunci la Mia volontà.

(Ma allora, sei Tu o Niobe che mi parla?)
Niobe è il Mio microfono attraverso lui Io parlo. Niobe capta il Mio volere e lo trasmette a te.
(Allara, sei tu Niobe in me, non è lo Spirito Santo che mi trasmette?).
Qui, tutti siamo uno; la voce del Signore è trasmessa da ogni Angelo alla creatura a lui affidata. Questa è
l'economia del Creatore. Così la coppia, Angelo-uomo, forma una unità indissolubile. A meno che l'uomo
rifiuti coscientemente e volutamente il suo partner. Ma insieme, la coppia, raggiunge l'Eterno. Io sono
davanti a Lui e comprendo i Suoi messaggi, continui messaggi di amore per salvare l'uomo tribolato e
tentato dall'angelo ribelle, e trasmetto e aiuto l'uomo a realizzare la volontà espressa in tali messaggi.
Questo è il compito dell'Angelo Custode.
Credete e amate il vostro partner celeste. Noi vi amimo come parte del Vostro essere e soffriamo della
vostra indifferenza e incredulità e soprattto del vostro rifiuto del bene e della vostra condivisione del
male ispirato da satana e compagni ribelli. Sono essi che tramano contro Dio e contro il positivo per
portarvi nel loro regno di morte. Non ascoltateli, ma attaccatevi a noi, vostri Angeli e seguite il nostro
annuncio di amore, di bontà e di fraternità.
Cosi sia per Maria.

(E alla fine vi vedremo?).
Si, il partner ha diritto alla comunione totale e questa avverrà alla fine in anima e corpo. (?) Corpo, non
materiale come intendete voi, ma corpo psichico. Cosi si farà l'unione. Questa sarà la persona vostra
definitiva.

(Ma tu sei diverso da me?).
Sono la tua anima.

21 febbraio 1982
L'angelo è l'entità invisibile del tuo corpo visibile sulla terra.
Come Gesù è il Dio visibile nel tempo, e il Padre è lo stesso Dio, ma invisibile agli occhi umani terreni
dell'uomo -ma il Padre e il Figlio sono un tutt'Uno con lo Spirito- cosi io, Niobe, sono la tua parte spirituale
invisibile, ma esistente in eterno.
Il tuo essere, eterno in potenza nella Mente di Dio, è uscito nel tempo con la tua nascita terrena, io sono la
tua parte invisibile ma sempre esistente presso Dio e io da Lui attingo la forza, la luce che poi trasmetto a
te attraverso la coscienza. Tu sai, comprendi attraverso me, con me ciò che Dio vuole da te.
Dilata le tue narici, apri la mente e il cuore, ascolta la mia voce che trasmette la volontà dell'Eterno.

7 ottobre 1984
Lo Spirito Santo o Spirito di Dio è in voi attraverso il vostro Angelo Custode. Il vostro partner, la
vostra anima è abitata dallo Spirito Santo.
Ho detto: “Non scandalizzate i bambini perchè i loro Angeli, nel Cielo, vedono sempre il Volto di
Dio” (Mt. 18, 10).
Perciò ti dico: lo Spirito Santo illumina ogni Angelo che trasmette, a sua volta, tale Luce al suo
corpo terrestre. Perciò, ne è illuminata la coscienza di ogni uomo ben pensante e benevolente.
Cosi sia per Maria.
(Angelo Custode = spirito = anima = coscienza dell'uomo = scintilla divina per cui l'uomo è, e
può diventare, sempre più coscientemente, immagine di Dio perchè ha in sè lo Spirito Santo che
illumina il suo spirito (Niobe). Il Divino dell'uomo, perchè l'uomo assomigli al Dio Padre).
(D10<---> Spirito Santo<--->ANGELO CUSTODE <--->UOMO).
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PREGHIERA DEL CARDINAL MERCIER:
SPIRITO SANTO, anima dell'anima mia, io Ti adoro.
Illuminami, guidami, fortificami, consigliami, dimmi ciò che devo fare, dammi i Tuoi ordini.
Ti prometto di accettare tutto ciò che Tu vorrai da me, e di accettare tutto ciò che permetterai mi
accada.
Fammi solo conoscere la Tua Santa Volontà.

6 novembre 1984
“Vi sarà gioia fra gli Angeli di Dio per un solo peccatore che si converte”. E Io ti dico: ogni
peccatore contrito sarà elevato alla gloria perchè duro e faticoso è stato il suo cammino sulla terra,
perciò tanto più meritata sarà la gloria. E gli Angeli nel Cielo godono per questo recupero di
un'anima bloccata dal maligno ma sbloccata dalla grazia di Dio che l'uomo succcube ha, con
fatica, voluto coscientemente accettare.
Tutto viene da Me, ma la volontà dell'uomo è libera e liberamente l'uomo può elevarsi o rifiutare
l'invito.
Siate attenti ai richiami dell'Angelo (coscienza) che urge nel vostro profondo, e sarete salvi.

31 ottobre 1985 - mattina
La - "persona" può essere: fisica = apparsa nel tempo, dotata di corpo, psiche e spirito = (uomo);
o spirituale = dotata di spirito cioè di intelligenza e volontà = (angelo).

21 marzo 1986 - ore 7.30
Lasciati andare e ascolta.

(Ma tu chi sei?).
Il tuo angelo Niobe ti parla. Sei troppo razionale, pensi con la tua piccola mente limitata e non ti lasci
investire dalla vibrazione (onda elettromagnetica) che passa e, se tu sei aperta e disponibile ad
ascoltare, incide il pensiero che viene dalla nostra dimensione, sulla tua materia cerebrale. Questa è
formata e predisposta ad essere materia sensibile alle onde trasmittenti gli impulsi provenienti dalla
nostra dimensione incidenti nella vostra dimensione, purchè lo vogliate.
Cosi avvengono tutti i fenomeni cosidetti paranormali che voi chiamate con vari nomi.
Anche la cosiddetta reincarnazione non è altro che una trasmissione del pensiero di una entità, vivente
nella nostra dimensione, che incide la sua storia sulla lunghezza d'onda captata poi da un essere terreno
adatto a quella lunghezza d'onda.
Molti potrebbero avere trasmissioni di questo genere, ma per ora, pochi sono gli eletti a riceverle e a
lasciarsi incidere dallo spirito trasmittente.
La voce dello Spirito Santo giunge a voi, uomini della terra, attraverso di noi, Angeli-guida che vi
trasmettiamo ciò che sentiamo presso l'Altissimo. Ascoltate, apritevi a questi impulsi, fluidi celesti, che
vogliono aiutarvi a comprendere sempre più la Verità. (Mt. 18,10-11)
Attenti però alle voci negative che vi allontanano dal Creatore per portarvi sempre più verso le cose
terrene, fasulle e illusorie, ma questi sono impulsi che portano la morte.
Sappiate discernere e pregate l'Altissimo: che tutti lo riconoscano come Dio e venga il Suo Regno, come
in Cielo cosi in terra.
Ti è vicino il tuo Niobe.

8 novembre 1986
(Signore spiegami meglio come avviene l'unità fra uomo e donna.
Se ogni persona fisica ha la sua metà angelica presso di Te -quella che noi chiamiamo anima- e
si esprime nel nostro inconscio che poi diventa, un po' alla volta conscio, cioè recepito dalla
nostra mente, e tali impulsi positivi del nostro Angelo, noi li chiamiamo: voce della coscienza -per
cui angelo, anima, coscienza, sono la stessa cosa- come avviene l'unità fra maschio e femmina?
Sono due gli angeli che si uniscono).
Altra è l'unità fisica e altra è l'unità nello spirito.
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L'unità fisica avviene quando due metà (uomo e donna terreni incompleti nella comprensione e
nella realizzazione del loro essere) si incontrano mettendo in comune le loro comprensioni della
Realtà, le loro capacità di assorbimento e quindi la realizzazione di tale Realtà. L'unione
fisiologica porta un frutto: il figlio (unione fisiologica, animale).
Nel campo dello spirito l'unità avviene in modo diverso perché diverso è l'Elemento sostanziale
che lo compone.
L'Origine di ogni cosa creata (realizzata nel tempo) è Una. Il Fuoco ne può essere per te
un'immagine.
Il Fuoco brucia ed emana luce, calore, scintille, raggi. Il Fuoco in sè, è astratto per voi, è concreto
solo se lo vedete acceso e per accenderlo c'è bisogno di una miccia o sfregamento, o forza che lo
fa sprigionare e vedere sensibilmente. Così avviene nel vostro intimo. Il corpo umano è miccia, è
elemento terreno, visibile, dove si sprigiona tale forza che poi diventa visibile e sensibile all'uomo
attento al suo intimo (= sè profondo, = coscienza, = angelo, = anima: tutti nomi che indicano
questa realtà spirituale insita nell'uomo).
Da questo Fuoco (Eterno, Essenziale, Assoluto, Unico), partono raggi e scintille che penetrano la
materia pesante (corpo fisico dell'uomo) e lo illuminano. Questi raggi o scintille divine sono gli
Angeli (materia leggera insita nella materia pesante per sublimarla).
Il Raggio o scintilla divina, non è una entità a sè stante, ma una derivazione del Fuoco. Ogni
raggio parte dal Fuoco, scende, illumina il suo partner terreno e ritorna nell'Uno (Fuoco) (Mt.
18,10-11).
Così in continuazione (vibrazioni) per tutta la vita temporale, terrena di ogni uomo. È il Raggio
che spinge l'uomo a cercare l'altra metà (donna) e viceversa perché siano "uno" sulla terra, in
cammino verso l'Unità finale (Fuoco).
Apritevi a questa Luce emanata dal Raggio (Angelo) che vi fa scoprire la Via Maestra per
camminare insieme verso l'Unità finale, "perché tutti siano Uno".

23 novembre 1986
... (Ma Signore, è tutto folle quello che scrivo? come posso pensare cose simili. È la mia fantasia
malata che mi fa fare tutto questo?).
No, non è fantasia tua, ma Verità che viene a galla in te. Dal subconscio, dove giunge l'impulso
dall'Alto, al conscio, che in te si snoda attraverso il midollo, dove sono incise le parole trasmesse
dall'Alto e poi raggiungono la materia cerebrale che rende evidenti tali parole all'uomo attento e
pronto a riceverle. Solo l'uomo credente a questo mondo, invisibile ai più, può captare tali
messaggi.
Possono essere messaggi di vita o messaggi di morte, dipende dalla volontà dell'uomo che crede a
tali trasmissioni.
I leaders positivi, o i leaders negativi sono i portatori di tali messaggi e costruiscono o
demoliscono la società.
Siate leaders positivi, ascoltate la voce della coscienza (Angelo) che vi parla e costruirete il mondo
nuovo.
(Niobe, aiutami a capire, a credere! Ma sei tu Niobe o il Signore?).
Non temere, io ti sostengo. Qui siamo tutti Uno con Lui. Noi siamo i Suoi servitori e portiamo l'annuncio.
Ascolta e credi.

26 novembre l986 - ore 12.30
Ti spiego: Angelo è il partner spirituale di ogni uomo o donna, colui che è sempre presso Dio (Mt.
18), comprende e trasmette la Sua volontà all'uomo credente. Se l'uomo non crede esplicitamente
a tale realtà, ma è disposto ad ascoltare la voce della coscienza (messaggio recepito nell'inconscio e
poi conosciuto dalla mente, conscio), potrà discernere il bene dal male e quindi agire in
conformità alla decisione presa a livello psichico (volontà positiva).
Se l'uomo è depravato, cioè la sua mente è oppressa dai gravami del maligno, che pure trasmette i
suoi impulsi di morte nell'inconscio, non sente più la voce della coscienza (Angelo), non può più
discernere chiaramente il bene dal male, anzi il male gli è descritto come bene. Così l'ingannatore
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agisce nell'inconscio, che poi diventa conscio nella mente dell'uomo deviato, e incide sul midollo
messaggi che lo fanno decidere, scegliendo il male anziché il bene (volontà negativa).
L'unione spirituale dell'uomo con la donna serve a mettere insieme i messaggi recepiti,
separatamente, dall'uno e dall'altra e a vagliarli insieme e decidere insieme il da farsi. Questa è la
completezza che deriva dall'unità dell'uomo con la donna. Che tutti siano Uno.

3 dicembre 1986 - ore 8
(Ma Signore, è possibile che un uomo nasca già con un Suo partner angelo deviato, ribelle a Te,
e quindi incombente su di lui con impulsi negativi?).
Nessun angelo ribelle è partner dell'uomo, ma solo il Serafino, Angelo custode dell'uomo, partner
della sua metà terrena per formare l'unità. (= immagine totale, completa alla fine).
L'angelo ribelle può inserirsi in questa metà (uomo-terreno) e incidere messaggi negativi. Quanto
più l'uomo è sordo alla voce del suo partner Serafino, tanto più sente e ascolta i messaggi
dell'angelo ribelle.
Io intervengo per aiutare l'uomo, indebolito dal maligno, perché rientri nelI'orbita giusta dove più
facilmente può sentire il suo Serafino.
Ma l'uomo è libero. Condizionato talvolta dal maligno, ma alla fine, salvato da Me.
Il cammino dell'uomo sulla terra serve a questa lotta fra il bene e il male; Io illumino il cammino
di chi vuol aprire gli occhi alla Luce.
Così sia per Maria.
(Ma perché Signore hai detto che anche l'angelo ribelle ha il suo partner?).
Ogni angelo ribelle si sceglie un suo partner, è libero di fare questo, e incide soprattutto su quello.
Ma ogni uomo ha per Mia elezione, il suo Angelo Serafino e vive, se vuole, nella sua orbita, ma se
si sgancia (non crede) dal suo Serafino, esce da questa orbita ed entra nell'orbita del maligno.
Questa è la deviazione. Solo Io posso salvare.
-Niente è impossibile a Dio- (Mt. 19, 25-26).

5 febbráio 1994 - ore 4,10 di notte
(Devo rialzarmi, per scrivere... ... ma tu chi sei?).
La tua Metà spirituale (Angelo partner) che è sempre presso il Sole Eterno (1), e parte, come Suo Raggio,
per illuminare la tua piccola mente. Tu sei la mia metà densa e corposa. È la tua materia formata da
energie appesantite da vibrazioni lente e discontinue che provocano la tua crescita nel tempo!
Vibrazioni rallentate all'inizio dal tuo essere denso, poi sempre più veloci conforme agisce in te la forza
positiva (dell'Angelo partner) o la forza negativa (dell'angelo ribelle). E questa forza negativa -decaduta
dall'Alto perché volutamente autonoma (peccato originale di Satana)- determina il distacco dalla sua
Metà spirituale che rimane monca finché non verrà riattivata la corrente derivante dal Sole eterno,
volutamente rifiutata dal raggio staccatosi all'inizio e agente in proprio (ego = forza satanica).
Solamente quando tale raggio autonomo cercherà l'aiuto di altri Raggi che lo agganceranno al cerchio
che danza per il ritorno verso il Sole eterno, solo allora il raggio negativo, appesantito dalle sue vibrazioni
lente, riprenderà la danza verso l'Alto (2).
Non lasciatevi appesantire o uomini sulla terra, da tali vibrazioni lente, non date la mano a tali forze
negative, ma ascoltate gli impulsi della vostra metà spirituale (Angelo partner) che vi spiega la Verità e vi
solleva verso l'Alto per raggiungere alla fine il Sole eterno da cui è uscito il Raggio, libero nel suo
cammino e illuminato dal Sole, visibile però a chi non frappone tenebre (onde pesanti lente) fra sé e il
Creatore. Io sono il Raggio che illumina il tuo cammino sulla terra e ti attende per riunirsi a te, mia metà
densa, e libera di riconoscere, alla fine, il Sole eterno -donde siamo usciti insieme e uniti dobbiamo
ritornare perché tutti siano "uno" nell'Uno-.
Così è.

(1) Mt. XVIII,10: "Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che in Cielo i loro Angeli
vedono sempre il Padre Mio che è nei Cieli.
(2) Vedi: "La danza", quadro di Henri Matisse, 1910

7 febbraio 1994
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(Non capisco Signore! Ma noi uomini terreni siamo derivati dalla concentrazione di forze
negative che si sono volutamente e liberamente staccate dal Raggio uscito dal Creatore e sono
precipitate sulla terra per la pesantezza della loro energia divenuta densa per la lentezza delle sue
vibrazioni non più sorrette e velocizzate dalla corrente del Creatore, volutamente rifiutata ?
Ma allora la Tua creatura angelica si è divisa in due metà, una rimasta presso di Te (Metà
angelica positiva = Angelo) e l'altra decaduta e precipitata sulla terra perché staccatasi dal
Raggio positivo che è sempre agganciato e sostenuto dalla Tua Luce? E tale Metà angelica non
può fare nulla per la sua metà decaduta e vivente sulla terra? Spiegami Signore, non capisco, ho
una grande confusione nella mia testa!)
Vedi, la tua confusione è segno di queste due forze che agiscono nella tua mente e lentamente
diventano conscie in te, pure partendo da un inconscio esistente in te fin dal tuo concepimento, ma
sconosciuto da te finché non ti senti spinta a cercare la Verità, I'Essenziale, il tuo punto di origine
e il fine della tua vita, anche qui sulla terra.
È la tua Metà angelica positiva che ti spinge verso questo desiderio di Verità!
C'è l'uomo (= concentrato di energie) che desidera e cerca la Verità già ora nel tempo, perché in
lui agiscono forze genetiche positive derivanti da antenati che pure hanno volutamente e
liberamente ricercato, con alti e bassi (= cadute e risalite), tale Verità, espressa poi nella vita
quotidiana da azioni di giustizia e di amore (1).
C’è invece l’uomo che cerca soprattutto il suo benessere egoistico: è concentrato in se stesso e si
serve degli altri uomini per soddisfare tale egoismo, perciò le lotte, le guerre, la morte!
In tale uomo c'è una concentrazione di forze negative ereditate da antenati volutamente egoisti, e
tali forze negative continuano a spingere tale uomo verso azioni egoistiche che vanno contro la
giustizia e l'amore (2).
(Ma allora c'è una predestinazione nell'uomo che nasce nel tempo?).
La predestinazione per ogni creatura è solo, alla fine, la Luce e l'Amore eterno.
La giustizia e l'amore umano terreno ne sono la realizzazione nel tempo.
Ma l'uomo è libero, come ogni "creatura angelica" all'inizio della creazione angelica!
Tutto ha inizio nella conoscenza (conscio) di ogni creatura uscita libera dal Creatore, ma limitata
dal suo "essere creaturale" derivato da un Assoluto e a Lui relativo.
Ma per l'uomo nato sulla terra c'è una evoluzione, nel tempo, di tale conoscenza, condizionata
però dalle sue memorie genetiche (più positive o più negative) e dalle condizioni ambientali e
culturali vissute dalla persona nel tempo terreno.
Anche la creatura angelica è uscita libera dal Creatore, non però condizionata come l'uomo
terreno da memorie genetiche, etc., ma la creatura angelica ha esercitato la sua libertà in un attimo.
La sua conoscenza immediata del Creatore, da cui usciva, è stata offuscata dalla conoscenza del
proprio "essere creaturale"; l'ego ha prevalso, in alcune creature angeliche che hanno liberamente
e volutamente guardato e scelto se stesse anziché il Creatore da cui derivavano, e si sono così
staccate liberamente da Lui. Le loro energie si sono appesantite, perché si sono rallentate le
vibrazioni sottili luminose derivanti dall' Energia Fonte e sono precipitate, autonome, ma sole! La
loro scintilla divina (Raggio divenuto monco) è rimasta presso il Creatore, ma la parte creata libera
(essere creaturale) si è densificata e concretizzata poi nella materia terrena.
(È questo in simbolo, il "serpente" descritto in Gn 3,14: "Camminerai sul tuo ventre e polvere
mangerai per tutti i giorni della tua vita" -nel tempo-.
Ma allora noi uomini siamo angeli decaduti?).
NO!
"Facciamo l'uomo a Nostra immagine e somiglianza". Così è detto nella Genesi, libro ispirato
dall'Alto per far comprendere, un po' alla volta, all'uomo terreno la sua derivazione e il suo "essere
creaturale".
La scintilla divina insita nella creatura angelica è sempre presso il Creatore, non può né soffrire, né
morire perchè uscita dal "Vivente eterno" ed è tale scintilla divina la Metà angelica che illumina la
sua metà terrena.
La creatura terrena (uomo nato nel tempo) è pure libera di ascoltare, scegliere e seguire, o gli
impulsi della sua Metà angelica (Angelo partner), o gli impulsi che gli vengono dal suo "ego"
spinto dalla forza negativa che incide nel suo "essere creaturale" terreno, ingannandolo.
Uomo sei libero! In te albergano impulsi positivi (scintilla divina = Metà angelica) e impulsi
negativi (ego) che tengono l'uomo legato al basso (vibrazioni lente, pesanti), scegli!
Ora la tua evoluzione mentale è tale da poter discernere più chiaramente ciò che è Positivo, che ti
fa essere ''immagine" del Creatore da ciò che è negativo, ti allontana cioè sempre più dalla Luce e
vivi nelle tenebre dell'egoismo (ingiustizie e non amore).
Scegli, e ti riunirai alla fine, dopo la tua purificazione, con la tua Metà angelica per essere vera
"Immagine" cosciente del Dio vivente in eterno.
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Così sia
(I) A. T., Es. 34, 6-7 "lo sono un Dio misericordioso e pietoso che conserva il Suo favore per mille
generazioni, perdona la colpa e il peccato... per quanti mi amano".
N. T., Mt. ~V, 34:.. . "Venite benedetti "...

(2) A.T.; Dt.V, 9-10: "lo sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padre nei figli fino alla terza
e quarta generazione per quanti mi odiano").
N.T Mt. XXV, 41: ..."Lontano da Me maledetti"...

14 febbraio 1994 - ore 11
...Sublimazione della carne = cambiamento di stato. Significa l'evoluzione dell'uomo nella storia.
Passaggio da uomo animale = stato denso=uomo, materiale, vibrazioni lente, interessi fisici;
a uomo sapiens = stato fluido=uomo intelligente, vibrazioni più veloci, interessi psichici,
intellettuali;
a "Homo Sapiens" = stato gassoso=uomo spirituale, vibrazioni velocissime e sottili, interessi
spirituali, spinti e dotati di Sapienza divina.
(Esempio: sublimazione di H2O: stato solido = ghiaccio; stato liquido = acqua;
stato gassoso
= aria. Ma è sempre H2O)!

15 febbraio 1994 - ore 10,30
(Signore, non capisco ancora la Tua creazione!
Ma quali sono le Tue creature dotate della Tua scintilla divina, cioè di intelligenza, volontà,
libertà?
Ci sono le creature angeliche, spiriti non condizionati da un corpo psichico, e tali creature
angeliche si sono poi divise in due gruppi positivi o negativi secondo che abbiano scelto
liberamente Te, Angeli positivi, o se stessi, cioè gli angeli ribelli decaduti, perchè rimasti privi
della Tua Forza volutamente rifiutata? E noi uomini nati sulla terra, siamo creature diverse da
loro ? Spiegami Signore. Ti prego).
C'è una creazione angelica (mondo angelico), e una creazione umana (mondo umano).
La creatura angelica è priva della dimensione fisica (corpo), è dotata, come anche la creatura
umana, della Mia Scintilla divina che si esprime nella sua intelligenza, libertà e volontà, che spinge
la creatura, angelica o umana, a scegliere Me Creatore, o se stessa creatura.
La scelta nel mondo angelico, è stata immediata, perciò gli Angeli che hanno scelto Me sono
sempre presso di Me e obbediscono e seguono sempre la Mia volontà di amore. Gli angeli, pure
liberi, che hanno preferito se stessi (ego) sono precipitati perché non più sorretti dalla Mia Energia
Fonte da loro rifiutata. Tali angeli decaduti hanno bisogno, per sopravvivere, di rinforzare e
sostenere la loro energia vitale mutuandola e assorbendola da creature nate sulla terra e aventi in
se stesse energia, fin dal concepimento, derivante dal Creatore. Perciò nell'uomo, nato e cresciuto
nel tempo, esistono queste due forze che si scontrano in lui continuamente e servono per la sua
scelta libera nel tempo.
La forza Positiva derivata dalla scintilla divina illuminante continuamente l'Angelo partner -cioè la
Metà angelica sempre presso Dio, di cui trasmette continuamente la Luce alla sua metà densa ( =
impulsi positivi che illuminano la coscienza dell'uomo terreno)- si incontra e si scontra con la
forza negativa (dell'angelo ribelle) che insidia continuamente l'uomo sollecitando il suo "ego" che
tende al basso, allontanandolo dal Creatore, e lo amalgama sempre più col "deviatore" che ne
assorbe la forza vitale per sopravvivere (da ciò le malattie, virus, etc.)
Lo scontro tra forza positiva (Angelo partner) e forza negativa (angelo decaduto) è continuo e
l'uomo ne è il campo di battaglia!
Ma nell'uomo la lotta e la scelta fra la Luce e le tenebre dura per tutta la sua vita terrena nel
tempo. Questo è il senso della vostra vita qui nel tempo, Mie creature terrene! Siete libere, scegliete
fra gli impulsi positivi che vi vengono dalla vostra Metà angelica (Angelo partner) e gli impulsi
negativi che vi vengono dalla "forza negativa" decaduta e bisognosa della vostra energia positiva.
Quanto più vi lasciate attrarre dalle lusinghe del principe di questo mondo, tanto più lento e
difficile sarà il vostro cammino di ritorno alla Casa del Padre. La parabola del figlio prodigo vi è
di esempio.
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I1 Padre amoroso dà la libertà totale al figlio che cammina nel tempo, ma lo attende fıducioso per
il suo rientro. I1 bisogno di una Casa e di un Amore perenne, spingeranno alla fine anche il figlio
ribelle a ritornare fra le braccia del Padre amoroso che lo attende oltre il tempo e dopo le lotte
subite.
Così è.

22 febbraio 1994
"Facciamo l'uomo a Nostra immagine e somiglianza". Così è stata la volontà del Creatore.
(Gn.I,26)
Come il Padre, così i figli, creati da Lui perché crescessero, evolvessero come "immagini" del
Padre, esemplare di perfezione!
Come nel Creatore tre sono gli aspetti conoscibili visibili dai figli: Padre-Figlio-Spirito Santo, così
nella creatura-uomo tre sono le componenti essenziali che determinano la sua persona.
La scintilla divina, di natura divina (anima) derivata direttamente dal Creatore, illumina il figlio
(uomo) perché diventi "immagine' del Padre;
la natura umana (carne), parte visibile, tangibile, agibile nel tempo dotata di un corpo fisico che
nasce, cresce, muore nel tempo; involucro visibile sulla terra e contenente la "scintilla divina" che si
esprime attraverso la psiche;
lo spirito (psiche) parte invisibile (all'uomo-fisico) ma sensibile perché dotata di intelligenza,
libertà, volontà che lo spinge ad agire nel tempo e oltre il tempo (nella Geenna) fino alla
sublimazione della carne, cioè alla sua Resurrezione.
Come nel Creatore i tre aspetti -visibili, comprensibili, sensibili dalle creature che Lo riconoscono
come Padre, Figlio, Spirito Santo- nella Realtà essenziale sono un unica Essenza, così nella
creatura-uomo le tre componenti: fisica, psichica, spirituale sono unite in un'unica persona: uscita
dal Padre, agente nel tempo come il Figlio, spinta e illuminata dallo Spirito che la aiuta a diventare
"immagine" sempre più somigliante al Creatore.
"Siate perfetti come il Padre".
La persona umana è formata di tre dimensioni: fisica: involucro terreno, (corpo fisico) che nasce e
finisce nel tempo con la morte fisica (Ap. XX, 12 = "prima morte”),
psichica = spirito (corpo psichico) che agisce nella mente dell'uomo realizzando la sua
intelligenza, libertà e volontà e continua anche dopo la morte del corpo fisico nella Geenna (dove
il loro germe non muore) (Mc. IX, 48), fino alla sua purificazione totale (AP. XX,14 = “seconda
morte”),
spirituale = anima (corpo spirituale), soffio, scintilla divina eterna che illumina l'uomo perché
diventi "immagine" simile e cosciente del Creatore.
La scintilla divina che voi chiamate "anima" non può né patire, né morire ma è eterna perchè
derivata dall’ “Eterno". Uscita come Suo Raggio, che voi chiamate Angelo partner, incide nella
vostra mente terrena, nel tempo, impulsi positivi che vi aiutano a scoprire e a vincere gli impulsi
negativi derivati dall'angelo decaduto (forza negativa) che continuamente vi aggredisce per
assorbire la vostra energia vitale ("striscerai sul tuo ventre e mangerai polvere per tutti i giorni
della tua vita", nel tempo. Gn.3,14).
Tale scintilla divina si riunirà, alla fıne, con la natura umana (carne =corpo fisico-psichico)
sublimata dopo la purificazione. È questa la resurrezione della carne.
Ciò che interagisce fra la scintilla divina (anima) e il corpo fisico nel tempo, è lo spirito che voi
chiamate psiche: facoltà data alla creatura-uomo di usare la sua intelligenza, libertà e volontà per
diventare sempre più "immagine" simile e consapevole del Creatore.
"Siate perfetti come il Padre" che vi ha donato la Sua Scintilla divina per sublimare la vostra natura
umana a "immagine e somiglianza" del Creatore. Perché tutti siano ''uno" nell'Uno.
Così è

23 febbraio 1994
(Mia riflessione?).
Dio creatore emana da Sé medesimo (crea) le prime creature angeliche fatte a Sua "immagine"
perché dotate di: intelligenza, libertà, volontà (caratteristiche divine).
Tali qualità spingono all'inizio le creature angeliche a fare una scelta immediata: o Dio-Creatore,
dal Quale si riconoscono derivanti e quindi a Lui relative (perciò l'amore e la sottomissione
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spontanea a Lui) o se stesse (ego) autonome ma prive della Forza divina rifiutata liberamente a
priori. (Questo è il peccato originale della creatura angelica!).
Le creature angeliche ribelli all'Amore, si staccano necessariamente dal loro Raggio (scintilla
divina) uscito puro dal Creatore, e che rimane per sempre presso Dio, ma monco, cioè inattivo
perché la sua metà creaturale egoica, che si esprime attivamente poi nel tempo, staccatasi
volutamente e liberamente all'inizio dal Creatore, è rimasta priva della Sua Forza divina attiva,
perciò è precipitata in basso dove: "striscerà per tutti i giorni della sua vita (nel tempo) mangiando
polvere (Gn. III,14) assorbita dall'uomo che continuamente deve aggredire per poterne assumere
l'energia vitale data alla creatura-uomo dal Creatore. Gli angeli ribelli diventano così un
concentrato di forze negative opposte continuamente alla forze positive emanate dagli Angelipartners, aderenti al Creatore, che incidono i loro impulsi positivi nella coscienza dell'uomo che è
la loro metà densa terrena.
L'Angelo-partner (= Raggio sempre presso Dio: MT.18,10 ) illumina e spinge l'uomo (sua metà
corposa) verso l'Alto -insegnando la Verità, I'Amore, la
Giustizia, etc., per un bene comune a
tutti gli uomini terreni- e lo mette in guardia dalle illusioni e tentazioni del "bugiardo" (= forza
negativa) che attira l'uomo verso il basso, cioè verso gli interessi terreni, animali o diabolici. L'ego
demoniaco si incontra con l'ego umano che solo nella Geenna sarà purificato dalla zizzania
addossatagli dal nemico". (Mt. Xlll, 28-30).
Il "Fuoco eterno" cioè l'Amore bruciante del Creatore, alla fine purifica l'uomo con la sua luce che
lo illumina, il Suo Amore che lo riscalda e il Suo perdono che elimina la zizzania nella Geenna:
"dove il loro germe non muore e il fuoco non si estingue. Perché tutti saranno salati col Fuoco"
(resi sapienti). (Mc. IX, 48-49).
Le creature angeliche e le creature umane sono libere di seguire il Creatore (Forza positiva per
eccellenza = Amore) o se stesse, nel tempo dato loro per tale scelta o prova, ma alla fine nella
Geenna, se non l'hanno compreso prima, prevarrà la Luce del Creatore (Fuoco eterno) che ha
mostrato alle sue creature il Suo immenso Amore incarnandosi in una Sua creatura (Maria) e
partecipando così alla loro natura umana per dare all'uomo un esempio di "Uomo perfetto" da
imitare nel tempo, per poter risorgere poi come Lui e con Lui per sempre.(I Pt. 11,21: "Cristo patì
per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme ").
Le creature angeliche ribelli saranno le ultime creature salvate dal Redentore che sulla croce ha
assorbito tutte le energie negative delle Sue creature e le ha ritrasformate in energie positive (come
erano all'inizio) con l'esplosione della Sua Energia Vitale, visibile nella resurrezione del Suo
Corpo e ha debellato così la morte. (1)
E tutte le creature saranno salvate dal loro Creatore finalmente riconosciuto e amato da tutte. E
tutti saranno uno nell'Uno. Così è.
(1) A. T.: Is. 53,4-5: "Egli si è addossato i nostri dolori..., è stato trafitto per i nostri delitti.... il castigo che ci
dà salvezza si è abbattuto su di Lui; per le Sue piaghe noi siamo stati guariti".
N. T.: I Pt. 2,24: "Egli portò i nostri peccati nel Suo Corpo sul legno della croce... ".
Testamento dello Spirito: “Il Mio Spirito, sulla croce, ha assorbito tutte le forze negative dell'umanità... e le ha
annullate con la morte del Corpo di Cristo che risorgendo le ha rigenerate in positive!”.

14 marzo 1994
... (Ma allora sono due le Tue creazioni? Il mondo angelico e il mondo umano? E in ogni
creatura, angelica o umana, c'è una parte positiva (scintilla divina) sempre presso Dio, e una
parte egoica (essere creaturale) libera di seguire la scintilla divina, o il suo essere creaturale
egoico?).
Si, la creatura, tanto l'angelica quanto l'umana è libera di scegliere il Creatore o se stessa,
ignorando il Creatore.
E questa libertà, donata dal Creatore alla creatura per valorizzarla e renderla Sua "Immagine"
cosciente e responsabile, che ha provocato all'inizio, il distacco delle creature angeliche aderenti al
Creatore, dalla loro metà egoica che ha scelto liberamente e volutamente il proprio essere
creaturale! (ego).
Così avviene anche per la creatura-uomo, la cui libertà di scelta (o Dio o io) è però prolungata nel
tempo terreno. Ma tale scelta, sulla terra, è influenzata anche dalla sua Metà angelica luminosa
(anima), o dal suo "ego" spinto al basso dalla forza negativa incombente su di lui.
(Ma allora, la scintilla divina da noi chiamata anima e la Metà angelica positiva, da noi
chiamata "Angelo-partuer" sono la stessa cosa?).
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Sì, ciò che voi denominate: "anima, scintilla divina, Raggio, Angelo-partner, Metà angelica
luminosa", sono tutte immagini simboliche, (realizzate nell'Angelo), di questa "Energia divina" che
aiuta l'uomo terreno ad evolversi da uomo-animale a "Homo- Sapiens", cioè uomo tendente
sempre piú a diventare Mia "Immagine", all'infınito perchè Infınito ne è l'Autore.
L'Angelo è la realtà intermedia fra cielo e terra: è l'intermediario, l'ambasciatore, il messaggero fra
Dio-creatore e la creatura-uomo.
Così è.
(E gli Arcangeli: Michele, Gabriele, Raffaele, sono diversi dagli altri angeli?).
Sono i più elevati nelle gerarchie angeliche, destinati a trasmettere i messaggi più importanti,
particolari ed unici nella storia terrena degli uomini.
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VIII - REALTA’, VERITA’, SCIENZA, SAPIENZA
________________________________________________________
7 aprile 1968
La scienza deve essere orientata verso di Me, alla Mia ricerca, alla scoperta di Me e per la Mia
gloria, che sarà poi anche vostra.

2 giugno 69
La prescienza è data da un intuito che l'uomo di fede ha, e sviluppa in se questa dote datagli da
Dio, pregando, credendo in questi doni naturali.
(Perché il maligno non vuole ch'io senta?).
Perché sa che Io lo condanno, smascherando la sua azione.
Anche in questo dono può entrare il maligno per spostare l'azione in suo favore e a suo vantaggio.
Ciò che l'uomo può percepire con questo dono, conoscere cioè a priori cose che avverranno in
futuro e quindi agire in proposito per evitare il male o preparare il bene, il maligno lo fa deviare
facendo sentire la sua voce fasulla o facendo credere cose non vere e facendo quindi agire in
conformità.
State dunque attenti, voi che avete questo dono, non abboccate subito, l'esca può essere falsa.
(Cosa dobbiamo fare?).
Prima pregate, quando state per intuire qualche cosa che riguarda il futuro osservate se questo può
venire da Me o dal demonio. Pensate e pesate i risultati dell'azione che viene proposta e mettetela a
confronto con la volontà di Dio.

7 settembre 1969
La scienza infusa è opera di Dio. E' stata posta nella mente dell'uomo a priori quando l'uomo era
in stato di grazia primordiale, quando cioè l'uomo non era ancora caduto per il peccato originale.
Caduto, la colpa ha tolto la scienza infusa. Qualche residuo nella mente di alcuni uomini,
particolarmente predisposti a sentirla, a captarla.
Solo le anime che si sono spiritualizzate, si sono cioè affinate attraverso prove in cui la loro natura
umana ha rinunciato alla colpa, solo così possono riavere, in parte, questa scienza infusa. Questo è
un dono dello Spirito Santo che abita in voi, ma che voi scoprite solo se siete in grazia, senza cioè
peccati che ottenebrino questa presenza. Vivete in grazia e capirete grandi cose, scoprirete l'amore
di Dio, tanto più vicino quanto più sarete in tensione verso di Lui.

18 aprile 1970
Ora ti accorgi che l'intelligenza se non serve a cercarMi e a farMi conoscere, è cosa arida e astratta.
Non così deve servire l'intelligenza, ma ad esplicare tutto ciò che è bello, buono, giusto, retto: tutto
ciò che è orientato a valori eterni. Lascia le altre disquisizioni, i disegni ambiziosi.
L'imporre teorie solide fatte di parole ineccepibili ma non comprensibili a tutti e soprattutto non
portanti al bene assoluto non serve a niente. Solo l'ambizione ne è soddisfatta. E ciò è negativo.

7 dicembre 1970
La Verità è indice di giustizia. Una cosa vera è anche giusta se riguarda l’essere...
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17 novembre 71
Capirai quando l'eterna sapienza sarà entrata in te per riempirti della Luce sua. Ora piccole
scintille di Essa ti illuminano. Così Maria è stata illuminata fino alla pienezza della Luce, in Lei
nascosta per nove mesi e poi uscita per illuminare il mondo; ella ha trattenuto la Luce perché ne
era stata fatta degna.
L'umiltà ha vinto, la piccolezza ha ricevuto la Grandezza infinita.
Questo è il destino di ogni uomo santo alla fine dei suoi giorni, quando ognuno sarà grande e
splendente della Luce della Sapienza. Ora camminate sulla scia della Luce che viene dal Verbo e
sempre più vi riempirete di Luce fino all'ultimo giorno mortale. Amen.
16 settembre 74
“Killer” di Dio. (Cosa vuol dire?).
Mandato da Dio per annientare il maligno, questo è il tuo compito nella Chiesa. Combattere tutto
ciò che si arroga a verità ma è verità distorta. Enucleare da queste false righe l'autentica Verità,
quella che è contenuta nella Sacra Scrittura.
Non tutto ciò che è stato detto dagli uomini, anche credenti, è Verità autentica, ma distorsione
della Verità. Togliere le sovrastrutture aggiunte da falsi teologi e riscoprire l'essenziale.
Io solo ho parole di Vita eterna. Riscopritele, ripulitele, rimettetele al posto giusto nel vostro culto
al Dio Creatore e il maligno sarà sconfitto.
Tutto ciò che è stato detto in più viene dal maligno. Nel Vangelo c'è la Parola pura ed essenziale,
non aggiungete nulla in più. Non aggiungendo o togliendo dal Vangelo si raggiunge la Verità,
ma scoprendo il puro essenziale, né più né meno.

7 gennaio 1975
Volontà di sapienza divina, volontà di amore divino, questa deve essere la tensione dell'uomo
credente nel Dio vivente.
Pienezza di amore per tutti coloro che all'Amore vogliono attingere per tradurlo poi in opere di
amore umano, opere terrene, stipulate nel tempo e nello spazio, ma invadenti i cieli eterni. Questo
il desiderio di amore dell'uomo credente e amante della Verità. .

19 gennaio 1975
Beati i ricchi di sapienza interiore, perché di essi è il Regno, perché hanno atteso durante la loro
vita terrena a cercare la volontà del Dio vivente e ne hanno conosciuto la sapienza.
La Scrittura è fonte di ricchezza interiore.
Beati i poveri nello spirito, perché, bisognosi dell'aiuto dello Spirito Santo, a Lui si affidano, in Lui
credono, da Lui attendono ogni consolazione e bene interiore e temporale.
Bene temporale non è benessere, ma essere in stato di quiete, non angosciati dalle necessità
impellenti per vivere la vita quotidiana.

28 gennaio 1975
Non dalla cultura umana esce la fede, ma dalla fede in Dio ri-esce la vita e prorompe per la vita
eterna.
Così Io ti dico: non chi dice Signore, Signore, entrerà nella Vita, ma chi al Signore si appella per
seguirne gli insegnamenti.
Io solo sono il Maestro, ma chi si atteggia a maestro qui sulla terra sarà analfabeta in cielo.

18 febbraio 1975
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La scoperta della Verità è graduale.
Dipende dalla sensibilità interiore dell'uomo raggiungerla con più destrezza, meno lentezza e più
amore.
Io ho scelto persone semplici e amanti della Verità per farne tramite agli altri, a coloro cioè che
cercano sì tale Verità, ma sono dubbiosi, titubanti, non sanno dove e come trovarla.
Nell'intimo di ogni uomo si annida la Verità, ma pochi sono coloro che la sanno scoprire ed
accettare per vera.
Troppi sono distratti dalle scienze, massimo mezzo per raggiungere tale Verità, ma troppo spesso
utilizzate per fini fasulli, per cui anziché la Verità autentica e definitiva stanno cercando pseudo
verità o verità temporali, materiali, scientifiche, oggetto cioè della scienza umana e non di sapienza
divina.
(Ma allora la scienza a cosa serve? Non è buona per raggiungere la Verità definitiva?).
Può servire se ogni ricerca della verità scientifica ha come fine la scoperta della Verità eterna,
altrimenti è fine a se stessa e si esaurisce in breve tempo e sarà certamente superata da altra nuova
verità limitata e caduca.
Io sono la Verità definitiva: chi cerca Me non cadrà nel finito e nell'inutile.
29 luglio 1975
Non tutte le cose istintive sono indice di Verità, ma solo le cose che tendono al bene comune,
queste corrispondono alla Verità. Verità è quindi ciò che si riferisce e serve ad un bene comune.
Vi possono essere azioni utili al bene individuale, di singoli o di piccole o grandi comunità, non
per questo sono certamente corrispondenti alla Verità, cioè a ciò che serve ad un bene comune.
(Ma Signore, Verità e bene comune sono la stessa cosa?).
La Verità è la realtà vista e contemplata a livello razionale, quella cioè che si esplica con le idee,
poi esplicate con parole umane: il bene comune è la realizzazione pratica di tali idee. Se le idee
poi attualizzate in pratica portano ad un bene comune, cioè di tutti, a prescindere dalle razze e
dalle categorie diverse degli uomini, solo allora tali idee corrispondono alla Verità.
Io sono la Verità e la Vita, chi segue Me non morrà in eterno perché avrà realizzato nella sua vita
terrena le idee che da Me scaturiscono e servono assolutamente ad un bene comune.
Così sia per Maria.
(Ma se alcune realtà servono ad alcuni e ad altri no, non sono vere?).
No: ciò che serve solo a pochi o ad una sola parte di persone mentre è negativa per altre persone è
invenzione dell'uomo che segue la forza negativa. Il bene deve essere comune a tutti e per tutti
uguale. Per esempio il divorzio serve ad un cosiddetto bene di alcuni, ma porta il male ad altri,
così l'aborto, l'omosessualità, la droga e così via. Tutto ciò che serve a dare l'illusione di felicità
godibile nel tempo, è falso, caduco ed ingannevole. Alla fine diventerà schiavitù perché
costringerà il cosiddetto gaudente a ricercare e continuamente rincorrere tale godimento sempre
appetibile e sempre sfuggevole fino alla fine. Poi, la morte eterna.
Io solo sono la Vita, la Verità e la Via: chi ascolta Me non morrà in eterno.

11 novembre 1975
Io solo sono il Maestro e i Miei sacerdoti devono ricordarlo sempre, anche se ho dato loro la
potestà di evangelizzare. Ma evangelizzare non vuol dire fissare canoni umani alle Verità sublimi.
Non il maestro patentato è colui che conosce le Verità ultime ma colui che si appella al Maestro
per eccellenza.
Io solo ho detto la Verità e sia questa l'oggetto delle prediche e dei discorsi dei miei sacerdoti.
Altrimenti saranno venditori di fumo, parolai e nulla più.
E guai a coloro che si fanno chiamare maestri e sono venditori di regole fisse. Dinamica è la Mia
Parola, suscettibile di continua comprensione ulteriore.
Perciò, non quello che è stato detto dagli uomini di un tempo è assolutamente fissato nelle realtà
di ogni tempo, ma la Mia Parola è continuamente riscopribile in ogni tempo.
Ogni generazione farà sua la Mia Parola e comprenderà conforme la mentalità del tempo.
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Il linguaggio che spiega la Verità sarà diverso di tempo in tempo. Adorerete Dio in Spirito e
Verità, questo è l'essenziale.
La Parola, il linguaggio muta, la Verità resta sempre uguale.
Aprite gli occhi, le orecchie, il cuore e la mente e riscoprite la Verità nella sua essenza e non nei
suoi accidenti che sono mutevoli conforme la maturità dell'uomo che via via la sta riscoprendo.

18 febbraio 1976
Non dagli Angeli vengono promulgate le idee, ma da Dio, Spirito Santo, iniziatore nell'uomo di
ogni cosa buona e giusta.
Il maligno ha la possibilità di distorcere tali idee buone e giuste facendole apparire diverse,
ottenebrandole con impulsi che servono ad accontentare la materia, che di per sè è buona e
orientata alle azioni naturalmente giuste, poi deviate proprio da chi ha interesse a spingere l'uomo
contro il giusto, il buono, il perfetto.
L'animatore del male è Satana e i suoi coadiutori, angeli ribellatisi al Dio unico per instaurare il
dominio dell'io egocentrico.

6 luglio 1976
La scienza deve essere al servizio della fede.
Non la scienza per la ricerca di verità umane, ma verità umane conosciute alla luce dello Spirito.
Solo così comprenderete il perché della vita umana, il perché dell'ordine dell'universo cosmo. Solo
così saranno palesi le realtà fisiche-psichiche che muovono l'uomo in determinati modi, in
momenti diversi per agire per un bene comune.
Quando il bene comune è contrastato dal bene egoistico-individuale, sarà compito della psiche,
illuminata dallo Spirito, far comprendere il fallo, cioè l'azione negativa nei riguardi degli altri, e
perciò saprà dirigere l'uomo di buona volontà, verso azioni positive per tutti.
La scienza moderna accentui la ricerca nel campo della psiche umana, cioè cerchi, ispezioni, studi,
cataloghi i vari atteggiamenti umani e ne tragga le conseguenze sempre in vista di un bene
comune che è necessario per riportare l'umanità all'Unità.
Siate tutti Uno come Io e il Padre siamo Uno.

8 luglio 1981
Quante parole sono state scritte nel tempo, ma tutte vertono su poche cose veramente essenziali.
La Verità è una, tutto il resto è ricerca, scoperta, corollario delle verità essenziali. L'uomo pensa,
scrive, parla e tutto si aggira, magari inconsciamente, attorno alla Verità.
Spesso, oggi, si parla e si scrive per camuffare la Verità, per distorcerla ma alla fine anche dal
negativo risulterà il Positivo.
Cercate la Verità, l'essenziale, e tutto il resto vi sarà concesso in più.
Il brillante puro, è bello se solitario, tutto il resto ne sciupa e ne diminuisce la bellezza.
La Verità è l'essenziale da cercare.
Io sono l'Essenziale, da Me tutto deriva e tutto arriva, non prendete strade traverse per
raggiungerMi, perdereste del tempo prezioso. Alla fine, il tempo speso per ricercare l'Amore, per
realizzare l'amore, sarà il tempo vissuto per raggiungere la Verità.

8 agosto 1981
Se si vuole raggiungere la Verità si deve ricercare l'origine e il fine delle cose e situazioni che
incidono sulla vita di ogni uomo.

29 gennaio 1982
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I "maestri" hanno la loro mentalità e trasmettono con il loro stile. Io assumo la mentalità di ogni
Mia creatura e trasmetto il Mio pensiero con lo stile adatto alla mentalità che ho assunto e a cui
voglio trasmettere la Verità.
(Grazie Signore, sei immenso).

3 febbraio 1982 - S. Biagio
Non è l'immagine quella che fornisce la realtà di una cosa, ma la presuppone questa realtà e la
esprime con forme adatte ai tempi in cui è vissuta tale realtà.
L'uomo ha bisogno di segni, di immagini, di parole e perciò tali segni, immagini e parole sono
conforme la mentalità di chi le esprime.
L'importante è cogliere lo Spirito che è sotto l'immagine, il segno o la parola.
Non fermatevi al segno esterno, necessario ma limitato sempre, ma cogliete lo spirito che lo anima
e lo vivifica.

19 febbraio 1982
Poche sono le Verità essenziali e sempre uguali. Sceverate il vero dal falso e troverete molta terra
da buttare e poche perle da tenere, Sappiate scegliere.
(Signore, dimmi, quali sono queste perle?).
L'Assoluto che in voi dimora. Il Figlio dell'uomo, incarnato nell'uomo per vivificarlo.
La morte, passaggio per la Vita Eterna.
L'unità fra uomo e Dio, questa è il fine di ogni vita t...

16 dicembre 1982
Verrà il tempo del discernimento degli spiriti. Non per ora, i tempi non sono ancora maturi per
questo. Troppa confusione regna ancora sulla terra. Le menti ottenebrate dal maligno vagano in
cerca di verità e il caos regna ancora nei cervelli pensanti.
Ma tempo verrà in cui queste scintille di verità che tuttora esplodono nella mente dei semplici e
dei puri, si dilateranno e si moltiplicheranno. Allora, il fuoco illuminerà la terra e gli spiriti
negativi saranno scoperti, smascherati e crocifissi.
Il volto della Verità sarà palese e l'uomo del domani si incamminerà sulla scia luminosa verso la
vetta dove tutto sarà evidente.

22 maggio 1983
La Verità è una sola, antica, presente, futura. L'importante è scoprirla e adattarne il linguaggio ai
tempi correnti. Il linguaggio cambia, la Verità resta.
Non sfasate la Verità per non voler cambiare il linguaggio. Camminate.

23 ottobre 1983
Dio al centro dell'Universo creato e increato.
Il Sole illumina le tenebre, e le tenebre cominceranno a diradarsi. Prima le sagome incerte delle
persone, poi, un po' alla volta le sagome diverranno figure più definite, e alla fine, i volti saranno
palesi e nel profondo degli occhi di ogni persona risplenderà il Sole, come uno specchio che
riflette una immagine reale se è ben illuminato.
MetteteMi al centro.
GuardateMi e Io vi illuminerò fin nel profondo del vostro essere.
Sarete veramente Mia immagine.
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Ma se continuerete a guardarvi, a girare attorno a voi stessi come centro di attenzione e ricerca,
nebbia vedrete e continuerete a cadere. Alzate gli occhi,
la mente, il cuore, la volontà verso il
Sole e Io vi farò uscire dalla nebbia e vedrete la Verità e la Verità vi farà liberi e felici.

14 febbraio 1984
L'inconscio collettivo è una realtà autentica. E' la somma dei vari inconsci di ogni singolo uomo.
L'uomo nasce con l'inconscio nel suo intimo.
(Cos'è l'inconscio?).
Una complessità di verità nascoste nel subconscio, zona d'ombra che esiste nella mente dell'uomo
finché non viene illuminata da una Luce che ne scopre i vari particolari.
Il mondo dell'inconscio è enorme e solo un po' alla volta può affiorare e divenire cosciente
all'uomo che lo cerca, crede a questo mondo interiore o lo desidera.
Cieli e terre nuove scoprirà l'uomo quando l'inconscio diventerà, un po' alla volta, conscio. Questa
è la verità che deriva dalla Verità Eterna, infallibile profonda e immensa dove la gioia è di casa,
perché è il mondo del Positivo quello che si svela all'uomo credente.
Prega, credi, ama il Padrone del tuo inconscio e la tua coscienza ne sarà illuminata.
(Signore, sono io matta?).
NO, sei vera.
22 febbraio 1984
La psicosintesi, la parapsicologia, lo studio del paranormale sarà la nuova scienza.
Le scienze studiate finora faranno da piedistallo alla scienza del domani. La ricerca dell'inconscio
superiore sarà l'oggetto della scienza futura.
E Dio sarà palese e inevitabile.
(Grazie Signore, sei grande. Accelera i tempi, fa che gli uomini di scienza si muovano su questa
scia).
LA FEDE E LA SCIENZA SI ABBRACCERANNO, E L'UOMO SARA' uno con l'UNO.

25 febbraio 1984
La preghiera apre i capillari della psiche per raggiungere lo Spirito.

29 febbraio 1984
Come le onde dell'oceano battono sulle rive e poi si allontanano per poi ritornare, a volte più forti,
a volte più deboli e incidono sulla sabbia un segno che poi viene travolto da un segno susseguente,
cosi è nella mente dell'uomo.
La Verità che esiste nell'inconscio superiore dell'uomo, attento a tali voci, si fa palese come onde
che vengono, incidono un solco che rimane impresso nella materia grigia del cervello umano e
poi si allontanano per poi ritornare, a distanza di tempo, con uguale o maggiore o minore intensità
conforme l'uomo attento ne registra tale ritorno.
Se l'uomo crede, è cosciente di tale movimento interiore e ne registra le oscillazioni e le vibrazioni,
cose nuove e antiche scoprirà e la sua coscienza ne sarà illuminata e impressionata.
Tutto è vibrazione; lasciatevi invadere dalle onde che partono dall'Eterno, incidono, nel tempo,
nella mente dell'uomo che a sua volta le trasmette nei secoli futuri. E la verità, o parti della Verità
vi saranno palesi. E alla fine tutti saranno Uno nella Verità.

13 agosto 1984
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Niente è assoluto, tutto è relativo alla persona che guarda, che pensa, che conosce solo una piccola
parte della Verità.
Io solo sono l'Assoluto, il Perenne che non cambia mai.
L'uomo conosce e non conosce: tutto ciò che vede gli appare prima in un modo poi in un altro,
man mano procede nella conoscenza della cosa osservata. Così nel campo della Scienza. Sempre
nuove scoperte farà l'uomo e ogni scoperta parte da una indagine precedente e spesso annulla o
modifica la realtà vista all'inizio.
Nuovi campi di osservazione si scoprono e ogni persona ne vede ora un lato ora l'altro conforme
la sua attenzione è affinata dall'esercizio del vedere e del conoscere.
Il linguaggio dell'uomo definisce ciò che è stato visto, ma continuamente, nel tempo e nel luogo
diverso, ne modifica la realtà, perciò niente vi è di assoluto ma tutto è relativo all'uomo, al tempo,
al luogo vissuto.
Io sono l'Assoluto, l'Essenziale, il Perenne sempre uguale in Se stesso. ScopriteMi con nomi
diversi, con aspetti diversi, secondo le vostre categorie che cambiano, ma Mi ritroverete sempre
Uno, Indivisibile, Creatore e Motore di ogni cosa, creata per voi, piccoli uomini amati.

8 settembre 1984
La cultura è azione umana.
E’ la forza propellente uscita dalla mente dell'uomo che intraprende il cammino verso la patria
definitiva. Nello spirito umano c'è una forza che lo spinge verso l'Alto e una forza contraria che lo
attira verso il basso: le cose effimere, temporali, transeunti.
Se l'uomo si lascia guidare dalla forza Positiva, scopre, costruisce cose positive.
Tutte le scoperte, le intelligenze, le azioni che servono il “bene comune” vengono dal Positivo.
Tutto ciò che serve l'egoismo dell'uomo, di colui, cioè, che pensa solo a sé stesso, al suo interesse
personale a scapito di tutto e di tutti, tutto ciò viene dal maligno.
Le scoperte e le azioni transeunti servono a costruire la vita eterna. La cultura è bagaglio che
serve a questo viaggio verso l'Eterno. Sappi discernere e scegliere nel tuo bagaglio personale,
dovuto alla educazione, all'ambiente, alla mentalità del secolo in cui vivi, tutto ciò che ti serve per
scoprire e seguire l'Essenziale.
Il bene comune è meta terrena per raggiungere l'Essenziale.
La cultura serva a cercare e realizzare il bene comune, questa la via per raggiungere il Bene
Eterno. Che tutti siano uno.

4 ottobre 1984
(Che differenza c'è tra scienza e sapienza?).
La scienza viene dal di fuori dell'uomo e forma e fa parte della sua cultura; la sapienza viene
dall'intimo dell'uomo: è depositata nell'inconscio e fa parte del patrimonio genetico di ogni uomo.
Dipende dalla volontà libera cercare e seguire la scienza o la sapienza. La scienza è frutto
temporale, la sapienza è dono soprannaturale.
Sappi scegliere.
Quando la scienza abbraccia la Sapienza raggiunge la Verità. L'una riguarda le realtà terrene,
l'altra le Realtà eterne e scopre la relazione che esiste fra di esse.

18 novembre 1984
Non gloriarti, non viene da te la Sapienza, ma da Me.
Ogni volta che tu apri il circuito che ti collega con l'Eterno, hai la possibilità di intuire la Verità.
Conoscere la Verità, questo è lo scopo della vita di ogni uomo.
E la Verità è palese a chi la cerca con cuore sincero.
Tutto viene dall'inconscio dell'uomo... sì, chiedi la Verità, ascolta la Verità e un po' alla volta uscirà
dal tuo inconscio e diverrà cosciente in te. Il tuo patrimonio genetico ti darà i suoi frutti, tu ara il
campo, togli la zizzania e le erbacce che vogliono sopraffare la crescita del seme buono dove è
contenuta, la potenza, la Verità e questa diventerà atto in te e scoprirai la Luce.
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(Ma Signore, prima mi pareva che Tu mi volessi parlare della Tua obbedienza al Padre e invece
mi parli della Verità).
Si, Verità e Volontà si abbracciano e così nasce la Sapienza.
La Mia volontà umana ha aderito, ha abbracciato la Mia Volontà divina, perciò sono chiamato:
l'Obbediente.
La Verità era da manifestare e la Verità è: IL PADRE SALVA I FIGLI, perciò Mi sono fatto Figlio
per salvare i Miei figli altrimenti perduti per la volontà negativa di Satana. Solo Io potevo salvarli,
perché superiore ai figli, anche a quelli potenti come i ribelli (Satana e compagni Angeli).
Il Padre si è fatto Figlio per salvare i figli perduti. IL PIU' ha riempito il meno e le scorie sono
bruciate per sempre.
Io sono la Via, la Verità e la Vita, chi segue Me non morrà ma vivrà in eterno.
Seguite la Verità e la Verità vi farà liberi.

11 dicembre 1984 ore 7
L'onda magnetica passa, incide sulla materia cerebrale del sensitivo il ricordo di fatti, luoghi,
situazioni, parole dette e cose vissute in altri tempi da altre persone trapassate.
Il sensitivo è colui la cui mente è dotata di una forza calamitante per cui attrae, nell’inconscio, tali
onde magnetiche che passando incidono sulla materia cerebrale del sensitivo ciò che portano con
sè. I dati o informazioni incise nell'onda magnetica e attratte dalla forza calamitante del sensitivo,
restano incise nella sua materia cerebrale.
Questo è il meccanismo per cui alcune persone, anche giovani, ricordano fatti, luoghi, persone,
parole, cose vissute in altri tempi da altre persone. Questo è il fenomeno che voi chiamate
reincarnazione, ma è solo trasmissione di pensiero inciso su onde magnetiche che vagano
nell'Universo cosmo. Vanno, vengono, incidono sulla mente aperta alla recezione e poi passano,
per ritornare poi, a lunga o breve scadenza di tempo.
E' un riciclaggio del pensiero.

3 gennaio 1985
A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.
(Cosa vuol dire?).
Chi cerca il bene, il bello, il buono, chi cerca la Verità sarà accontentato con sovrabbondanza, se
tutto cerca con cuore sincero. Ma a chi crede di avere molto, si ritiene cioè grande, ricco, sapiente
per sue doti naturali, colui che fa di sè un dio e guarda sempre solo a se stesso, l’egoista, sarà tolto
anche quello che gli era stato donato come dote naturale.
Pregate perché lo Spirito vi faccia conoscere la Verità che è dono del Creatore ed è data a chi
crede, ama e cerca umilmente l'Essenziale.

2 marzo 1985
Cultura crea cultura. Ma la cultura è prodotto dell'uomo che ha in sè una capacità congenita atta a
costruire ciò che nella mente gli affiora dall'inconscio.
È nell'inconscio che sono depositate le realtà che poi sono intuite dall'uomo geniale -dotato cioè
di geni particolari immessi in lui dal Creatore per il bene dell'umanità in evoluzione- che prima le
ipotizza poi, attraverso altri uomini
geniali, le costruisce, le sperimenta. Da intuizione a
sperimentazione, l’una provoca l'altra e così l'uomo si evolve.
La cultura è il frutto e la causa, seconda, dell'evoluzione della società umana.
La Causa prima sono lo, il Vostro Creatore, che vi ha concepito a immagine Sua e vi ha dato tutti i
mezzi per evolvervi fino a diventare, coscientemente e con le vostre mani, Sua immagine.
Usate i "geni" per evolvervi e non scartate nessuno. Gli abortiti dall'uomo, possono ritardare tale
evoluzione della società. E la colpa dei padri ricadrà sui figli.
La Vita costruisce la vita, e la vita prepara la vita eterna che sarà: uno nell'Uno, Vita per la vita.
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3 marzo 1985
Il povero nello spirito, colui cioè che si riconosce, umilmente, bisognoso di tutto, perché vuoto in
se stesso, diventerà ricco di Sapienza perché l'io di superficie è annullato continuamente, e dal sè
profondo scaturisce la Sapienza, cercata, voluta, creduta. Così, a chi ha desiderio di Verità gli sarà
data, ma a chi crede di sapere e fare tutto da solo, a prescindere dalla Sapienza che viene dall'Alto
ed è riposta nel profondo del credente, sarà tolta anche la visione del sè profondo.
A chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.
Sono venuto perché i ciechi vedano e quelli che credono di vedere diventino ciechi.
La ricchezza è povertà e la Povertà è Ricchezza.
La Fede discerne: la ricchezza vera dalla falsa, la Sapienza dalla scienza, la Verità dalla pseudo
verità.
Se non metti al centro Me, la Sapienza non c'è.

9 marzo 1985
L'uomo non può inventare quello che non è, ma il frutto della sua fantasia si basa sempre su cose
reali viste o vissute.
Così i mostri mitologici, frutto della fantasia degli artisti, erano coniati con forme desunte dalla
realtà vista e manipolata poi dalla fantasia: così il Minotauro, le sfingi ecc., unione fantastica di
animali con uomini.
La fantasia quindi inventa personaggi o situazioni desunte da realtà semplici ed esistenti in natura,
complessate poi dalla mente dell'uomo che ne sfuma i confini confondendo l'una con l'altra realtà
e ne risulta una immagine mista di due o più realtà unite insieme. Così avviene l'invenzione di
mostri o immagini irreali ma fuse con realtà semplici sfasate, ma esistenti in natura.
Non puoi inventare quello che non è, ma devi sceverare il vero dal falso, cioè la realtà semplice
dall'immagine formata con realtà sovrapposte e confuse insieme.
La Verità semplice e pura ti sia palese e conoscerai l'Essenziale.
Tutto ciò che è, è da sempre e per sempre.
20 marzo 1985 - notte - ore 3
(Perché tanta fatica per alzarmi e scrivere ciò che mi dicevi?).
Perché la Verità è ostacolata dal maligno, fonte di falsità.
Cerca la Verità, tendi verso la Verità, ama la Verità e ti sarà palese.
(Ma come posso discernere la Verità dalla falsità?).
Dal risultato che ti viene proposto. Se ti viene proposto il bene comune, l’amore, la giustizia,
l'ordine naturale, l’azione proposta viene dal Positivo e corrisponde alla Verità; se il da farsi tende
a un bene egoistico che danneggia il prossimo tuo o va contro
giustizia, amore, perdono,
ordine naturale, tale proposta viene dal maligno ed è falso il bene promesso.
L'illusione è maestra di falsità e padre dell'illusione è il maligno.
Cerca, ama, prega la Verità, e ti sarà concessa l'illuminazione che ti libera dall'illusione.
La VERITÀ è semplice e pura.

9 aprile 1985
L'inconoscibile di ora diventerà, un po' alla volta, conosciuto dall'uomo credente nella Sapienza.
E Sapienza è in voi, piccoli uomini amati, purché sappiate aprire il circuito della Verità. Solo
l'uomo credente, puro e povero nello spirito potrà aprire più facilmente questo circuito perché
libero da ostacoli di scienza costruita dall'uomo, o da pseudo scienza, o fantasie terrene.
La Sapienza è dono dello Spirito e alberga nell'uomo che si riconosce povero nel suo spirito.
L'umile e il semplice è colui più dotato di Sapienza purché la voglia ricercare.
Sii semplice, umile e apri il circuito della Verità che a te viene dall'Alto.
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5 luglio 1985
La materia è un concentrato di energie. Scomponi la materia e trovi l'energia. Segui l'energia e
arriverai all'Energia Fonte inesauribile. Questo è il cammino dell'uomo evoluto.

7 luglio 1985 - a Milano
... (come faccio a scomporre la materia? Solo dopo la morte questo può avvenire, ma durante la
vita terrena, come posso fare ciò?).
Con la mente. La meditazione dell'uomo evoluto lo aiuta a comprendere tali situazioni e quindi a
sentire nel corpo, col corpo, l’energia che deriva dall'Energia-Fonte che aiuta l'uomo terreno a
sublimarsi per diventare uomo celeste (Uomo nuovo Gv. 3, 3-8; Lc. 9,29-33).

24 agosto 1986 - alla Comunione - Verona
Non discutere. Io non ho mai discusso con chi non voleva capire.
Dire una volta la Verità, poi silenzio. Questo è l’additivo per far crescere la Parola.
E sappi usare i momenti giusti per parlare.

4 gennaio 1987
Cerca e segui la Sapienza e non la scienza di Dio (teologia). La Sapienza viene da Dio, la scienza
dall'uomo.

15 marzo 1987 - ore 9
Psicosintesi, psicoteologia, teologia scientifica: questi alcuni aspetti del cammino dell'uomo
moderno che indaga la Verità.
Psicosintesi = unione di forze, insite nell'uomo, tutte tese alla scoperta e alla realizzazione della
Verità.
Psicoteologia = scoperta e conoscenza, sempre più approfondita della Verità, attraverso la psiche
(dati recepiti nell'inconscio).
Teologia scientifica = conoscenza, sempre più specificata della Verità, attraverso la scoperta dei
dati (psichicamente trasmessi) elaborati con metodi e schemi che seguono il sistema scientifico di
ricerca, e quindi di comprensione, della Verità.

15 marzo 1987 - ore 11
"Dove c'è un morto, là si radunano gli avvoltoi". (Mt. 24,28)
Il morto è colui che guarda solo a se stesso e richiama attorno a sè tutti quelli che si cibano delle
sue sciocchezze - cose morte, inutili (anche intellettuali = pseudo-scienza)"Lascia che i morti seppelliscano i morti".
I morti, gli egoisti, si radunano fra di loro e si seppelliscono a vicenda. L'egoista cerca di
sopraffare, seppellire colui che lo vuole a sua volta, sopraffare.
"Chi pone mano all'aratro non si volga indietro".
Chi ha iniziato il cammino verso la Luce, arando, scandagliando il sè profondo (ricerca della
Verità), se ritorna a guardare il suo io di superficie (interessi terreni), o ricerca la verità puramente
in campo intellettuale, sia pure scientifico ma disgiunto dalla ricerca del profondo, ritornerà nel
campo incolto e si sentirà in confusione.
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28 marzo 1987
Liberati dalle pastoie (?). Giornali, giornalini, gruppi,... miscugli di cose sante, pseudo sante. Non
gettare le perle....
La Verità non va mescolata con verità o pseudo verità terrene, che servono all'uomo curioso di
cose transeunti, anche se camuffate da cose importanti.
Il cammino della Verità è lungo all'infinito. L'uomo sollevi gli occhi e veda tale Verità anche nelle
cose transeunte, ma per sublimarla, non assoggetarla (Verità) ad esse.
Guai a chi tenta il Signore, autore di Sapienza vera. Pregate per non lasciarvi indurre in tentazione.
Io sono la Verità, non voi, piccoli uomini presuntuosi.

13 giugno 1987
La volubilità è il contrario della staticità.
Il giovane è volubile, continua a cambiare, a cercare e volere cose nuove, diverse da quelle già
sperimentate. I bambini cambiano gioco continuamente, ma il desiderio della presenza del padre e
della madre è costante, non cambia.
Cosi nella ricerca delle cose spirituali. Il giovane è volubile, è continuamente in ricerca, solo
l'uomo maturo tende a fermarsi e a gustare sempre più la Verità riconosciuta dopo tante ricerche.
Alla fine rimarrà nella stabilità e nella quiete raggiunta, perché avrà ritrovato la casa del Padre e
della Madre.

20 giugno 1987
La tradizione è importante per il cammino dell'uomo verso la Verità.
La mente dell'uomo si evolve, raggiunge delle tappe, scoperte di verità, che poi servono a
progredire, a scoprire nuove luci. Guai all'uomo che si ferma ad una tappa e la impone agli altri
come traguardo!
Ogni tappa serve alla scoperta della susseguente. Questa è l'evoluzione. Non fermatevi alle
tradizioni come mete fine a se stesse, ma servitevene come trampolini di lancio per nuove mete,
nuove scoperte.
Solo così la Verità vi sarà palese sempre più.
Il tempo serve a questo cammino verso la Verità. Di tappa in tappa. Ogni meta raggiunta deve far
intravedere altre mete.
La vita è evoluzione continua. La tradizione è tappa per intraprendere un nuovo cammino più
illuminato dalle scoperte precedenti che servono a nuove conquiste.
Camminate, uomini, verso la Verità che vi attende, e non segnate il passo cullandovi nelle
tradizioni, ma proseguite. La Luce infinita illumina il vostro cammino, non spegnetela con le
vostre tradizioni fisse.
Tutto è in evoluzione verso la Verità infinita.

5 marzo 1988
La logica è un procedimento della mente umana che comprende, propone e afferma verità
incontrovertibili. Nessuno può andare contro la logica, solo il pazzo lo fa. E pazzo, cioè il malato
di mente, è colui che nel suo cervello non ha più la possibilità di coordinare i pensieri, le idee
(frutto del pensiero) secondo i canoni normali del procedimento razionale sviluppato nella mente
di ogni uomo sano.
La verità è quindi frutto di una mente sana che convoglia i vari impulsi, recepiti nell'inconscio, e li
coordina, istintivamente, nelle varie sedi del cervello preposte per fissare e poi espellere i dati
recepiti (nell'inconscio) dopo averli organizzati nel loro insieme in modo logico, cioè naturale,
sano, giusto. Il pensiero che ne risulta forma l'idea che è poi espressa in parole.
Questo è il meccanismo, frutto della psiche, che sovrintende a tutta la elaborazione dei dati,
recepiti attraverso i vari impulsi (positivi, negativi, genetici, culturali, ambientali, ecc.) e provoca
nel cervello tale lavoro.
Il cervelletto (ghiandola pineale) raccoglie ed espelle le idee prefissate ed elaborate nelle varie sedi
del cervello.
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Se questo lavoro del cervello è normale, cioè segue le leggi naturali che lo sovrastano e lo
spingono, il risultato di tale lavoro è logico (cioè secondo il procedimento naturale e normale) e
porta la verità, altrimenti è illogico, cioè sfasato. Questo è il procedimento del cervello malato che
non funziona più secondo le leggi naturali sovrastanti il lavoro del cervello. Questo è il cosiddetto
pazzo.
Solo aiutando il cervello di tali persone a eseguire il procedimento naturale, dove il dosaggio degli
elementi chimici delle varie parti del cervello è normale, solo così si potrà riequilibrare tale lavoro
e far tornare il pazzo alla normalità, dove la logica è di casa.
(Cosa c'entrano gli elementi chimici nella formulazione del pensiero?).
Sono alla base della normalità, cioè della logica. Tutto è dosato, nel corpo umano, secondo leggi
prestabilite dall'Alto.
Componenti fisiche e chimiche giocano insieme e determinano un lavoro incontrovertibile nel
meccanismo del corpo umano.
Se queste componenti chimiche sono alterate, le forze fisiche, leggi energetiche, sono
disequilibrate, perciò agiscono in modo non naturale, logico, perciò avviene la malattia.
Curate l'apparato chimico (componenti chimiche dosate nel modo giusto e specifico per ogni
soggetto -persona-) e lo riporterete all'equilibrio e alla formulazione logica delle idee.
Così sia per Maria.
Da scoperta a scoperta, questa è l'evoluzione.
Le vibrazioni della materia cerebrale aumentano di intensità e velocità, perciò l'evoluzione.
L'evoluzione fisica, delle varie parti del corpo umano, è lentissima in confronto all'evoluzione del
cervello.
("L'uomo volerà nell'etere", mi hai detto, cosa vuol dire?).
Non volerà col corpo fisico, ma con la mente che comprenderà sempre più la composizione della
materia, le leggi che la sovrastano e la dirigono.
La sublimazione della materia (cambiamento di stato) nella Vita oltre la vita, porterà l'uomo a
scoprire nuovi cieli e nuove terre.
E l'uomo si avvicinerà sempre più consapevolmente al suo Creatore per amarlo, ringraziarlo,
lodarlo, adorarlo. Questo è il Paradiso.

27 marzo 1988 - ore 8.30
La vera scienza deriva dalla Sapienza. Nessun uomo può intuire, capire, conoscere, descrivere una
nuova verità con la sua mente solitaria, ma la sua mente recepisce dall’Alto il frutto della
Sapienza.
La Verità è frutto della Sapienza, la Sapienza è in Me ed è a disposizione di chi Mi cerca e Mi
crede con cuore sincero.
Attingete da Me, ascoltate Me e nuovi cieli e nuove terre scoprirete all'infinito. La scienza ora sta
camminando su strade astrali e sempre più si avvicina alla Sapienza.
Non più materia densa, ma le sue componenti scoprirete dopo averle scomposte in elementi
singoli finché arriverete all'energia. Io sono la Fonte dell'Energia pura.
La velocità di vibrazione di tale energia determina le varie combinazioni che formano i vari
elementi.
Ogni vibrazione determina un campo magnetico che produce onde a vari livelli. Dall'incontro o
scontro di tali onde deriva la differenza delle onde che viaggiano poi in orbite specifiche e
incidono su campi magnetici gravitazionali che producono operazioni diverse conforme l'intensità
e la velocità di tali onde.
L'evoluzione è nel cervello umano che è soprattutto soggetto a captare tali onde (campo
magnetico gravitazionale) e quanto più si adatta alla velocità e intensità di vibrazione di tali onde,
tanto più riesce a recepirne gli stimoli che incidono (dall'inconscio al conscio) sulla materia
celebrale i messaggi che partono dall'Energia pura e vengono trasmessi, attraverso canali adatti a
tali onde, al campo magnetico gravitazionale situato nel cervello di ogni uomo Sapiens.
Cosi hai compreso, piccolo uomo, il meccanismo per la conoscenza della verità che parte dalla
Sapienza che è Energia pura.
Dall'Energia "Io sono", alla Sapienza -Energia trasmessa-, alla scienza -energia recepita dall'uomo
sapiens aperto al Divino-.
Questo il cammino dell'uomo per tornare a ritrovare la Fonte prima di ogni verità derivata dalla
Verità assoluta.
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Energia, Verità, Sapienza sono sinonimi dell'Assoluto che a voi si avvicina, piccoli uomini, perché
ne godiate, alla fine la gloria eterna.
Cosi è.

28 aprile 1988
Il pensiero comprende la realtà.
Il pensiero diventa volontà.
Il pensiero si fa azione.
Il pensiero si esprime in parola.
Il pensiero è energia: si concretizza, si evolve, si sublima, ritorna energia attualizzata, consapevole
dell'Essere assoluto (Energia fonte) da cui proviene, è emanata, è libera, è attirata, a cui ritorna per
rifondersi in Lui nella gloria. "Padre glorifica Tuo Figlio" (Gv. 12, 20-36).

24 settembre 1988
LA VERITA' VI FARA' LIBERI.
Cristo è verità. Cristo libera. L'uomo, nel tempo, non è libero perché limitato dall'ignoranza
(tenebre terrene, egoismo, ecc.). Cammina verso la Luce che può inseguire anche qui sulla terra
ma che gli sarà palese sempre più nella Vita oltre la vita. Quanto più l'uomo segue Cristo tanto più
è libero perché insegue la Verità. Questo è il cammino della giustizia. Giustizia = verità = libertà.

20 febbraio 1989
Ogni scoperta di una parte, anche piccola, di Verità è come un bocciolo di un fiore che piano
piano si schiude per far vedere le sue meraviglie e far sentire il suo profumo. Ma il fiore disseca
all'esterno, rimane solo il seme all'interno che poi diventa frutto per nuove piante.
Così il ciclo della Verità perenne è sempre in espansione per voi uomini. Se la Verità è autentica
porta un seme che prolifica, ma se è frutto di fantasia umana, non è Verità e cade come un fiore
sterile.
Fate attenzione allo sviluppo di queste cosiddette verità e sappiate discernere il fiore sterile dal
fiore fecondo; la pseudo verità dalla Verità.
Così sia per Maria.

30 maggio 1989
Teologia, filosofia, psicologia, medicina, queste sono le discipline scientifiche che devono
collaborare insieme per la ricerca della realtà globale dell'uomo. Non più l'uomo visto a
compartimenti stagni, dove ogni disciplina vede solamente una parte specifica e ne approfondisce
le particolarità ignorando tutto l'apporto che deriva dalle varie componenti della persona umana,
ma ogni parte dell'uomo, vista dal punto di vista del medico (fisico), psicologo (psiche, inconscio),
filosofo (intelletto), teologo (spirito), sia poi riunita in una unica sintesi che fa comprendere la
realtà globale esterna (visibile e tangibile) ed interiore, profonda, invisibile all'occhio terreno ma
sensibile all'intelletto dell'uomo aperto al "nuovo".
L'uomo globale si cerchi e si studi! E le scoperte della sua realtà profonda e complessa saranno in
continua espansione.
E l'uomo si conoscerà sempre più: un "essere" fatto a immagine dell’ “Essere" assoluto, al quale è
relativo e verso il quale tende e cammina per imitarne e goderne la perfezione.
"Siate perfetti come il Padre". Questa la realtà globale dell'uomo "in fieri" destinato ad incontrarsi
con gli altri uomini simili a lui per formare un solo corpo fatto ad immagine del Creatore. Perché
tutti siano uno nell'Uno.
Cosi sia per Maria.
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Chimica, mineralogia, astrologia, fisica magnetica, onde magnetiche e gravitazionali, tutto serve
per scoprire l'uomo e per rimetterlo in ordine quando è intervenuto in lui un disordine (malattia
fisica o psichica). Tutto è a portata dell'intelletto umano per dirigere l'uomo verso la salvezza
definitiva (ordine globale).

3 giugno 1989
Nell'inconscio dell'uomo è congenita la Verità.
E' insita nello spirito dell'uomo fin dal suo concepimento e si può sviluppare nella coscienza
conforme la volontà la ricerca.
Dall'inconscio al conscio, questo il cammino della Verità nell'uomo aperto a riceverla.
Tale Verità, congenita nell'uomo, è il massimo dono del Creatore alla Sua creatura che è però
libera di ricercarla, volerla, conoscerla. e quindi viverla anche nel tempo, o rifiutarla, o distorcerla
con pseudo verità seminate in lei dal principe di questo mondo.
Se nell'uomo incidono fortemente le memorie genetiche negative -congenite nel suo inconscio,
per eredità parentale, fino alla terza o quarta generazione- e la sua cultura, nell'infanzia e
nell'adolescenza, incide impulsi soprattutto negativi nel suo inconscio, il canale della Verità -che
parte da tale inconscio e la porta, un po' alla volta, al conscio- è tappato dall'energia negativa che
sovrabbonda e sovrappone pseudo verità e interessi fasulli e temporali sulla Verità che è così
impedita a raggiungere il conscio (mente) e quindi viene ignorata o sfasata dall'uomo mondano.
Pregate, uomini credenti, perché la Verità sia conosciuta in voi, nei vostri figli, nel prossimo che
amate e nel prossimo sconosciuto a voi, ma che pure porta in sé tale Verità (= Sé profondo).
Solo così le forze negative avranno meno presa nell'inconscio dell'uomo che, liberato dalle nebbie
del "fasullo", potrà conoscere sempre più chiaramente la Verità, insita nel suo inconscio e
concessagli perché liberamente possa conoscere e amare la Luce. (Gv. 16, 12-15).
...L'uomo non si tocca!
Non manipolate, piccoli uomini, i geni insiti nel DNA dell'uomo, perché rischiate di alterare il suo
autentico patrimonio genetico dove risiede la Verità.
L'uomo manipolato non è più l'uomo genuino ma un miscuglio di geni che non hanno più la loro
funzione ordinata alla Verità, ma lo squilibrio sarà imperante nell'uomo manipolato dall'uomo.
Solo in casi evidenti di deviazioni fisiche congenite, l'uomo potrà intervenire con sapiente
prudenza e chiedendo l'aiuto del Creatore, datore di geni sani e orientati a una crescita armonica
dell'uomo destinato a conoscere la Verità seguendo un ordine prestabilito dall'Eterno per l'eternità
beata della Sua creatura.
Così sia.

5 agosto 1989
Il primo e unico nodo da sciogliere nella vostra vita terrena è il nodo esistenziale. Sciolto questo
nodo, che può tenere legata tutta una vita nel tempo, è più facile e semplice procedere nella
conoscenza della Verità e nella realizzazione di
tutto ciò che si presenta all'uomo,
quotidianamente, da compiere.
Se l'uomo non ha sciolto questo nodo: "da dove vengo, cosa sto a fare qui sulla terra, dove vado
dopo la morte", non potrà mai camminare liberamente verso la Luce, ma infiniti piccoli e grandi
nodi lo terranno legato alle cose transeunti, marginali ed effimere, che creeranno nella sua mente
una confusione tale da non permettere la visione chiara della sua esistenza e del perché del suo
vivere nel tempo.
Questo è il compito del principe di questo mondo: creare tale confusione nella mente dell'uomo
per distoglierlo dall'Eterno e attirarlo verso le basse sfere degli interessi mondani transeunti e
fumogeni.
Sciogli questo primo nodo, piccolo uomo è opera della forza negativa che ti tiene legato al basso,
e solo allora troverai le ali per volare oltre il transeunte, e vivrai sulla terra per scoprire sempre più
chiaramente il tuo "essere" e il tuo compito nel tempo, preambolo e mezzo per entrare, in modo
consapevole, nella Vita oltre la vita, dove la Luce è sempre più chiara per illuminare la tua
esistenza e darti la gioia del vivere in comunione con tutti i viventi, in "uno" col Datore di Vita.
Così sia per Maria.

102

23 agosto 1989 - alla Comunione
Il tempo serve per conoscere la Verità, per aggiungere sempre più elementi che chiarificano tale
Verità e per rettificare le inevitabili deviazioni umane. Non temere di ripetere cose già dette,
"repetita iuvant" per chi è corto di memoria o nuovo alle Verità eterne.
Così sia per Maria.

8 ottobre 1989
Come avviene la trasmissione della Verità da Dio all'uomo:
emanazione:
parte da Dio, abita nell'inconscio dell'uomo;
intuizione:
sale dall'inconscio dell'uomo e ne illumina la mente;
comprensione:
il pensiero inconscio diventa conscio;
razionalizzazione:
viene elaborato dalla ragione;
espressione:
viene espresso con parole e atti.
Così è
L'inconscio dell'uomo è come un caleidoscopio.
L'inconscio è il deposito della Verità eterna frammista a verità fasulle e caduche.
La mente capta, elabora, sceglie, razionalizza, visualizza ciò che ha scelto e lo esprime in parole o
atti.
Il pazzo è colui che non riesce a fare nella sua mente tale lavoro di elaborazione e scelta di una
realtà da perseguire razionalmente (fra le tante realtà esistenti nell'inconscio). Vive nella
confusione del caleidoscopio, o capta e si fissa su una unica realtà (spesso fasulla) che sovrasta le
altre impedendo la possibilità di una selezione razionale equilibrata.
Il pazzo di Amore è colui che ha scelto a priori, razionalmente e liberamente la Realtà massima
(Verità eterna) esistente nel suo inconscio e un po' alla volta, la intuisce, la comprende, la
razionalizza e poi la esprime con parole o atti.
:
E' una scelta univoca (quella che fa il pazzo di Amore) e tutte le altre realtà sono sottoposte a
questa unica Realtà superiore che le illumina e ne fa comprendere lo spessore.
Così è.

19 ottobre 1989
La Chiesa prepari una commissione di esperti in psichiatria, psicologia, teologia, filosofia, epistemologia
e altre scienze umanistiche, per studiare a fondo quelle persone che dicono di avere esperienze
religiose straordinarie (visioni, locuzioni interiori, scrittura guidata, etc.).
Si studi in profondità tale persona soprattutto dal suo atteggiamento psichico, la sua cultura, l’ambiente in
cui la persona è cresciuta e vive durante tali esperienze, cercando di approfondire il più possibile, le sue
memorie genetiche.
Se l'esperto psichiatra o psicologo ritiene sana di mente e di cuore la persona cosiddetta paranormale,
si proceda allo studio e alla valutazione di ciò che tale persona dice di vedere o di sentire, o scrive con
scrittura automatica.
Non gettate le perle ai porci! Ma sappiate discernere il vero dal falso o dallo sfasato.
La Verità è una, ma è sempre in evoluzione la comprensione di tale Verità insita nell'inconscio dell'uomo
ed emergente nel conscio un po' alla volta.
Non solo la tradizione serve per conoscere la Verità, ma la sua comprensione, da parte dell'uomo, è
sempre in espansione.
Aprite gli occhi, le orecchie, la mente e il cuore e chiedete l'aiuto e l'illuminazione dello Spirito Santo per
avere un discernimento e una comprensione esatta della Verità che vi sovrasta all'infinito.
Io sono nella Luce e vi guardo, vi seguo e vi precedo, pregando e cantando.
don G.M.

(A chi serve tale messaggio?).
Ai cultori della Verità.

6 dicembre 1989 ore 19,30
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"E' stato detto..." (A.T.), "ma Io vi dico"... (N.T.), "Vi manderò lo Spirito che prenderà del Mio e
ve lo spiegherà meglio"...
(era dello Spirito Santo = Nuovissimo, ultimo Testamento).
Questo è il cammino della Verità in mezzo agli uomini.
La Verità è "una" e non cambia, ma la comprensione di tale Verità, da parte degli uomini, si evolve
conforme l'evoluzione intellettuale e spirituale dell'uomo nel tempo. Conforme l'uomo cresce
nell'intelletto e nella ricerca (spirituale) della Verità, nella stessa misura crescerà la comprensione,
sempre più esatta e profonda e ampia, della Verità che viene dall'Alto: è iscritta nell'inconscio di
ogni uomo e viene a galla quanto più l'uomo apre, volutamente, la via e la porta a tale ricerca e
quindi a tale scoperta sempre in espansione.
Gioite anime elette, perché la vostra ricerca e il desiderio di ulteriore conoscenza di Verità ve la
farà scoprire sempre più chiaramente. Lo Spirito soffia dove vuole e in "chi" vuole, non in colui
che crede di essere già in possesso della Verità.
E la Verità vi farà liberi, forti e felici anche nella lotta contro chi vi vorrà sopraffare con le sue
misere o pseudo-verità.
Aprite le orecchie e ascoltate, la verità vi parla.
Cosi è con Maria.

22 gennaio 1990
La Verità nell'uomo sapiens è come un filo raggomitolato nell'inconscio. Di mano in mano
l'uomo cresce, il gomitolo della verità si snoda e si fa evidente per tutto l'arco della sua vita, prima
nel tempo, poi nella vita oltre la vita.
Questo filo, raggomitolato nell'uomo, ha un capo, un inizio che è unico per tutti gli uomini e la
cui sede -o punto di partenza per l'uomo- è unica e infinita perché Infinito è l'Autore di tale Verità
che si snoda, via via nei secoli, nella mente di ogni uomo Sapiens preparato a recepirla.
Il filo della Verità è infinito, non ha né inizio né fine perché Infinito ne è l'Autore, ma viene
distribuito in gomitoli (= parte di Verità).
Ogni uomo che viene alla luce porta con sé il suo gomitolo che si snoda, più o meno velocemente,
per tutta la sua vita cosciente. Quanto più l'uomo cresce e cerca la Verità (Luce che illumina la sua
vita cosciente) tanto più il gomitolo si snoda e lo illumina.
Nella Vita oltre la vita tale gomitolo sarà più palese e il filo ne uscirà sempre più liscio, cioè meno
contorto perché meno aggrovigliato dalle passioni umane terrene che lo rendono meno visibile
all'uomo attratto e attento solo alle cose transeunti. Quanto più l'uomo si ferma e si attacca a tali
interessi o passioni terrene tanto più il gomitolo (della Verità) resta aggrovigliato e pieno di nodi
che impediscono il fluire del filo. Tali nodi vengono poi trasmessi di generazione in generazione
(fino alla terza o quarta generazione) a meno che non intervenga una Forza positiva che aiuta
l’uomo, fermato dai nodi passionali, a sciogliere tali nodi in modo che il filo della Verità possa
riprendere a scorrere liscio (libero) nella vita di tale persona.
Nodi, anche ereditati, si possono sciogliere con l'aiuto della preghiera e la preghiera è segno di
fede, cioè di fiducia in Qualcuno che è la Verità, che è Forza positiva totale, che è Luce che
illumina e fa vedere i nodi che esistono nell'intimo dell'uomo e lo aiuta a scioglierli perché il filo
possa scorrere più agevolmente e possa illuminare l'uomo singolo che, a sua volta, può illuminare
altri che sono ancora legati dai nodi del loro gomitolo ancora aggrovigliato dagli inceppi fasulli
ma potenti del principe di questo mondo.
Cosi è e così sia per Maria.

8 febbraio 1990 ore 8
Le Scritture sono il segno, visibile per l'uomo, del Progetto fatto, ab aeterno, dal Creatore per le
Sue creature.
Il Creatore si incarna nel tempo, per realizzare ciò che le Scritture hanno detto e continuamente
dicono all'uomo destinato a svolgere, liberamente e sempre più coscientemente, il progetto fatto ab
aeterno.
"E' stato detto..., ma Io vi dico..., lo Spirito vi dirà e vi insegnerà le cose future".
Questo l'iter della Verità esplicitata un po' alla volta nelle Scritture e attuata nel tempo perché si
svolga il Progetto, fatto ab aeterno sull'uomo.
(Ma qual è il Progetto?)
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Che tutti siano uno nell'Uno. L'Unità è l'essenziale per l'uomo. Il molteplice uscito dall'Uno deve
ritornare all'Uno, dopo esserne divenuto cosciente e gaudente.
Ma tale coscientizzazione dell'uomo sapiens avviene, inizialmente, nell'arco del tempo dato ad
ogni creatura per crescere, prima nel corpo, poi nello spirito nel quale si disvela, un po' alla volta,
il Progetto eterno. E tale Progetto fatto ab aeterno è per l'uomo eterno.
Inizia l'uomo la sua coscientizzazione nel tempo. Più l'uomo si evolve intellettualmente più si
acutizza in lui il bisogno di conoscere il vero, il bene, il bello. Tale tensione alla Verità spinge
l'uomo a cercare vari sentieri per raggiungerla, ma spesso l'uomo, spinto dalla forza negativa,
imbocca sentieri sbagliati. vicoli ciechi che col passare del tempo si rivelano inutili e fasulli perché
non danno al ricercatore nessuna risposta sul Progetto che ogni uomo porta nel suo intimo. Perciò
l'uomo moderno entra in crisi perché le risposte del mondo (vicoli ciechi) non combaciano con la
richiesta interiore, spesso inconscia, che cerca la realizzazione del progetto. Oggi l'uomo che ha
soddisfatto i bisogni primari cerca disperatamente altre cose, perciò la crisi, perciò la droga, per
l'uomo che ha imboccato un vicolo cieco.
Ma se l'uomo vive il tempo della sua maturità cercando il Progetto, lo scopre inizialmente
unendosi agli altri uomini che pure cercano faticosamente l'unità in se stessi e con gli altri esseri.
L'amore umano profondo e vero, l'aiuto reciproco, il dare e il prender l'uno dall'altro, il
completarsi l'un l'altro della coppia che cerca l'unione totale, l'unione delle famiglie, dei popoli,
delle nazioni, le società degli uomini, sono tutti segni di questa tensione
(insita in ogni uomo) verso l'unità.
Attenti ai vicoli ciechi, uomini terreni, l'egoismo vi chiude in tali vicoli dove rimane fermo e solo
colui che vi entra.
Uscite dal vostro piccolo io, entrate nella via aperta dell'Amore dove tutti si cercano, tutti si
aiutano, tutti si danno la mano e non si sentono più soli, ma uniti e incamminati, insieme, per
realizzare il progetto eterno: che tutti siano uno nell'Uno.
Cosi è e cosi sia per
Maria.
10 febbraio 1990 - ore 12
Altro è il "sensitivo", altro è l' "illuminato".
Il sensitivo è colui che sente, pre-sente, prevede fatti, situazioni personali o collettive che sono state
vissute nel passato, o saranno vissute nel presente e nel futuro da persone ignare del perché del
fatto vissuto, o ignare delle situazioni che dovranno vivere. Pochi sono ancora i veri sensitivi. Un
tempo si chiamavano indovini, ora si moltiplicano sempre più perché sempre più sensibili,
fisicamente e psichicamente: sono le generazioni evolute nel tempo.
Tale evoluzione fisica psichica parte da un livello animale. L'animale è molto sensibile e pre-sente
cose che l'uomo stesso non percepisce (terremoti, pericoli incombenti di varia natura fisica, etc.).
L'uomo sensitivo ha pure molto sviluppati questi "sensi precognitori", ma ha, in più dell'animale,
una intelligenza, una facoltà di collegare fatti e reazioni in modo immediato, ma spesso inconscio.
L'uomo illuminato è colui che oltre a questi sensi precognitori molto sviluppati, (ma non è sempre
in tutti gli illuminati), ha in sé una facoltà, molto sviluppata a livello psichico, di percepire con la
mente, immediatamente, ciò che gli viene esperito dall'inconscio.
Questa facoltà particolare, di cui ancora pochi uomini sono dotati -ma che si moltiplicheranno nel
tempo sempre più per la sua evoluzione crescente- porta l'uomo a intuire e comprendere cose
ancora sconosciute alla massa.
Questi sono i “leader” di cui Io Mi servo per far evolvere l’umanità nella scoperta continua della
Verità. Questi sono i “profeti”.
Pregate, anime nobili, perché tali leader si moltiplichino e non siano soffocati da persone, o
istituzioni, potenti ma ignoranti il cammino della Verità.
La Verità è una, ma scopribile all’infinito. Lasciatevi guidare e illuminare dagli “illuminati”.
Così è e sia per Maria.

3 marzo 1990 ore 10
L'illusione deve diventare delusione, solo allora esce la Verità.
Così è.

18 maggio 1990 - ore 20,15
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L'hai vista la luce che brillava fra le foglie dell'albero?
(Sì, Signore, ma ora non la vedo più, perché?).
Perché le nuvole hanno coperto, in parte, il sole, i cui raggi battevano sulle foglie.
Così è nell'uomo, e l'occhio dell'uomo ne è il primo specchio. Quando l'uomo è libero dalle
nuvole che offuscano la sua vista spirituale (nuvole = interessi terreni eccessivi) vede bene il
cammino dello Spirito che lo illumina nel profondo e si fa vedere anche dagli altri che guardano
le azioni positive dell'uomo illuminato. Ma se l'uomo si lascia coinvolgere da nebbie pesanti
(interessi temporali egoistici) non vede più la Luce fra i suoi rami (azioni terrene) e diventa buio.
Così, chi lo guarda, non lo vede più illuminato e non è più attratto dalla sua luce.
L'occhio dell'uomo è come la pianta, se è sano l'intimo dell'uomo, l'uomo ha l'occhio limpido e
normale. Se l'occhio ha delle anomalie queste significano anomalie del suo corpo fisico. Ogni
anomalia nell'iride dell'occhio, corrisponde ad una anomalia di un determinato organo o tessuto
che non funziona più in modo normale ma è soggetto ad alterazioni fisiologiche.
Studiate tali alterazioni dell'iride e comprenderete il corrispettivo organo o tessuto alterato dalla
malattia intervenuta, o in via di sistemazione. Potete prevenire così la sistemazione della malattia in
divenire e curare la parte del corpo che resta in ombra (non è più esposta e illuminata dalla forza
vitale che in quel punto si sta spegnendo).
(M.?)
Sì, studi con serietà e costanza tali fenomeni. Lunga è la strada, ma se crede nell'illuminazione che
viene dall'Alto potrà riconoscere le zone d'ombra nell'iride corrispondenti a zone annebbiate nel
corpo del malato.
Serietà, costanza, umiltà, pazienza e preghiera questi sono i presupposti per un cammino
illuminato al servizio dei sofferenti nel corpo e nello spirito.
Così sia per Maria.

2 maggio 1991
“La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d’angolo” nella costruzione del Regno. Così
per Me, così per te, così per tutti coloro che hanno detto la Verità. Ma nel tempo, all’inizio sono
scartati, poi riscoperti, ricercati e diventano costruttori del Regno che non avrà fine.
Così è e sarà fino alla fine dei tempi.

29 luglio 1991 ore 9
Progesterone.
(Cos’è?).
Elemento costruito artificialmente dalla mano dell'uomo intelligente, ma non "sapiens", che vuole
accelerare i tempi di crescita dell'animale.
Non usate per l'uomo bambino tali prodotti che ne alterano il metabolismo naturale facendo
crescere più velocemente alcuni tessuti organici e sviluppando la forma (sustantia) a danno della
sub-stantia dell'uomo "sapiens".
Come gli animali trattati e sviluppati precocemente col progesterone diventano grandi e grossi,
belli da vedere ma insipidi da mangiare, così i vegetali pure trattati con elementi chimici artificiali.
Così il bambino curato con estrogeni (?) cresce nel corpo ma non si sviluppa adeguatamente e
contemporaneamente nel cervello "sapiens". L'esterno prevale sull'intimo, la forma prevale sullo
spirito, la materialità prevale sulla spiritualità. La sub-stantia prevale sulla sub-stantia e ne risulta
un animale intelligente, più o meno, ma non sapiente.
Lo sviluppo armonico dell'uomo "sapiens" sia curato con l'intelligenza, l'amore e la fede
dell'educatore maturo che già ha sviluppato in se stesso, contemporaneamente e adeguatamente, le
tre dimensioni: fisica, psichica-intellettuale e spirituale, e solo così crescerà il bambino in modo
globale e completo.
Educare = educere = tirare fuori, cioè far crescere e rendere evidenti quelle potenzialità che sono
insite nella natura specifica dell'uomo "Sapiens".
Solo così l'uomo comprenderà il perché della sua vita terrena in cammino verso la Vita oltre la vita
all'infinito.
Così sia per Maria.
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17 agosto 1991
La Sapienza sta alla scienza come la Rivelazione sta alla tradizione.
La Rivelazione viene dalla Sapienza intuita nel profondo dell'uomo "Sapiens".
La tradizione viene dalla scienza: cultura riflessa, studiata, ragionata, elaborata dalla mente
dell'uomo intelligente che attinge dal contenuto della Sapienza ciò che poi elabora e tramanda
(cultura tradizionale).
La Sapienza viene dall'Alto, la scienza viene dal terreno.
La Sapienza è divina, la scienza è umana.
Fate attenzione, piccoli uomini, nel discernere l'oggetto della Sapienza (= Verità) dall'oggetto della
scienza tramandata spesso con interpolazioni umane e talvolta deviazioni dovute a interpretazioni
errate del contenuto della Sapienza.
(Ma allora come potremmo essere sicuri della Verità?).
Pregando, credendo e affidandovi totalmente allo Spirito che, unico, vi può illuminare e aiutare
nel discernimento per scoprire la Verità.
Con la bocca dei bambini e dei lattanti Io vi farò conoscere la Verità. Ascoltate i semplici e i puri
di cuore dove non alberga la scienza ma la Sapienza.
Così sia per Maria (ripiena di Spirito Santo).
La Sapienza è nel patrimonio genetico dell'uomo "Sapiens", la scienza deriva dal patrimonio
culturale dell'uomo intelligente.
"Siate il sale della terra e sarete la luce del mondo".
La Sapienza è intuita, la scienza è ragionata.
Così sia.

19 ottobre 1991- ore 8
"Come è difficile che un ricco entri nel Regno"! Ma ciò che è impossibile all'uomo è possibile a
Dio. Perciò, piccoli uomini, sono venuto nel mondo per farvi vedere come vivere.
Non ricco sono stato: "Il Figlio dell'uomo non ha un sasso dove appoggiare il capo". La Mia
ricchezza era la Sapienza che in Me era, perché lo Spirito del Padre era in Me.
Non così i ricchi di scienza e di cultura terrena sono aperti alla Sapienza! Ma la loro scienza
riempie il canale dello spirito e impedisce l'entrata della Sapienza che viene dallo Spirito Santo.
Non solo le ricchezze e i beni materiali tappano il canale della Sapienza, ma la ricerca, la smania di
apparire colti e ricchi di scienza impedisce a questi stolti presuntuosi intellettuali di aprirsi alla
Sapienza. Le loro orecchie sono chiuse agli interventi dello Spirito e moriranno sepolti sotto i loro
libri e loro ricerche intellettuali dove la Sapienza è messa a tacere per dar luogo al frastuono della
cultura terrena.
Se non diventerete come i bambini, semplici, puri, amanti e ricercanti il vero, il bello, il buono, non
entrerete nel Regno.
Così sia con Maria.
23 maggio 1992 - Eupilio
...La scienza è il balbettare di Dio nell'uomo
...Il silenzio è la voce di Dio nell'uomo che cerca.
... La fede devozionale è il gioco dei fedeli infantili, superficiali o presuntuosi.
"La fede devozionale è la morte della fede"!
...La devozione vera è: vocazione, invocazione, nostalgia, desiderio, preghiera, ricerca, immersione
nell'Amato per camminare insieme. "E siano due in una carne sola" "Creatore con creatura”.
... (Togliere la menzogna dalla nostra mente).

26 giungo 1992
Sapienza = voce dello Spirito, divina = Scrittura, ispirazione.
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Scienza = voce dell'uomo, tradizione = interpretazione umana della Scrittura. Non la Scienza, ma
la Sapienza è opera di Dio.
Dogmi (Trinità, inferno eterno, Sacramenti, infallibilità e altri) sono interpretazioni umane della
Scrittura entrate nella tradizione e codificate come verità.
Ma la Verità è una: Io sono il Creatore e il Redentore delle Mie creature.
Così è

25 agosto 1992
"Molti i chiamati, pochi gli eletti". Ho chiamato molti, (ma) pochi (MI) hanno scelto.
(I verbi da "attivi" sono stati tradotti in ''passivi'').
Cosí è stato detto. Gli eletti sono coloro che rispondono alla chiamata liberamente, coscientemente,
volutamente.
La chiamata viene dall'Alto, la risposta viene dal basso, ed è libera. No Io scelgo, Io chiamo. "Non
voi avete scelto Me, ma Io ho scelto voi". Se Io non fossi, voi non esistereste.
Io voco, e ho dato a ciascuno dei talenti da trafficare. C'è chi ha molti talenti ma li sperpera nel
nulla; c'è chi ha pochi talenti ma li traffica per Me e per il prossimo. Questi sono coloro che
escono dalla massa dei tiepidi (eligere), scelgono Me soprattutto e sopra tutti e lavorano per
l'Amore; questi sono gli eletti, Miei collaboratori coscienti e liberi.
"La Verità vi farà liberi". Più uno cerca la Verità, più si stacca dalla massa per camminare verso la
Luce e aiuta i misantropi a legarsi insieme nel cammino illuminato dalla Sapienza. Questo è
l'uomo ''Sapiens". Cosi è e sarà nel terzo millennio.

21 ottobre 1992
La scienza è illuminata dalla fede. La fede è espressa dalla scienza. La fede deriva dall'Alto. La
scienza deriva dal basso. Fede e scienza devono camminare insieme perché l'una (fede) illumina,
l’altra (scienza) descrive ciò che intuisce attraverso l'illuminazione dall'Alto. Cosí é
23 ottobre 1992
La scienza sta alla fede come la parola sta alla mente.
La scienza esprime la fede come la parola esprime la mente.
Dall'astratto al concreto, che riporta all'astratto.
Come in Cielo cosí in terra.
L'Assoluto si esprime nel relativo, il relativo riporta all'Assoluto.
L'Assoluto è il massimo inesprimibile, il relativo è il minimo che si esprime con balbettii.
La scienza è balbettio di Dio nel relativo.
La Sapienza è voce di Dio nell'uomo aperto al trascendente.
Chi si apre alla Sapienza si avvicina al Creatore
Sapienza e scienza si abbracciano e l'uomo partorisce il figlio che ha nome: Verità.
Lo Spirito e l'uomo si abbracciano e nasce l'amore eterno.
Così è
(Parole? concetti inutili?).
E la creazione con gemiti inesprimibili attende la Resurrezione.

7 novembre 1993
Quanto più una persona si libera dalle tradizioni, tanto più fa spazio alle intuizioni.

23 maggio 1994 ore 10
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Dio si fa conoscere nel collettivo per mezzo delle religioni: Chiese, gruppi spirituali ricercanti e
inneggianti lo Spirito.
Oggi l'Ecumenismo cerca di riunire tali "Ecclesiae", ma il "deviatore" lavora per dividere tali
gruppi spingendoli alla supremazia di "uno" sugli altri (cattolici ?)
Dio si fa sentire e conoscere nel singolo (mistico) che Lo ricerca con cuore sincero. Ma il
"deviatore" lavora per allontanarlo dalla Verità insistendo su tradizioni errate (anche nella Chiesa)
o interpretazioni errate della "Parola".
Pregate, anime nobili, perché la Verità sia riscoperta e venga smascherato l'errore, anche se fatto in
buona fede.
Così sia con Maria.
Il cuore e la mente sono mezzi che avvicinano o allontanano l'uomo da Dio. Il cuore (sentimento,
emozione) avvicina se tende all'amore spontaneo, semplice verso il Creatore, se ricerca invece
forme, riti fantasiosi diventa sentimentalismo e porta a un'illusione di un Dio antropomorfizzato.
La mente aiuta la ricerca anche intellettuale della realtà divina (studio della Scrittura), ma guai se si
ferma a ragionare solo sulla struttura storico letteraria del "libro"!
I1 razionalismo come il sentimentalismo, sono nemici della Verità.
Così è.

1 gennaio 1995 ore 10
Il cammino intellettuale dell'uomo maturo parte dalla "scienza" (= conoscenza empirica delle
realtà terrene), passa attraverso la "filosofia" (amore e ricerca della Sapienza, cioè ricerca e
conoscenza progressiva della mentalità logica divina), entra nella "teologia" (= studio e
approfondimento della realtà divina), per realizzare la "teosofia" (= sapienza divina da vivere
progressivamente dall'uomo terreno, prima, nella vita temporale a imitazione dell’Uomo-Dio, poi
nella vita eterna da ogni uomo creato a immagine del Creatore).
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IX - LA PARAPSICOLOGIA e
l’UNIVERSITA’ CATTOLICA
________________________________________________________
La parapsicologia
12 luglio 1969
Ti voglio parlare della parapsicologia.
La nuova scienza, basata sull'interpretazione del pensiero di quelle persone che sono mosse dallo
Spirito Santo, in modo straordinario, a fare o dire cose che la natura umana non potrebbe capire o
fare.
Sono persone scelte che agiscono sotto la spinta di questa forza soprannaturale perché possano
rivelare all'uomo morale le cose appartenenti al mondo superiore a quello naturale.
Intuizioni, visioni, profezie, accorgimenti istintivi, sono tutti doni di questo Spirito.
Lo Spirito detta dentro a queste creature ciò che vuol far sapere alla massa degli uomini inconsci
di queste cose.
Così verranno svelati i segreti di Dio all'umanità.
Queste anime sono di creature semplici, spesso invise al mondo perché viventi in uno stato talvolta
ritenuto fuori del normale, comunque... non attaccate alle cose e agli interessi sulla terra; ma tutte
amanti delle cose di Dio.

13 novembre 1969
(Signore non permettere che io scriva cose inventate da me, non permettere che il maligno mi
guidi, ma solo Tu muovi la mia volontà, spingi il mio pensiero alle cose che Tu vuoi che io sappia
o faccia sapere agli altri).
La parapsicologia è una scienza nuova che studia i fenomeni extra umani.
Tre sono le forze che producono questi fenomeni.
La forza soprannaturale che viene direttamente dall'Alto, la forza intermedia che viene da una
energia fisico-psichica naturale insita nella persona che ne è stata dotata e la esprime spesso senza
accorgersene o volutamente ma senza un suo vero controllo autentico, e la forza negativa di
origine diabolica.
Scopo della parapsicologia è discernere quale di queste forze agisce nei vari fenomeni
riscontrati.
Si potrà facilmente discernere la provenienza di tali forze guardando agli effetti. Se l'effetto è di
ordine soprannaturale, la forza agente è da Dio o dal mondo di Dio (Santi, Angeli, Madonna). Se
l'effetto è di ordine naturale, proviene da energie risiedenti nell'uomo (fisiche -psichiche).
Se l’effetto è il male, l'energia movente è diabolica.
Aprite gli occhi e la mente, studiate tali fenomeni, pregate lo Spirito di illuminare i vostri studi e
capirete un giorno quanto bene il Signore vi vuole, quanti doni Egli vi ha dato per poter operare il
bene e per vincere il male. Tutto questo è ancora da scoprire.
Un giorno loderete il Padre anche per questi doni.
11 gennaio 72
La parapsicologia, scienza eterna portata agli uomini per far loro comprendere le forze che
agiscono ora nel mondo dell’universo creato.
In “principio” non era così, le forze esistevano ma l'uomo, ancora immaturo scientificamente,
non se ne rendeva conto razionalmente.
Agiva spinto da queste forze senza distinguere la provenienza, il valore, l'entità.
Ora l'uomo è maturo psichicamente per poter cominciare a studiare e individuare tali forze
provenienti da tre fonti principali: sopranatura: Dio; Sottonatura: maligno (forze negative in
antitesi con le forze positive); forze fisico-naturali provenienti dalla materia organica e inorganica
suscettibile di azioni non riscontrabili a occhio umano, come forze motrici ma agenti su materie
organiche e inorganiche.
E’ sempre la legge dei contrari che agisce.
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La forza negativa si contrappone alla forza positiva.
La materia all'antimateria e viceversa.
Ora è tempo di scoprire in quale misura queste forze si combattono o si controbilanciano per
arrivare all'equilibrio.
Posizione ideale di quiete e quindi di tensione verso la perfezione.
Tale perfezione l'uomo la raggiungerà solo quando non sarà più materia ma sarà solo uomo
spirituale.
Solo quindi nell'altra Vita, nella vita eterna che non porterà più cambiamenti negli esseri
spiritualizzati.
Lotta quindi di potenze o forze avverse le une alle altre.
Cominciate a studiare la direzione delle forze. In che campo agiscono, se materiale o se spirituale.
Se materiale si dovranno ricercare i poli positivi e negativi che vengono in contatto fra loro e si
respingono o si attirano provocando azioni positive per il bene materiale dell'uomo, o negative
provocanti cioè il male fisico o comunque materialmente riscontrabile come male, azione cioè che
nuoce all'uomo o alle cose.
Se il campo è spirituale si dovrà individuare l'operato di queste forze nel campo dello spirito.
Anche queste operano per il bene dello spirito (anima) dell'uomo, azioni che portano a Dio,
creatore dell'uomo, o operano allontanando l'uomo da Dio con mezzi e convincimenti che
vengono dal maligno.
State attenti a discernere la provenienza di tutte queste forze, badando all'operato in cui esse
agiscono o hanno agito.

10 febbraio 1976
L'uomo è dotato di facoltà preternaturali.
Ogni uomo ne possiede in modo distinto, una o più.
Dipende poi dalla sensibilità e volontà dell'uomo stesso scoprirle e realizzarle nella sua vita.
Molti sono gli ottusi, molti i diffidenti, pochi i credenti.
Ora è giunto il tempo in cui l'uomo sta accertando questi suoi doni, li sta scoprendo e accettando.
Così l'umanità si potrà salvare dai dardi del maligno che tenta sconvolgerla attraverso malattie,
esaurimenti, disfunzioni fisiche o psichiche.
Sia riscoperta la forza soprannaturale data all'uomo di buona volontà per mezzo della quale
l'uomo stesso potrà guarire i mali preposti dal maligno a rovina dei corpi e delle anime.
La salute fisica tornerà a chi con fede piena e totale accetterà l'intervento di forze soprannaturali
agenti attraverso fluidi...
(Liberami dal maligno, Signore...)
... magnetici che interferiscono sul fluido negativo per controbilanciare la forza del maligno
superandola in intensità ed annullandone gli effetti deleteri. La fede nell'Autore di tali forze
positive fisico-magnetiche potrà aiutare il guaritore a guarire chi si avvicina a lui con fede piena
nel Dio vivente, autore della vita.

L’Università

Cattolica

24 marzo1968
( Dio mio che cosa vuoi da me? Perché mi tormenti? Che cosa posso fare io, povera, stupida,
piccola donna di fronte a quei grandi sapienti e superbi professori? Parlami Signore, io Ti
ascolto).
L'U.C. è Mia. L'Università Cattolica deve lavorare per Me.
Questo devono capire quelli che lavorano dentro.
Devono conoscerMi meglio e lavorare per questo.
Unirsi per studiare la Mia Parola, capire che cosa Io voglio da loro; capire che cosa sono venuti a
fare nel mondo, perché Io li ho fatti entrare nella Cattolica; capire qual'è il vero compito dell'U.C.,
l’essenziale: cercare Me attraverso la scienza, parlare di Me più spesso, senza vergognarsi.
Cercami, trovarmi e portarmi agli altri, questo è il compito principale dei professori della Cattolica.
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Quando lo li chiamerò domanderò loro conto di questo, soprattutto perché per questo li ho messi
nel mondo, in questo mondo della cultura che deve essere umana e divina.
La cultura è il prodotto dell’intelligenza degli uomini, e l'intelligenza è una scintilla della Luce Di
Dio... immessa nell'uomo perché possa conoscermi, anche attraverso le cose tangibili e sensibili;
amarMi e glorificarMi, e sarà questa Mia gloria che darà a loro la felicità completa, perché ne
parteciperanno anche loro.

1 aprile 1968
(E l’Università Cattolica?)
Risorgerà, ma sarà lento il suo cammino di recupero. Hanno voluto badare troppo a sè, fidare sulle
loro forze ed hanno sbagliato. Finchè non avranno più fiducia in Me e non penseranno di più a
Me, anche attraverso lo studio e la ricerca scientifica, non miglioreranno la situazione, anzi la
peggioreranno. Io sono la Verità e la Luce, chiunque Mi cercherà Mi troverà anche nella scienza e
sarà salvo e felice. Amen.

6 aprile 1968
Io voglio che l'Università Cattolica sia Mia, lavori per portare la Mia Luce; il Mio volto in mezzo
alla società di oggi.
Specie nel campo della scienza. Questo deve far la Cattolica se vuole sopravvivere, altrimenti cadrà
e sarà chiusa, e le forze del male dilagheranno fra i giovani imponendo teorie atee e sovversive.
A questo si deve opporre l'Università Cattolica.
Restino in essa solo i docenti veramente cattolici e cristiani che hanno capito questo e lo vogliono
mettere in pratica, gli altri vadano altrove. Non c'è posto lì per quelli che temono di mostrare il
Mio volto accanto al loro.
Vadano fra i Massoni, se credono, e si facciano mantenere da quelli, tanto un giorno morranno
anch'essi.

19 giugno 1968
Luglio, festa del Sacro Cuore, perché per Me quel giorno sarà festa perché la Mia Università
comincerà a rifiorire.
Brava, continua a lavorare così, Io ti aiuterò.
E' necessario si uniscano i professori per cominciare a dire il mio nome insieme: a considerarmi
loro Padrone e Signore.
Non come servi ma come amici li chiamo. Padrone vuol dire Pater.
Il Padre li chiama come figli, Io come fratelli, lo Spirito Santo come amici.
Dovete essere tutt'uno con la Trinità. Amarla, dopo conosciuta, e portarla al mondo.

15 novembre 1968
(Perché mi hai fatto alzare? Che cosa vuoi da me? Non ho più la semplicità e la fede dei primi
tempi eppure mi sono alzata. Perché non mi dici niente ora?).
Ti parlerò di S.
E' uomo giusto che indaga la Verità, intuisce la Verità anche se non ha ancora chiaramente e
completamente capito l'essere eterno che viene da Dio e in Dio si riassume.
Si sta avvicinando alla comprensione giusta di tale verità, ma deve essere aiutato dai teologi, non
ostacolato, questo devi dire a Mons. C.
Non eliminando dalla Cattolica gli elementi difficili si può migliorare la situazione, ma
avvicinandoli, seguendoli in modo particolare, cercando di capirli e di aiutarli ad orientarsi verso il
bene, il giusto, il buono.
Questo deve fare la Cattolica, perché gli elementi più difficili sono i più ricchi di talenti e bisogna
aiutarli a sfruttarli bene.
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Ricordatevi la parabola della zizzania e del grano. Bisogna saper bene discernere il buon grano
dalla zizzania, questa poi sarà bruciata alla fine dei tempi, non ora.

60 dicembre 1968
L'Università Cattolica è Mia. I suoi membri da Me scelti per portare nel mondo il Mio nome e il
Mio Vangelo, devono esserne degni.
Guai a chi appartenendo ad essa non compirà questo Mio mandato.
La scienza deve essere orientata alla ricerca di Dio, chiaramente, esplicitamente.
Chi non vuole ciò non è degno di stare alla Cattolica.
I tempi ora sono maturi, si deve agire chiaramente: o con Me o contro di Me.
Solo il maligno tenta di nascondere la sua faccia sotto l'abito di chi è rivestito di autorità
sacerdotale o parla con linguaggio pseudo-cristiano.
(Cosa vuol dire?).
Si mostra cristiano perché parla di amore del prossimo, ma questo non rispecchia il vero amore di
Dio.

8 dicembre 1968
L'Università Cattolica è Mia, deve manifestarMi nel mondo della cultura.
Hanno troppa paura di farMi conoscere

11 gennaio 1969
''L'Università Cattolica è Mia.
Deve essere rinnovata.
Impostata su basi essenzialmente cristiane. Ricerca di Dio attraverso la Scienza, questo è il compito
da svolgere nelle varie discipline, chiaramente, apertamente, senza compromessi, senza deviazioni,
senza sotterfugi.
E' ora, si pensi a Me direttamente.
Si faccia la facoltà di teologia per laici, tenuta da laici impegnati e preparati.
Questi Io voglio alla Cattolica, così sopravviverà e prospererà, altrimenti
cadrà e sarà il covo
di atei e comunisti.
Cambiare gestione.
I professori la dirigano e la curino.
Mons. S. curerà la parte spirituale.
Si muova e non tema di agire apertamente in nome Mio e per portarMi a conoscenza di Tutti.
Amen.

18 gennaio 69
Allora ti parlo della Cattolica.
(Me ne hai già parlato, ma se vuoi dimmi ancora).
E' Mia, te lo ripeto...
(S. Michele aiutami).
Il maligno tenta introdursi in essa fra le fila degli studenti, dei docenti, degli assistenti, dei
sacerdoti.
Confonde le idee, si camuffa da agnello ma dentro è un lupo rapace che tutto vuole distruggere.
L'Università Cattolica deve regnare nei cuori, come simbolo di carità fraterna E' l'Amore che deve
guidare lo studio, la ricerca scientifica, la ricerca della verità.
La Verità sono Io. Io sono la Verità e la Vita, chi cerca la verità pura trova Me.
Io e la Verità siamo una cosa sola.
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La Verità ha il Mio nome: Dio. Perché chi cerca la verità trova Dio e lo deve portare agli altri, a
quelli che non lo conoscono. Questo è il compito della Cattolica. Amen.
10 marzo 69
Dirai che l'Università Cattolica è Mia, è sorta per Me, per Mio volere ed ora più che mai deve
lavorare per Me, per diffondere la conoscenza di Dio autore e fautore di ogni scienza e oggetto di
scienza.
La cultura è prodotto dell'intelligenza umana, data da Dio all'uomo, animale semplice, poi
illuminato da questa luce divina.
Per mezzo dell'intelligenza l'uomo sa, intende ed è libero di scegliere il bene ed il male.
Attraverso la cultura conosce, ama, spera, costruisce e demolisce idoli e cose continuamente finchè
non ha trovato la strada giusta che lo porta a Me. Questo è il compito della cultura, scienza antica
e moderna fatta per ricercare l'assoluto anche inconsciamente.
L'uomo lo cerca negli abissi e nelle profondità della terra o nelle alte sfere dell'universo, nei
calcoli sublimi o nella ricerca degli atomi, nella speculazione delle stelle e degli astri o nella
contemplazione del corpo umano, macchina perfetta, inimitabile da mente umana; tutto ciò che è
oggetto di scienza e di ricerca deve portare a Me.
Le leggi dell'universo come le leggi del diritto, lo studio della storia o delle scienze esatte tutto
deve essere orientato per trovare Me.
La scienza non si deve limitare alla speculazione filosofica ma deve progredire finchè diventa
teologia, questa è la scienza delle scienze, questa deve essere introdotta alla Cattolica perché dia
contributo chiaro alla ricerca della verità.
Io sono la Verità, cercate Me e troverete la verità...

3 gennaio 1970
L'Università Cattolica è Mia, deve lavorare per Me.
(Me lo hai già detto altre volte).
Te lo ripeto e tu ripetilo a tua volta a tutti quanti si interessano di questa istituzione.
Laica deve essere, sorretta, guidata, ma non retta da sacerdoti.
Il Rettore, laico, si faccia aiutare da collaboratori compartecipi della gestione e nella guida di
questa Università.
Scienza e fede unite indissolubilmente: l'una sorregge l'altra.
La Fede illumini, la scienza riscopra continuamente l'opera del Creatore.
Questa è la missione dell'Università Cattolica.
(Come deve ristrutturarsi questa Università?).
Libera deve essere, non titoli legalizzati, ma la patente di autentico cristiano, maestro di
cristianesimo nel mondo, questo deve essere il titolo ambito e desiderato da chi si iscrive a questa
Università.
Sarà poi facile ottenere il riconoscimento legale del titolo dalle istituzioni esterne, per poter
diffondere nel mondo della cultura profana, una sana cultura improntata dall'orma di Dio.

22 febbraio 1970
Col pellegrinaggio della Cattolica.
Insieme camminerete, canterete, pregherete.
Insieme tornerete uniti, spinti da nuova energia e nuovo amore.
Insieme ricostruirete la nuova Università che sarà intitolata al Sacro Cuore di Gesù e Maria.
Così desidero sia chiamata la nuova Università che dovrà essere libera, cristiana fino in fondo.
Testimone della Verità nella scienza sacra e profana.
Tutto deve essere orientato verso di Me altrimenti non ha più scopo ad essere una Università
Cattolica.
Così sia.

136

Leggilo a S. abbia coraggio, cammini e sarà aiutato, illuminato, curato, amato, sostenuto per
sempre.

31 agosto 1972
...vincere la causa della nuova facoltà di parapsicologia.. E' necessaria in una U.C. La nuova
facoltà si deve interessare dei problemi intimi e dei fenomeni ultranormali che muovono alcune
persone a fare o dire, forse non catalogabili negli schemi umani normali.
Forze positive (divine) e Forze negative spingono tali persone all'azione.
Bisogna saper distinguere la provenienza di tali forze, per combatterle se negative, per incentivarle
se positive.
Questo è il compito della parapsicologia: distinguere tali forze agenti sull’uomo, guai a quegli
uomini che attribuiscono al maligno l'opera dello Spirito Santo.

30 ottobre 1974
Università Cattolica, luogo privilegiato per menti illuminate da Me.
Scopo unico: la scienza illuminata dalla Fede.
Ricerca scientifica, razionale per raggiungere il soprannaturale.
Sublimazione della materia nello spirito.
O l’uomo credente cerca questa sublimazione attraverso le scoperte volute, cercate, sudate della
Verità, o l'uomo perde il tempo in pseudo verità o verità fasulle.
O con Me o contro di Me.
Non così l'U.C. deve lavorare, ma con più evidenza nella ricerca della Verità.
Coraggio e disciplina ci vuole, e non interessi umani.
Prega perché ciò avvenga nell'U.C.

27 gennaio 1975
L'U.C. è sorta con il compito di portare Dio nel mondo della scienza e della cultura.
Se l'U.C. non segue questo presupposto e non lo realizza in concreto -ogni docente ne sia
convinto e realizzatore- non perseguirà lo scopo primario e fallirà.
12 febbraio 1975
Deve risorgere l’U.C. ma con criteri nuovi ispirati esclusivamente alla riscoperta di quel Dio che
ora è misconosciuto e contraddetto.
Sia l’U.C. fonte di Luce nella ricerca dell'uomo integrale.
Si approfondiscano i misteri dell’uomo ancora non svelati.
La psicologia si prenda carico di questo.
Un centro di parapsicologia sia istituito per studiare a fondo il mistero dell'uomo spirituale. Allora
la società cambierà perché si renderà conto che la realtà dell’uomo non è solo quella fisica o
intellettuale razionale, ma altri valori insiti nell'uomo sono da scoprire, da evidenziare, da
segnalare, da studiare a fondo.
Solo così si riscoprirà ciò che alla fine è determinante nell'uomo.
La forza positiva o la forza negativa sono nell'uomo per spingerlo in direzioni opposte: l’uomo è
libero di scegliere, ma se scopre la forza positiva che lo porta all'amore, alla fine saprà scegliere il
suo bene eterno.

20 febbraio 1975
L'Università Cattolica è Mia e deve lavorare per Me, non stancarti di ripeterlo, lo devono
comprendere ed attuare questo Mio progetto, altrimenti saranno condannati per omissione.
La Mia volontà è unica, non si può servire a due padroni, o si ascolta uno o si segue l'altro.
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L'U.C. vuol fare apparentemente il doppio gioco, ma ora segue più la volontà del maligno, con
mire espansionistiche e trionfalistiche, che non la Mia volontà.

25 marzo 1975
Va da M., mostra gli scritti inerenti all'U.C.: spingilo a muoversi, a buttare all'aria le vecchie teorie,
a ringiovanirsi. Escogiti nuovi metodi, nuovi studi per rinnovare l'U.C.
Non più gli studi tradizionali, ma la ricerca dell'uomo integrale, sia fatta qui.
Équipe di ricercatori, docenti e non docenti, uniti nell'intento di scoprire l'uomo nuovo, l'uomo del
domani che tutto riceve dall'Alto e lo scopre in se stesso.
Filosofia, psicologia, parapsicologia, siano le fonti e le basi di tali ricerche congiunte. Tutto il
resto è un soprappiù che si deve eliminare. Questo è il compito dell'Università Cattolica per il
prossimo futuro.
Così sia per Maria.

25 gennaio 1979
La PSICOTEOLOGIA indagherà i fenomeni... che trattano le cose dello Spirito -visioni e
messaggi riguardanti realtà divine-.
Si riconosca l'autenticità di tali doni attraverso lo studio delle persone veggenti, con gli occhi e con
la mente, analizzando prima la situazione psico-fisica di tale persona e trasferendo poi il contenuto
teologico, espresso in modo paranormale da tale persona, a teologi aggiornati e competenti in
materia di fede. Tutto ciò che verrà detto da veggenti, considerati sani dal punto di vista
psicosomatico, risponde a Verità dettata da un Essere superiore.

15 febbraio 1979
Non c'è differenza tra fenomeno parapsicologico o fenomeno carismatico.
Tutti i fenomeni e le azioni che rientrano nel campo del paranormale, derivano da una dimensione
diversa da quella che voi chiamate normale perché la superano.
La differenza tra i carismi e i fenomeni ultranormali fisici o psichici, sta nel frutto di tali azioni. Se
il frutto, cioè il risultato ottenuto nella persona paranormale o sugli altri a cui è diretta l’azione è
positivo, cioè porta un bene spirituale o fisico, tale azione viene da Dio, dal Positivo, tutto il resto
viene dal negativo.
Il carisma, o dono, è per un bene individuale o comune. L'effetto è immediato o a lunga scadenza,
comunque porta un bene comune.

25 gennaio 1987 - ore 10
Non stancarti della tua situazione privilegiata, altrimenti torna la nebbia in te, ed è la morte.
Ascolta, anch'io ho servito l'Altissimo cercando di adempiere il compito indicatomi dalI'Alto. L'Azione
Cattolica e l'Università Cattolica sono stati i miei campi d'azione dove io ero chiamata a organizzare,
inventare, istituire.... movimenti che dovevano servire alla gloria di Colui che ne era il promotore.
Ho agito come ho saputo e potuto fare conforme le mie possibilità (cultura, ambiente, etc.).
La mia personalità ne è stata... imbrigliata e spinta anche dal sentimento che allora era imperante. Voi lo
chiamate sentimentalismo, in effetti ho ceduto anche alle spinte emotive che urgevano dentro. Ma il mio
punto di riferimento massimo è sempre stato LUI, e Lo ringrazio con tutto il mio essere
Ora godo il frutto del mio obbedire agli impulsi positivi, molto forti e molto creduti, accettati, seguiti.
Fa cosi anche tu, ascolta, credi, accetta tali impulsi che ti vengono trasmessi dal tuo Angelo-partner e da
tutti noi che siamo qui al Suo servizio e protesi a far si che il Suo progetto venga realizzato sempre più sulla
terra. Perché tutti siano Uno.
Va e parla nel Suo Nome Canta e ringrazia, sei prescelta, obbedisci.
Armida Barelli

(Ma cosa vuole il Signore dall'Università cattolica?).
Lavori per Lui, perché sia conosciuto il Suo Nome attraverso la scienza e la ricerca dell'uomo globale.
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Non scienza disgiunta dalla fede, ma scienza illuminata dalla fede per riscoprire il primo Motore di ogni
essere creato per Lui, perché tutti siano uno nella gloria eterna.
Così sia con Maria.

139

X - DESTINO dell’UOMO: la VITA ETERNA
________________________________________________________
12 dicembre 1968
Lo scopo della vostra vita è duplice.
Primo: conoscere, amare e servire. Colui che vi ha immesso nel mondo, nel tempo, nella storia.
Secondo: vivere eternamente felici e gloriosi nell’eternità, dove canterete per sempre la gloria di
Colui che vi ha fatto vivere, che vi ha cioè fatto passare da uno stato di potenza, nella Sua mente, a
quello di atto. Questa è la condizione del vostro essere eterno.

9 marzo 1971
La storia dell’uomo nel tempo finirà, inizierà la vita dell’uomo nell’eternità così come l’uomo se
l’è preparata nel tempo.
Tempo breve, limitato; eternità infinita, illimitata. Sempre così è e sarà.

18 giugno 1974
Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di Me. Ascolta la Mia voce e metti in
pratica i Miei insegnamenti. Ecco si faranno nuove tutte le cose.
Un giorno vedrai la Luce, diverso sarà il colore, tutto limpido ti apparirà, così come oggi vedi con
gli occhi della fantasia cose non tangibili, così un giorno il tuo sguardo affinato dallo Spirito
percepirà cose, oggetti, persone, scene mai viste prima. Tutto ti apparirà davanti agli occhi della
mente come un sogno e sarà realtà ciò che vedi. Saranno persone vive quelle che vedrai muoversi
sulla scena che ti appare. Persone vissute un tempo e poi scomparse dalla faccia della terra, ma
viventi nella eternità beata e reale. Così ti apparirà il nuovo mondo.
Nuovi cieli e nuove terre vedrai, nuovi per te che sei ora sulla terra e tocchi con mano terrena le
cose e le persone transeunte. La realtà sarà simile ma diversa: nuove dimensioni ti appariranno ma
chiaramente vedrai persone vive e le udrai parlare, sentirai le loro voci e contemplerai il loro volto.
Percepirai le espressioni e ne comprenderai l'intima volontà e scoprirai i pensieri reconditi.

29 gennaio 1975
Nuovi cieli e nuove terre, non sono da intendersi nel senso materiale, fisico, ma solo in senso
spirituale.
Quando lo spirito rientra nel cielo eterno, nell'ambito cioè del seno del Padre si ritroverà nella
pienezza delle sue facoltà mentali, psichiche e spirituali non più mediate dalla materia che subisce,
qui sulla terra, i condizionamenti di altri fattori fisici, chimici, magnetici, fluidi e steroidi, ma libero
da ogni influsso fisico si librerà nell'Empireo senza sovrastrutture pesanti e ingombranti. Solo la
parte dell'uomo preesistente alla materia sarà pienamente realizzata e continuerà ad evolversi nel
campo dell'amore cosciente del Dio vivo, di se stessa e del prossimo che continuamente incontrerà,
scoprirà e conoscerà a fondo nei suoi reconditi meandri permeati dalla volontà del Positivo.
(E il negativo non esisterà più?).
Non esisterà nella mente dei giusti, perché in loro solo il Positivo agirà, ma esisterà per se stesso, a
sè stante, isolato e infinitamente solo e sperduto, sempre in ricerca della Felicità sicuramente
perduta per sempre.
(Signore, in cosa consiste questa felicità eterna che Tu ci prometti?).
Pienezza di amore, di conoscenza, tensione libera e comprensione sempre maggiore dell'Assoluto.
(Ma allora non sarà mai raggiunto?).
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All'infinito continuerà questa comprensione che darà a voi la gioia continua e perenne. Vita
dinamica, non statica, ma sempre completamente soddisfacente il bisogno di felicità. Non più
timore di perderla o di non raggiungerla, ma sicurezza piena conquista ulteriore. Mai
raggiungerete l'Assoluto totale, ma sempre più vi identificherete in Lui e ciò sarà la vostra eterna
beatitudine.
Alla fine del tempo escatologico ognuno raggiungerà la quiete, soddisfazione, cioè completa, e
appagamento di ogni sua ricerca e desiderio di Assoluto. Ad ognuno il suo.
Io fisico
)
Io psichico )= uomo integrale
Io spirituale)

11 febbraio 1978
C'è chi entra nella vita eterna alla fine della sua vita terrena, e chi è già entrato nell'eternità durante
la sua vita mortale.
“La vita eterna è questa: che conoscano Te Padre e Colui che hai mandato”. Questo è stato detto,
ed è proprio questo conoscere il Padre, fattosi Figlio per salvare l'umanità corrotta da Satana, ciò
che fa entrare e vivere la vita eterna.
Ogni volta l'uomo si immerge in questo pensiero di Dio, nell'amore del prossimo realizzato per
amore del Padre comune: ogni pensiero e ogni azione fatta in relazione all'Eterno, fa vivere
l'uomo nella dimensione eterna.
Se tu, o uomo, vuoi essere sollevato dalle pene e dal peso della vita terrena, contingente, transeunte,
immettila nella prospettiva eterna e tutto ti sembrerà più lieve, più sereno, più utile a raggiungere
la pienezza della vita che sarà alla fine di questa terrena.
Vita terrena, mezzo e luogo di crescita per raggiungere l'Eterno.
Quanto più pensi a Me, tanto più entri nell'eternità beata.

23 febbraio 1979
L'uomo è fatto per la felicità. Da quando nasce il bimbo cerca la felicità. Il latte, l'amore della
mamma, per lui sono fonte di felicità. Quando il bimbo cresce, ricerca la felicità in altre cose che
via via crescono di valore quanto più l'uomo cresce fisicamente, psichicamente, intellettualmente.
La vita dell'uomo è tutta una ricerca di felicità. Questo ti dimostra che l'uomo è fatto per
raggiungere tale scopo della sua vita.
Ma la felicità totale, completa, infinita ed esauriente ogni suo desiderio non la raggiungerà mai qui
sulla terra, ma solo alla fine di questo cammino che ha come meta tale traguardo: la felicità.
E felicità è: pienezza di conoscenza, pienezza di amore.
Io sono Colui che è l'Amore in assoluto. Solo conoscendo Me potrete raggiungere la pienezza dei
vostri desideri. La vostra vita è fatta per conoscerMi.

28 ottobre 1982
La vita terrena è segno e anticipo della vita futura.
(I Ciclo): Inizio, sofferenza, infanzia, desiderio;
(II Ciclo): Spensieratezza, coscienza, fatica;
(III Ciclo): Ricerca di felicità, di amore, di verità.
Ma la fatica e l'ansia per conquistare tali cose vi sarà tolta nella vita futura perché tutto vi sarà dato
gradatamente e continuamente nella vita eterna.
Entrate fin d'ora in questa vita e comincerete a gustare i frutti della felicità, dell'amore, della verità
dell'Assoluto.
(Grazie, Signore, quanto sei buono a farmi comprendere queste cose! Fa che io le viva, anche
qui, questa vita eterna).
L'equilibrio celeste è quello dei Santi, l'equilibrio terreno è quello dei morti.

24 maggio 1984
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Ho cercato Paolo, l’ho preso perché lui cercava il Dio vero; ho chiamato la Samaritana che
desiderava vederMi.
Tutti cerco, tutti accetto, eccetto coloro che si fanno dei di se stessi.

2 ottobre 1984
La vita eterna è questo: "Che conoscano Te, Padre, e Colui che hai mandato: Gesù Cristo". Questo
ho detto e lo Spirito ti spiega:
Vita eterna è uguale a Vita di Dio.
Chi entra nella Vita di Dio e coscientemente e volutamente la segue, la imita, costui è già nella Vita
eterna, sia pure con cadute e resurrezioni.
Se la volontà finale dell'uomo caduco è quella di seguire la Vita di Dio, l'Eterno, costui risorgerà
per sempre.
Se la volontà finale dell'uomo dubbioso di Dio è incerta, sarà separato da Dio (fuoco, Geenna,
pianto e stridore di denti) finchè non si sarà purificato dalle scorie del dubbio, della presunzione,
dell'attaccamento al proprio io e alle cose fasulle e caduche, e crederà e cercherà e vorrà entrare
nella Vita di Dio.
Dopo la croce la resurrezione. Dopo il Purgatorio, l'incontro luminoso con Dio e l'entrata gloriosa
al banchetto con la veste bianca.
(E cosa vuol dire: "Venite benedetti perché avete dato da mangiare, da bere, etc. "? ). Vuol dire
che il presupposto, nella vita terrena, per entrare alla sequela della Vita di Dio è l'amore al
prossimo.
Conforme l'uomo considera il prossimo come fratello (figlio cioè dello stesso Padre e perciò lo
ama, lo cura, lo soccorre nelle sue lacune materiali e spirituali), o considera se stesso al di sopra di
tutti, ignorando volutamente il prossimo e quindi il Padre comune, in conformità a questo suo
giudizio (e quindi conseguente modo di vivere nel tempo), cosi sarà giudicato.
Entrare nella vita di Dio = Eternità.

10 novembre 1984
(Signore, non capisco: come può l'anima separarsi dal corpo alla fine della vita se l'uomo non ha
voluto coscientemente seguirTi?)
Come all'inizio della vita dell'uomo c'è stata l'unione dell'anima col corpo soggetto all'evoluzione,
cosi alla fine ci sarà la disgregazione dell'anima da quel corpo che volutamente ha rifiutato di
seguire l'anima (Angelo, coscienza, raggio divino).
Il corpo resterà solo, nel buio finchè non si sarà decomposta la carica negativa accumulatasi su se
stesso durante la vita terrena (scorie) e rimarrà il verme nudo. Decomposizione quindi, ma non
distruzione.
Niente finisce di quello che è stato.
E' solo separazione momentanea del positivo (anima) dal negativo (corpo del dannato).
Ma, alla fine, l'anima si riunirà al corpo purificato dalle scorie e rientrerà nella Luce per sempre.
Solo i puri spiriti che pienamente coscienti e con la massima libertà e volontà. concessa a ogni
creatura, hanno prevaricato richiudendosi solo in se stessi e rifiutando il Creatore, solo tali spiriti
(che non hanno mai avuto corpo), sono eternamente dannati.
Disperazione senza più ritorno.

16 novembre 1984
(Ma, allora, l’uomo è formato di tre corpi?).
SI, la persona, come voi chiamate l'uomo globale, è dotata di tre dimensioni:
corpo fisico, materia che nasce, si evolve, muore e si trasforma in altre sostanze organiche che
servono l'Universo;
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corpo spirituale, anima, angelo, realtà eterna, da sempre presso Dio in potenza, entrata nel corpo
fisico all'atto del concepimento, per cui diventa atto, anima vivente, spirito nell'uomo, angelo
sempre presente al Creatore al quale ritornerà dopo la morte del corpo fisico;
corpo psichico, realtà che fa' da trai-d'union fra il corpo fisico e quello spirituale.
E' quello che porta i messaggi del corpo spirituale al corpo fisico e intellettuale.
Il maligno entra nel corpo psichico dell'uomo e incide sul corpo fisico e intellettuale dell'uomo
che lo accetta, o lo ascolta. Non date accesso a questa realtà negativa e sarete salvi.
Alla fine della vita terrena di ogni uomo, il corpo fisico muore, il corpo psichico si sublima, cioè
si purifica dalle scorie e resta il verme nudo divenuto farfalla che sale per ricongiungersi con il
corpo spirituale, anima, vivente in eterno, in piena coscienza del suo essere derivante dal suo
Creatore di cui è diventata immagine attualizzata nel tempo per l'eternità gloriosa.
FARE PER ESSERE. ESSERE PER FARE.

4 febbraio 1985
I
II
III
IV

Il Signore pensa la natura umana da sempre, la ama, la vuole, la concretizza,
la crea.
La assume, si incarna, la vive, la sperimenta; la subisce, la controlla, la dirige,
la eleva, la annienta sulla croce purificandola.
La sublima, la glorifica con la resurrezione.
La riassimila in Sè. E saremo uno nell’Uno.

1 giugno 1985 - alla Comunione
Non tutti sono degni di entrare nel Regno.
(E allora, Signore?).
Io salvo tutti, ma ognuno deve guadagnarsi la sua salvezza attraverso una sua totale adesione
personale e cosciente.
Il Regno attende i Santi e santo è colui che è purificato dal sangue dell'Agnello. Ma l'adesione
cosciente di ogni persona può avvenire durante la vita terrena o anche alla fine del tempo
concesso a ognuno propriamente per raggiungere tale conoscenza e adesione al Padre.
(E se uno non crede fino alla fine della sua vita?).
Il passaggio dal tempo alla vita eterna, apre gli occhi della mente e del cuore e l'uomo intravede la
Luce. Nella Vita eterna, l'uomo incredulo comincia il cammino verso la Luce e i primi passi sono
dolorosi perché l'uomo s'avvede del tempo passato sulla terra inutilmente, o peggio, rifiutando o
insultando il Creatore.
Ma il dolore sofferto per l'ignoranza voluta, purifica dalle scorie e fa avanzare il peccatore sempre
più verso la Luce.
Ogni uomo è fatto per la Luce e prima o poi la raggiungerà e la gusterà all’infinito.

1 luglio 1990
(Signore spiegami cosa vuol dire che alla fine saremo tutti uno nell’Uno? Ci annulleremo in Te e
perderemo la nostra personalità specifica di ogni persona?)
NO, ogni uomo o donna rimarrà per sempre se stesso con la sua particolare specificità. Ogni
persona nasce con un suo "quid" specifico che lo differenzia dagli altri esseri umani.
Così in un campo fiorito, o in una foresta ogni pianta ha un suo colore, una sua forma specifica
che si riproduce sempre con le stesse caratteristiche della pianta madre. L'insieme delle varie
piante, diverse una dall'altra, forma il prato o la foresta. Una pianta staccata dal prato o dalla
foresta si isola e muore. Il prato o la foresta sono i luoghi dove la pianta germoglia, cresce, si
riproduce, muore per dar vita ad una nuova pianta della sua specie, e non di un'altra specie.
Questo è il "quid" specifico che distingue una pianta da un'altra, una specie da un'altra specie,
anche se simile a quella vicina. L'insieme delle varie piante formate da specie, specifiche e sempre
uguali in se stesse, anche se si sviluppano in modi talvolta leggermente diversi -per l'apporto
ricevuto dall'Humus che fornisce la linfa ad ogni pianta in quantità diversa (talenti)- tale insieme
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forma il prato variopinto, o la foresta con piante diverse ma che nell'insieme formano un unico
bosco.
Così sarà nella Vita oltre la vita. Ogni essere si ritroverà nel livello a lui congeniale (quid) e in ogni
livello, ogni essere sarà insieme ad altri esseri che hanno raggiunto lo stesso livello, e ad ogni
livello saranno "tutti uno nell'Uno" perché godranno, conosceranno l'Uno per quel tanto che sarà
necessario e accessibile al loro livello.
Ma mentre nella vita terrena ogni pianta rimane nel prato o nella foresta riproducendosi sempre
allo stesso livello, con poche varianti, nella Vita oltre la vita ogni pianta (essere umano) potrà
passare da un livello ricercato, ad un livello superiore, se lo vorrà ricercare e desiderare. Questa è
la volontà e libertà dell'essere umano che potrà salire o segnare il passo nel livello voluto.
"Che siano tutti uno nell'Uno" vuol dire quindi che ognuno, con la sua specifica volontà e libertà, è
destinato a salire all'infinito, di livello in livello, dove si ritrova con esseri simili che hanno voluto e
raggiunto tale livello -per conquistare sempre più chiaramente la conoscenza dell'Essere Assoluto
che dà ad ognuno la gioia e la gloria dell’unione con i fratelli (dello stesso livello) e col Padre
conosciuto sempre più.
Essere "uno nell'Uno" è quindi pienezza per ognuno, da raggiungere un po' alla volta ma
all'infinito, perché Infinito è il livello dell'Essere Supremo, Infinito, Uno.
Così è e sarà all'infinito.

23 gennaio 1991 - ore 12
(Una amica mi avverte della morte di Ombretta).
La mia Chiesa non mi ha insegnato ad amare la Vita eterna perciò ero troppo attaccata alla vita terrena,
perciò ho penato tanto perché non la volevo lasciare!

(Ma perché te la prendi con la Chiesa?).
Perché solo la Chiesa sa la Vita eterna e la deve far amare dai fedeli anche qui sulla terra. La Vita eterna
inizia anche qui nel tempo per l’uomo che crede, cerca, vive la vita qui in attesa del dopo.
L’Eterno è e io Lo intravedo, ora sto bene sono in pace e cammino in salita.
Dillo ai miei cari ma di a loro e agli uomini che falsano la verità per un amore fasullo, che il vero amore è
per l’Eterno Amore, ed è questo che l’uomo deve cercare e sperare con tutte le sue forze.
Siate sinceri! La gioia della vita è la consapevolezza dell’Eterno Amore verso il quale siamo incamminati.
Pregate per me anelo all Amore.
Ombretta.

(Perdonami Ombretta se non ti ho detto la verità!).
Eri impedita dalla stupidità del mondo. Cammina e sii sincera.
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XI - TAPPE e MODALITA’ della CONOSCENZA e
dell’INCONTRO con DIO
________________________________________________________
17 febbraio 1970
L'umanità è sconvolta da guerre intestine.
L'uomo non sa più ciò che è e ciò che vuole. Non sa perché è al mondo, dove e quando finirà.
Lutti e lotte inconsapevoli, corse, lavoro, fatiche, gioie e dolori, riso e pianto: tutto un avvicendarsi
di situazioni di ogni genere e accavallantesi le une sulle altre, rincorrentesi in continuazione e tutto
per finire nel nulla.
Perché non pensi, uomo, perché?
Non pensi al tuo destino eterno? Non pensi alla tua anima, parte spirituale sovrana del corpo, che
tutto lo informa e lo muove, lo fa agire, pensare, volere, amare e soffrire e gioire, temere e sperare,
dubitare e credere, e tutto questo lo fa spinta dall'amore di Chi l'ha creata, a sua immagine e l'ha
sospinta sulla scena del mondo, l'ha fatta entrare nel tempo e nella storia per realizzare un piano
predestinato ma non imposto, voluto, ma non cercato?
(Cosa vuol dire?).
Dio Creatore ama la sua creatura, la vuole per Sè, ma non la costringe; vuole che il suo ritorno sia
libero, sia il risultato spontaneo dell'amore cosciente che ritorna all'Amore creante.
Quando uno conosce l'oggetto del suo amore, lo cerca, lo desidera, tutto fa per raggiungerlo.
Questo deve essere il cammino naturale dell'uomo fatto a immagine di Dio e perciò stesso spinto a
cercare, nella sua vita terrena, l'oggetto che informa tale immagine.
Questa è l'unica ricerca a cui tende l'uomo, è la ricerca della felicità. Felicità sinonimo di Verità,
bene assoluto completo e senza ritorno. Ecco l'oggetto a cui tende l'uomo: se lo trova corre verso
di lui per raggiungerlo e sarà eternamente beato perché in lui si troverà pieno, totalmente
realizzato.
Molti schermi si frapporranno alla vista dell'oggetto desiderato. Sforzatevi a togliere dai vostri
occhi tali schermi che sono soprattutto dati da illusorie e facili felicità agognate, ma mai raggiunte.
Cercate la Verità che vi farà liberi da tali schermi opachi e illusori, guardate oltre dove c'è la vera
luce che illumina il mondo. Il Vangelo è lampada che risplende nelle tenebre dell'errore, guardate
allo Spirito che emana dal Vangelo e conoscerete la via, la verità, la vita eterna beata e promessa a
chi, con fede, la cerca qui sulla terra.

10 maggio 1970
(Ti cerchiamo Signore, perché ti nascondi?).
E' il vostro benessere che vi toglie la Mia vista, è il rumore del mondo che sovrasta la Mia voce.
Si cerca Me nel bene sociale, nella comunità, nel povero e non Mi si trova perché cercate voi in
quelle cose, non Me.
(E allora Signore, come facciamo a cercarTi? Dove Ti troviamo?).
In voi stessi, nella vostra coscienza che vi dice di fare bene le piccole cose di ogni giorno, il lavoro
per il fratello vicino, quello che ha bisogno di te. Fa sentire che in te ci sono Io che ti muovo
verso di lui per capirlo, amarlo, aiutarlo a ritrovare Me dentro di sè per riportarmi all'altro che
incontrerà sulla sua strada quotidiana senza cercare lontano. E' la catena dell'amore e della gioia
per la fraternità ritrovata. Tutti fratelli perché tutti figli di un unico Padre.
Fai bene il tuo lavoro quotidiano.
Non chiedere ma dare l'amore, non pretendere dagli altri, ma donare quotidianamente senza
aspettare ricompensa.

18 febbraio 1971
Io sono il Signore Dio tuo. Non dalla carne, né per volere di uomo, l'uomo può conoscere il suo
Dio, ma solo attraverso lo Spirito che gli detta dentro. Vari sono i modi di conoscere l'Autore della
vita.
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Modo naturale: per rivelazione della natura, modo semplice, spontaneo che avvicina l'uomo al suo
Creatore attraverso la visione delle cose create da Dio. L'uomo vede, crede, ama.
Modo razionale: l'uomo vede, pensa, collega cioè con la ragione' attraverso ragionamenti logici,
l'effetto alla causa prima e perciò ammette un Creatore ed Ordinatore di tutto ciò che vede, sente,
percepisce con i sensi e con la ragione e trova la soluzione solo nell'atto di amore del Creatore.
Modo soprannaturale: intuizione mistica di Dio da cui tutto deriva e causa prima di ogni moto
interiore ed esteriore. Questi i tre modi per arrivare a Dio, tu li hai seguiti tutti e tre, ringrazia chi ti
ha dato questa grazia.

28 novembre 1974
Ascolta la Mia voce, prega, credi, ama e sii semplice.
Non ragionare con la tua testa e non voler mettere il mistero nelle tue categorie umane. Il mistero
è l'incomprensibile, da parte di mente umana, di cose che superano la semplice speculazione
attribuita a facoltà intellettive date all'uomo. Solo quando l'uomo riesce con la fede ardente e
completa, a superare l'umano, gli schemi cioè determinati dall'uomo, solo allora potrà rivelare
parte del mistero. Solo alla fine dei tempi il mistero sarà totalmente svelato. Non credere perciò,
piccola colomba, di aver capito tutto (anche del mistero Trinitario) ma solo una piccola parte.
Certo, l'Unità è l'essenziale, e questo tu devi portare avanti, come Verità rivelata.
Abbi pazienza, fede, amore per la Verità e un po' alla volta si faranno più chiare tante cose ora
ancora annebbiate per te e soprattutto per gli uomini di Chiesa.

1 marzo 1975
Chi vuole arrivare a Me dimentichi se stesso e Mi segua. Non attraverso tecniche psico-fisiche si
arriva a Me, ma solo attraverso una adesione totale dell'essere che dimentica se stesso, come
materia, intelligenza, volontà e si eleva con tutta la sua tensione spirituale verso l'Essere Eterno.
L’uomo dimentichi se stesso e pensi solamente, unicamente, a Me. Allora Mi troverà.
15 maggio 1975
Come Io sono in voi così voi sarete in Me a seconda del vostro grado di adesione cosciente.
Voi potete conoscere una persona in modi diversi, da un minimo ad un massimo. Potete vederla in
fotografia: conoscete cioè solo l'immagine. Potete vederla presente e viva davanti ai vostri occhi e
allora ne conoscete solo la sembianza. Potete sentire la sua voce, dialogare con essa a livello
superficiale e allora conoscete la persona effimera. Potete introdurvi nella sua personalità e allora
ne diventate amici. Potete incontrarvi con essa, non solo a livello intellettuale ma pure fisico, e
allora ne diventate coniuge.
Questi i vari gradi di conoscenza che potete sperimentare voi uomini della terra con un altro uomo
terreno. Così, a vari gradi e a vari livelli potete incontrare Me e conoscerMi. Può essere una
conoscenza puramente effimera, superficiale, per sentito dire, e per aver visto una Mia immagine, e
potete arrivare alla comunione con Me nell'Eucarestia. Questo è il massimo incontro e la massima
conoscenza che potete aver con Me, purché tale comunione sia cosciente fino in fondo.

16 settembre 1975
(Signore aiutami, sono nella nebbia, risvegliami).
Se aspetti di essere tutta pura non potrai mai, qui sulla terra, avvicinarti a Me. Ma Io
cerco
i
peccatori, poveri nello spirito per arricchirli, per purificarli, per ridimensionarli, e solo allora essi
Mi sentiranno.
La chiamata è continua, ma pochi la sentono, la individuano fra le molte sollecitazioni che
continuamente hanno nella loro giornata.
Pochi discernono la Mia voce dalle voci del mondo. Sono distratti e ottusi, perciò non Mi sentono,
perciò non Mi seguono. Il maligno procura il frastuono, gli interessi umani, anche buoni all'inizio,
bombardano il fedele e spesso lo fanno soccombere. Distaccati per un po' dal frastuono del
mondo, entra nel deserto del tuo cuore e vi troverai l'acqua fresca e zampillante, l'oasi serena che ti
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farà rivedere il cielo terso, stellato, e il sole eterno che ti darà luce e calore per sempre. Sii semplice
e serena.

28 dicembre 1975
Non l'uomo incredulo sa la Verità e conosce la Mia volontà, ma l'uomo credente e amante. Solo
costui entrerà nel Regno, perché avrà accettato con fede ed amore la Mia realtà presente in se
stesso. Io vivo nell'empireo celeste, ed è per Me il cuore di ogni uomo credente e amante.
Io sono sceso in forma visibile sulla terra per farmi conoscere dagli uomini e molti non Mi hanno
riconosciuto. Ora Io mi faccio sentire nel cuore degli uomini e nella coscienza intima di chi sa
ascoltare la Mia voce, ma troppi hanno le orecchie indurite dal maligno e il cuore attaccato alle
realtà terrestri e transeunti. Ma guai a chi Mi chiama Dio e non Mi crede presente in sè. «Io vi
manderò lo Spirito -ho detto- e rimarrò con voi fino alla fine dei secoli». Questo ho detto, e questa
è la realtà.
Credete, ascoltate la Mia voce che vi chiama. Io batto alla vostra porta, aprite e parlate con Me, Io
vi risponderò e vi darò ciò che chiedete. Battete e vi sarà aperto, se voi aprirete i battenti del vostro
cuore a Chi vi vuole riempire d'amore.
(Ma l'uomo non Ti crede, Signore).
Questa è la sua condanna, dillo a quanti Mi cercano con la mente razionalizzante e non con la
semplicità del cuore puro e libero dall'egoismo dei sensi, e della vanagloria umana. Questa è
soprattutto la grande bestia che rovina l'uomo e lo porta all'ignoranza di Me e alla disperazione.

14 gennaio 1983
Conosci te stesso. Se ti conoscerai a fondo, conoscerai anche Me che sono il tuo datore di vita.

8 gennaio 1984
(Signore, purifica la mia mente perché comprenda tutto).
Il TUTTO sono IO, tu non potrai mai comprendere il TUTTO, perché il TUTTO è immenso e
infinito, ma piccole parti del TUTTO riempiranno colui che è aperto alla comprensione del
TUTTO. E sarà dilatata questa comprensione conforme il grado di ricerca e di adesione, e
continuerà all'infinito.
Desidera, cerca, aderisci al TUTTO e il TUTTO ti si svelerà un po' alla volta all'infinito.

3 agosto 1984
Vedi il sole: nasce e tramonta; chi lo vede da un emisfero della terra e chi lo vede dall'emisfero
opposto, in tempi e luoghi diversi, ma è sempre il medesimo sole che illumina, riscalda e fa
crescere.
Così sono Io: visto da uomini diversi, in tempi e luoghi diversi, chiamato con nomi diversi, ma
sempre Io, il Creatore di tutto e di tutti, Colui che fa crescere, illumina e riscalda.
Credetemi Uno, sempre uguale e medesimo anche se chiamato con nomi diversi conforme le varie
religioni apparse sulla terra nel tempo. Credete a Me vostro Padre, a Me vostro Fratello, a Me
vostro Spirito per portarVi alla Gloria eterna.

19 gennaio 1986 - ore 7.30
È l'uomo che crea il mistero.
L'uomo vive nel mistero, l'uomo cerca il mistero.
Il mistero sono Io; Io Luce, Io mistero per l'uomo che anela alla Luce.
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GuardateMi e Mi vedrete, credeteMi e Mi farò palese, sentiteMi e vi sarò presente, amateMi perché
Io vi amo, Mie creature pensanti!
E il mistero sarà svelato.
(Cosa vuol dire?).
È il desiderio e la volontà dell'uomo che Mi cerca, che ha bisogno di Me come ha bisogno della
luce e dell'aria per vivere, quello che determina, prima o poi, l’incontro con Me.
La volontà dell'uomo si incontra con la Mia volontà di amore e saremo due nell'Uno... Io uomoDio conosciuto, amato, mangiato dall'uomo, e lo spirito dell'uomo sarà uno con lo Spirito Santo
(immagine nella Realtà = specchio).

26 febbraio 1986 - alla Comunione
Soltanto attraverso le sbarre della prigione terrena, voi uomini vedete qualche spiraglio di Luce.
Prigione temporale fatta: di scienza, di ragione, di interessi umani e terreni piccoli e per voi
estremamente grandi: queste sono le sbarre che vi tolgono la visione dell'Immenso, del Vero, del
Bello. Aprite gli occhi attraverso le sbarre e vedrete sempre più la Luce.

7 novembre 1987
Tre sono gli stadi dell'incontro con Dio.
Meditazione. L'io mentale, positivo, cerca Dio, si sforza di penetrare con l'intelletto la Verità.
Studia la Parola, cerca di comprenderne il senso profondo, vero, e illuminato dallo Spirito che si
cela nella Parola. E' questo il primo incontro con l'Assoluto.
Il secondo stadio è l'adorazione. C'è ancora la presenza dell'io mentale, ma unito alla adesione del
cuore. Credo, amo, mi prostro davanti all'Assoluto, ne riconosco la Superiorità, la Paternità. La
creatura si sottomette al Creatore e lo adora.
Il terzo stadio è la contemplazione. Lo spirito della creatura si unisce con lo Spirito Santo.
Sparisce l'io mentale, l'io emotivo, la creatura vive in unità con lo Spirito. La dimensione terrena, è
trascesa e la creatura contempla il suo Creatore.
Questa è l'unione.
(Ma come c'entra la volontà in questo cammino?).
Nel primo e nel secondo stadio è necessaria perché è la volontà umana che cerca, che vuol
ascendere e accedere al Divino. Anche se la volontà terrena dell'uomo è sempre spinta e suscitata
dall'Alto, all'inizio.
Nel terzo stadio la volontà umana si incontra, spontaneamente, con la volontà Divina.
Questa è l'unità della Realtà (Dio) con la Sua immagine (uomo).
Così sia per Maria.
... Oggi siete alla soglia della meditazione (primo stadio): entrate in massa, fedeli ricercatori,
oltrepassate la soglia del tempio (riti, preghiere, abitudini sacre), e vi inoltrerete verso i Sancta
Santorum, dove adorerete e alla fine contemplerete l'Assoluto Infinito.
Il tempio di Gerusalemme è stato distrutto.
Il corpo di Cristo, tempio dello Spirito, è stato distrutto e poi sublimato.
Il tempio dello Spirito nel cuore dell'uomo non sarà più distrutto ma vivrà in eterno.

9 novembre 1987 - ore 8
Come in un film tu hai la sensazione di vedere, sentire, percepire le persone che si muovono,
parlano, agiscono sullo schermo e ti immedesimi in quelle persone al punto di avere la sensazione
di toccarle, così è stata la situazione dei discepoli, cominciando da Maria, quando hanno visto il
Signore risorto. Sensazione psichica talmente forte da sembrare fisica.
La presenza del Risorto, corpo psichico, che passava dalle porte chiuse, e appariva e scompariva,
ora in un luogo ora in un altro, e appariva a chi Lo pensava, Lo cercava, Lo amava: era presenza
reale visibile e tangibile ma in una dimensione diversa da quella materiale di prima. Non più
materia fisica, ma sublimata. Apparenza fisica ma sostanza sublimata.
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Passaggio: dalla realtà fisica (visibile, tangibile nella dimensione terrena) alla realtà psichica
(sensibile ancora nel tempo), alla Realtà spirituale. Essenza eterna (percepibile pure nel tempo
dall'uomo che crede, cerca, ama, percepisce e vive nel suo intimo questa Presenza reale ma
sublimata).
Questo è lo Spirito del Dio Vivente in eterno e scopribile, percepibile in eterno, dall'uomo fedele e
amante.
Questa è la presenza reale del Dio vivente che si rende sensibile all'uomo amante: nell'Eucarestia e
in ogni situazione in cui l'uomo Lo cerca, Lo crede, Lo ama.
La meditazione, l'adorazione, la contemplazione è luogo (tempio), è momento (tempo) d'incontro
con la presenza reale dello Spirito. Spazio e tempo servono all'approccio con lo Spirito (sulla
terra). Poi il cammino verso l'Unità.
Così sia per Maria.

11 gennaio 1988
(Gv. 20,1-18) Maria di Magdala è simbolo del fedele, amante, ma in ricerca. Va, si muove verso
Gesù nella tomba (sconosciuto) la mattina presto, mentre è ancora buio. Il primo movimento del
ricercatore è ancora nel buio (non conoscenza).
Vede la pietra rimossa, tolta dall’ingresso della tomba. La pietra ha un senso ambivalente: pietra
d'inciampo (chiusure mentali, tradizioni, superstizioni, riti, ecc.), o pietra-roccia = fede che apre
l'ingresso a una visione più chiara, visione di una realtà nuova. Non più un morto, ma un vivo.
Dapprima poco conoscibile, perché ha cambiato aspetto. Non più la visione dell'uomo-Cristo, ma
dell'Uomo risorto (Maria lo crede il giardiniere = visione terrena). Passaggio dalla visione fisica a
una visione psichica-intellettuale, alla visione spirituale, sperimentata dal cuore del credente. Maria
sente la voce di Gesù e Lo riconosce nel suo cuore. L'emozione supera l'intelletto e fa sentire la
Verità nuova. Il Risorto si fa sentire al rinato. "Se non rinascerete non entrerete".

29 febbraio 1988 - mattina
Nel mondo, specialmente oggi, ci sono tre categorie di persone: gli altissimi, i medi, e i piccoli. Gli
altissimi sono quelle persone che hanno in sé -consapevolmente o più spesso inconsapevolmente intelligenza e volontà di Amore.
I medi sono quelli che credono di amare Dio e il prossimo, ma sono molto presi dal loro io di
superficie. Presunzione, abitudine, senso del dovere, obblighi devozionali, paura del danno
(castigo, inferno) da subire, spingono tali persone ad essere pii e onesti.
I piccoli sono i semplici (puri di cuore), i vuoti di scienza e di sapienza, sono coloro che si sentono
bisognosi di Verità e di Amore.
Ai primi e a questi ultimi interessano questi scritti, non a quelli che si ritengono già conoscitori o
maestri di Verità. A questi sarà tolto anche quello che hanno perché non conquistato con sforzo e
non cercato per amore dell'Amore, ma per amore di se stessi.
Ama e cerca l'Amore e donerai amore vero.
Cosi sia per Maria.

27 giugno 1988
Ogni santo è figlio della sua epoca. Santo è ogni credente che vive totalmente in imitazione di
Cristo, Dio vivente sulla terra. Ogni santo è frutto del suo tempo ed esemplare per i posteri.
Il santo è colui che reagisce all'andazzo negativo del suo tempo vivendo all'opposto: da ricco
libertino a povero nello spirito e nella carne (es. S.Francesco).
Santo è pure colui che vive le leggi mondane del suo tempo devolvendole alla sequela del Dio
vivente per portarlo nel suo ambiente (es. S.Ignazio soldato di Cristo).
Santi diversi, vite e cammini diversi, metodi e realizzazioni diverse, ma unico fine è l'imitazione di
Cristo.
Povertà, disciplina del corpo e della mente, ricchezze materiali tutto usato per conquistare le
ricchezze dello Spirito, tutto serve al santo per raggiungere il Padre, imitando il Figlio, seguendo
lo Spirito. Ma i santi vivono nel loro tempo e sono esemplari per ogni tempo. Ma la loro proposta
di vita è mutevole conforme l'evoluzione della mentalità dell'uomo che la assume "a posteriori".
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Il santo propone e vive un cammino verso Dio, ma il suo cammino si deve evolvere nel tempo
conforme le nuove mentalità lo recepiscono e lo realizzano con sistemi, mezzi, strutture adatte ai
nuovi tempi.
Lo Spirito è Uno, il mezzo per viverlo è diverso di tempo in tempo. Non si può mettere una pezza
nuova nel vestito vecchio. Il vino nuovo ha bisogno di otri nuovi.
Cosi sia per Maria.
... La Chiesa si faccia ricca di Spirito Santo, ma povera nella carne.

3 Luglio 1989
(Signore, sono vere tutte le apparizioni, i messaggi che oggi si moltiplicano dappertutto?).
E' il cammino dell'uomo terreno verso il Cielo. Per chi cerca, il Trascendente si manifesta
conforme l'intensità della fede del credente e conforme la sua capacità di recezione.
Oggi molti Mi cercano, dapprima attraverso segni che li attirano e li stupiscono, poi la fede si
razionalizza, poi si evolve per raggiungere il Trascendente nelle Alte Sfere.
La fede, sulla terra, è in continua espansione e maturazione.
Più il credente sale, ama, più si affina la sua fede e non avrà più bisogno di "segni", ma la visione e
l'incontro col Trascendente sarà sempre più limpida ed immediata.
Il Cielo si abbassa e si adatta alla mentalità terrena del fedele che sempre più si eleva verso un
incontro luminoso. Così è per Maria.
19 settembre 1989
(Ma dove sei Signore?).
Non c'è un "dove" o un "quando" per Me, ma ovunque, dove uomo Mi cerca Io sono. Sempre, da
sempre e per sempre Io sono.
Non hai ancora capito, piccolo uomo, che tu sei (esisti) perché Io sono!
"Qual è il tuo nome" mi ha chiesto l'uomo (Mosé) che Mi ha incontrato sul monte: "Jahwè, Io
sono". L'Essere eterno, il Dio dei vivi e non dei morti - coloro che Mi ignorano -.
"Prima che Abramo fosse, Io sono", così ho detto durante la Mia parentesi terrena.
Io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io ho scelto un popolo perché Mi conoscesse e
ne tramandasse ai posteri la conoscenza. Quel popolo Mi ha abbandonato quando sono sceso
visibilmente in mezzo alla sua gente, Mi ha crocefisso perché non ha capito che Io sono il Padre
che scende al suo livello per insegnare, più visibilmente per lui, come vivere da uomo, Figlio del
Dio vivente e parlante come un fratello.
Ho ripreso un popolo di credenti in Me: Dio incarnato, morto e risorto per mostrare alla Mia
creatura come risorgere.
Io Padre, Io fratello maggiore dell'uomo, nella carne.
Io maestro, Io redentore dell'uomo debole e deviato dal maligno. Io sono "Dies", Giorno Eterno,
Luce che non nasce e non tramonta.
Io sono, e voi Mie creature siete da Me, per Me, con Me da sempre, ma sempre più coscienti del
vostro essere derivato da Me Essere Eterno.
Camminate e camminerete all'infinito verso la Luce che non tramonta mai.
Così è.

25 settembre 1989
Tutte le religioni partono da un unico presupposto: la ricerca dell'Assoluto e tendono tutte ad una
unica Meta: l'incontro e l'unione con l'Assoluto.
Tutte le religioni hanno sentieri comuni o molto simili tra di loro: l'amore per Dio e per il
prossimo, la purificazione del proprio io attraverso strumenti simili (mortificazione, distacco dai
beni materiali, riti, preghiere, sacrifici, etc.).
In tutte le religioni il cammino verso l'Assoluto è una continua ascesi faticosa ma anche gioiosa
perché porta a una liberazione dai lacci e dalla pretese del mondo. Ma mentre nelle altre religioni:
orientali, primitive o misticheggianti, l'interesse primario è rivolto alla persona che si vuole elevare,
purificandosi dalle scorie terrene, e tale purificazione deriva e si conquista e realizza per volontà e
capacità propria, nella religione cristiana tale purificazione, e quindi la salvezza finale, si realizza
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per volontà e con l'aiuto potente del Creatore fattosi Uomo, morto e risorto per salvare l'uomo Sua
creatura.
I cammini religiosi sono simili fra loro, ma mentre il cammino di ascesa del buddista, o altro
credente, si ferma a metà strada per guardare l'orizzonte dall'Alto pensando di aver raggiunto
faticosamente la vetta -dopo eventuali reincarnazioni che gli servono, a suo modo di vedere, per
una sua ulteriore purificazione-, nel credente in Cristo la vetta è sempre più in Alto, ma il fedele
cristiano sa che c'è un capo cordata (Gesù Cristo) che aiuta, sostiene, indica la via, solleva in alto la
creatura che cammina verso l'infinito con Lui.
Nella religione cristiana c'è un "Più" che manca nelle altre religioni che sono preambolo di questa
unica e totale religione dove tutte le pecore saranno in unico ovile sotto un unico Pastore. Perché
tutti siano: uno nell'Uno.
Così è per Maria.
Nelle religioni primitive la creatura salva se stessa, nella religione cattolica il Creatore aiuta la sua
creatura a salvarsi.
Nelle religioni primitive la creatura si annienta nell'Assoluto, nella religione cristiana la creatura
vive sempre più nella consapevolezza del suo essere immagine dell'Essere Assoluto a cui
rassomigliare all'infinito. "Siate perfetti come il Padre".

4 marzo 1990 - ore 7
Non aver paura! La paura è segno di un vuoto, di una solitudine nella quale l'uomo, solo, si sente
avvolto. Quando l'uomo smarrisce la strada, non sa dove andare, non ha un punto di riferimento,
non ha un punto di appoggio, si sente precipitare nel buio ed ha paura. E il buio si riempie di
fantasmi irrazionali e inesistenti ma densi e pregnanti la mente e i sensi dell'uomo solo, che vive
queste presenze fantastiche in modo allucinante.
E la fantasia negativa di tale uomo galoppa sempre immersa in questi fatti irreali, ma pensati dalla
sua mente buia e sconvolta dalle forze tenebrose, e crea continuamente fantasmi e fatti spaventosi
che terrorizzano la sua mente, e il suo cuore è oppresso da tali fantasie e batte in modo
disordinato, con ritmo accelerato, e le pulsazioni si fanno sempre più frequenti, tanto che l'uomo
impaurito si sente soccombere, teme di morire, è paralizzato nei suoi movimenti interiori ed
esteriori: è solo nel buio riempito dai suoi fantasmi.
E l'uomo impaurito continua, nella sua mente a girare a girare a vuoto, cercando la luce, cercando
un punto di appoggio che non trova, un punto di riferimento che non sa dove e quale sia.
E si dispera, si sente morire, desidera morire per finire l'incubo. Questa è la paura dell'uomo che
non sa, non cerca, non crede, non vuole la Luce.
Ma se tale uomo, impaurito dalle forze negative che pullulano nella sua mente creando fantasmi
paurosi e tenebrosi, o facendogli vedere e sentire solo il buio animato di tali fantasmi, o il nulla
della sua vita terrena, cerca la Luce, chiede la Luce, vuole la Luce, prima sperata, poi pregata, la
Luce verrà e un po' alla volta gli toglierà dalla mente il buio, e i fantasmi spariranno, si
dissolveranno nella Luce che prima filtra nelle tenebre, poi sempre più illumina quella mente
(prima ottenebrata dalle maligne paure) e farà rivivere quell'uomo e lo aiuterà a trovare la Via, la
Verità, la Vita.
Io sono la Luce, chiedete e vi sarà aperto e la paura svanirà perché avrete trovato il punto di
riferimento, il punto di appoggio per non camminare nel buio. E la Luce vi illuminerà sempre più,
e la gioia riempirà il vostro cuore, e l'Amore regnerà in voi e non vi sentirete più soli ma in
compagnia dei figli della Luce, che cercherete e troverete sempre più numerosi e vi unirete a
questa schiera luminosa che cammina unita, illuminata dalla Luce che attira, riscalda, e riempie i
cuori e le menti della Sua Luce, della Sua gioia, del Suo amore.
Così sia per Maria.

25 settembre 1990
Oggi si sta vivendo una nuova era. E' in atto una rivoluzione, nella mente dell'uomo, che si può
paragonare alla rivoluzione copernicana. Non più l'uomo centrato sulla terra nel tempo, ma
l'uomo proiettato nell'eternità, al di là del tempo e dello spazio.
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La vita dell'uomo comincia ad essere conosciuta non solo nelle sue componenti fisiche-psichiche e
minimamente spirituali, ma è la componente dello "spirito" dell'uomo che si sta mettendo in
evidenza sempre più. E allora si spalancano cieli e terre nuove e l'uomo comincia a intravedere la
sua Vita oltre la vita, la sua continuità nell’ “essere" non più fisico (tangibile e visibile nel tempo e
nello spazio) ma vivente nella dimensione dell'Eterno.
Nuova vita dello spirito disincarnato ma libero di volere e di muoversi in spazi infiniti non legati e
limitati dal tempo e spazio (irreali), ma tendente sempre più verso la Luce che sostiene, attrae,
purifica, illumina, riscalda e rende sapiente l'essere terreno.
"E tutti saranno salati (resi sapienti) col Fuoco". Questa è la Vita oltre la vita che l'uomo oggi
comincia a conoscere. Il Fuoco eterno lo illumina sempre più (Mc. IX, 48-49).
Così è e sarà con Maria.

12 ottobre 1990 - ore 15
Vari sono i livelli della mistica. Molte sono le sfaccettature che mostrano i vari livelli del mistico.
C'è il mistico razionale, il mistico sentimentale, il mistico profeta, il mistico maestro di teologia,
ecc.
Il mistico razionale è colui che si incontra con Dio a livello dello spirito illuminato dalla e nella
mente.
Il mistico sentimentale è colui, o più spesso colei, che si incontra con Dio a livello soprattutto di
sentimento affettivo. L'amore è la spinta essenziale che parte dal cuore e si effonde in pensieri e
parole d'amore. Moto dello spirito amante il suo Creatore e proiettato soprattutto verso il “Sacro
Cuore".
Il mistico profeta è colui che parla con Dio, ne intuisce i progetti che si realizzeranno nell'avvenire
del popolo di Dio: avvenire prossimo o futuro o addirittura escatologico. Il mistico maestro è
colui che si incontra con Dio intuendo la strada, i mezzi che portano l'uomo verso il Creatore e ne
descrive i tratti fondamentali utili (per il fedele) per seguirne le tracce e diventare Sua immagine
sempre più coscientemente.
Tutti i mistici sono vicini e in contatto col Signore che illumina, riscalda, ammaestra, dirige le Sue
creature anche attraverso l'illuminazione di tali amanti chiamati e scelti per far fiorire il mondo.
Ascoltateli.
Così sia per Maria.

15 ottobre 1990 - in Chiesa.
Io sono qui, e ovunque l'uomo Mi cerca.
Mi trova nell'amore puro che dà gioia, nell'amore sofferto per il prossimo infelice e bisognoso di
aiuto.
Io sono nella ricerca dell'uomo che anela alla Verità.
Io sono nell'Universo e attendo che le Mie creature Mi cerchino ovunque c'è amore, giustizia,
carità, verità.
Io sono per sempre e ovunque l'uomo puro spera di trovarMi. La speranza è l'anticipo dell'Amore.
Speranza, fede, sapienza, carità sono le vie che portano a Me.
Così è e così sia per Maria.

5 aprile 1991
Fuoco eterno è la rappresentazione dell’ “Essere". (Colui che è da sempre per sempre = Jahvè).
Il Fuoco è: luce, calore, movimento. Illumina = fa vedere e conoscere la Verità; riscalda = suscita e
fa aumentare l'amore; muove continuamente verso l'Alto, fa salire chi si lascia illuminare e
riscaldare.
I1 Fuoco brucia le scorie, purifica, fa brillare l'oro ripulito nel crogiolo del Suo Amore
eternamente dinamico e perennemente
creativo, totalmente gratuito.
Il Fuoco genera scintille, le sostiene e mantiene con la Sua forza dinamica, propellente verso l'Alto,
all'infinito, in eterno.
Così è.
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7 luglio 1992 ore 9
Nell'unione mistica la fisicità sparisce, subentra la dimensione psichica, iniziale via per raggiungere
l'incontro con lo Spirito. In questo incontro il mistico entra in "nuovi cieli e nuove terre" dove
l'aspetto umano (Sacro Cuore, Vergine, santi, visioni spirituali, ecc.) non è che l'immagine psichica
dove si proietta la Realtà spirituale.
Tre sono i passaggi nella mente del mistico per raggiungere la "visione": preghiera e desiderio di
unione, abbandono delle realtà contingenti, incontro con la Realtà superiore.
C'é il mistico amante che raggiunge la "visione" trascendente; in lui si uniscono la tensione del
cuore (emozione, sentimento) con la tensione della mente (memorie psichiche spirituali).
C'é il mistico razionale dove la tensione della mente supera la tensione del cuore. Si svelano in lui
verità eccelse percepite attraverso illuminazioni mentali. La mente capta, percepisce, scopre.
I1 mistico razionale pensa, parla, scrive.
I1 mistico amante vede, sente, poi trasmette oralmente la visione. In ogni mistico le due vie (cuore
e mente) si incontrano, alla fine, nella contemplazione del Trascendente che si svela a lui un po'
alla volta, in modi diversi e con espressioni diverse -più razionali o più emotive conforme il
carattere specifico di ogni mistico-. Queste sono le "rivelazioni" oggi in particolare prescelte dallo
Spirito Santo per illuminare l'uomo del terzo millennio e per farlo evolvere fino all’ “ H o m o
Sapiens". Uomo evoluto nello spirito perché dotato sempre più di sapienza divina. Camminate,
uomini del duemila e scoprirete cieli e terre nuove.
Così sia con Maria
...La Chiesa si preoccupi di fare un discernimento fra i veri e falsi mistici. Molti sono oggi i falsi
mistici, falsi profeti mossi dallo spirito negativo per confondere e, se fosse possibile, annullare lo
Spirito di verità che illumina taluni prescelti per conoscere e trasmettere rivelazioni ulteriori.
La conoscenza della Verità è all'infinito perché Infinito ne è l'Autore.
Si faccia, nella Chiesa, una commissione di esperti seri, competenti, credenti nello Spirito.
Psichiatri e psicologi studino lo stato psichico del cosiddetto mistico. Tengano i sani, equilibrati
nella mente, smascherino gli infatuati, falsi protagonisti dell'ego. Teologi, biblisti, ricercatori
illuminati della Verità, studino i testi, cosiddetti rivelati, di tali persone e ne scoprano l'autenticità,
dove la Parola antica collima con la Parola moderna sempre più illuminata dallo Spirito. I testi
confusi, melliflui e sentimentali dove prevale l’ “io" del cosiddetto mistico, vengano rifiutati e
smascherati.
"Non più nel tempio o a Gerusalemme adorerete il Padre, ma nel vostro spirito illuminato dallo
Spirito di Dio". "Ho ancora molte cose da dirvi. Vi manderò lo Spirito che prenderà del Mio e ve
lo spiegherà meglio". (Gv. IV, 23;Gv. XVI, 12-14)
Così è e così sarà nei secoli futuri

28 novembre 1993 ore 7,30
I1 mistico è colui che si avvicina al Creatore, liberato dagli orpelli terreni (cultura, necessità
materiali, etc. ) e nel quale la mente e il cuore sono protesi all'ascolto e all'incontro con la Realtà
trascendente che diventa immanente in lui finché perdura il suo stato superumano.
Nel mistico, ispirato dall'Alto, l'intelligenza, la volontà di adesione il desiderio di unione col
Trascendente supera ogni altro pensiero e desiderio terreno e si avvicina sempre più alla volontà
del Creatore datore di Luce e di Amore.
Il mistico intravede nuovi Cieli e nuove terre, comprende cose prima sconosciute alla sua mente
terrena e gode per qualche attimo la Luce e l'Amore del Creatore, entra nei Suoi reconditi pensieri
e ne scopre l'altezza e la profondità, entra nel Suo Cielo...
(Padre nostro che sei nei Cieli, che tutti Ti riconoscano come sei, venga il Tuo Regno, che la Tua
volontà sia fatta come in Cielo cosí in terra, liberaci dal maligno).
Così sia per sempre.
(Signore, perché mi parli di intelligenza, di volontà, di desiderio e non mi parli di libertà).
Perché in quell'attimo di incontro fra Me e te la Mia libertà e volontà sono all'unisono con la tua
libertà e volontà inconscia che si esprime nel tuo desiderio di unione con Me.
Così è, come in Cielo così in terra.
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11 settembre 1992
QUMRAN
(Frammenti del Vangelo di Marco ritrovati nella grotta nel 1947)
7Q6 = Marco IV, 28 ..."La terra spontaneamente produce: prima l'erba, poi la spiga, quindi
nella spiga il grano pieno. "
7Q15 = Marco Vl, 48 ..."e avendoli veduti affaticarsi nel remare -perché il vento era loro
contrario- verso il finire della notte venne verso di loro, camminando sopra il mare e voleva
passare accanto a loro... "
7QS = Marco Vl, 52-53 ...”perché non avevano ben compreso il fatto dei pani, o piuttosto il loro
cuore era diventato insensibile. E fatta la traversata vennero a terra a Genezaret e approdarono".
7Q7 = Marco Xll, 17 ...”rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio".
Questo é l'iter dell'uomo sulla terra, nel tempo.
L'uomo nasce dalla terra e cresce spontaneamente. Si affatica durante la sua vita (attraversata del
lago) sulla barca (vita terrena) ostacolata dal vento contrario (maligno).
Ma il Signore lo vede e passa accanto a lui, che inizialmente Lo crede un fantasma e ne ha paura
perché cammina sull'acqua, cioè vede la sua Persona che è (cammina) in un' altra dimensione: è
"Altro" da lui.
Ma il Signore lo ama, sale sulla sua barca sballottata dalle tempeste terrene (tentazioni, lotte, ecc.) e
porta la calma, lo aiuta a raggiungere l'altra riva. (Genezaret = sponda eterna, terra ferma).
Ma durante la traversata l'uomo non comprende i Suoi segni (moltiplicazione dei pani = il cibo
che porta la vita, viene da Lui ed è per tutti). E' Cristo che sfama se l'uomo Lo segue e Lo ascolta.
È Cristo che porta la calma, fa cessare il vento contrario delle passioni umane che affaticano
l'uomo sulla terra, e lo riporta alla riva eterna.
Ma durante la traversata sulla terra (lago) l'uomo deve osservare e pagare anche le leggi e i doveri
terreni (= Cesare) e contemporaneamente osservare e seguire i comandamenti di Dio, che non
sono contrari alle leggi umane ma le integrano superandole.
Per l'uomo che rema da solo, cioè ancora non conosce Dio, è sufficiente seguire i comandamenti
delle leggi umane per realizzare il bene comune. Poi incontrerà Cristo Salvatore che porta in lui la
calma e lo aiuta a sbarcare sulla riva eterna.
Affidatevi a Me e Io vi aiuterò a remare in pace fino a Genezaret (= nuovi cieli e nuove terre).
Cosí sia con Maria
(Nei quattro frammenti di Qumràn è racchiuso tutto l 'essenziale dell'insegnamento di Cristo,
giunto fino a noi. Deo gratias!)

27 Maggio l999 ore 7
(Gv. IX, 39) "lo sono venuto nel mondo per fare un giudizio, perché coloro che non vedono,
vedano, e quelli che dicono di vedere, diventino ciechi". I ciechi sono coloro che si riconoscono
incapaci di vedere da soli (= i "poveri nello spirito") e chiedono aiuto a Dio. Solo costoro saranno
"beati" perché vedranno!
(Mt. IX, 27-29) Due ciechi seguivano Gesù gridando: "Abbi pietà di noi"
Gesù disse
loro:
"Credete voi che Io possa fare questo?'',
"Si Signore". "Vi sia fatto secondo la vostra fede".
(Sola fides sufficit = teoria della giustificazione).
(Gv. X111, 37-40) (I Farisei) "Benché avessero veduto tanti miracoli, non credevano in Lui;
perché si adempisse la parola dettata da Isaia: “Egli (=Satana!) ha accecato i loro occhi ed
indurito i loro cuori affinché con i loro occhi non vedano, e col loro cuore non intendano, e non
si convertano ed Io li guarisca".........
QUESTA E' L'OPERA Dl SATANA ANCORA OGGI!
Solo a chi cerca, segue, crede in Gesù e Lo prega, è dato di "vedere"! Non a coloro che credono
solo a se stessi e non hanno fede in Dio! Gli egoisti e i presuntuosi di se, che si dicono "maestri",
sono: ciechi, falsi e stupidi!
Così è
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XII - Le TECNICHE JOGA
________________________________________________________
28 giugno 74
Ti voglio parlare del training autogeno.
(Non ne so niente, Signore. So solo che cercano Te con la volontà attraverso i sensi umani).
E quando mai hai saputo qualcosa prima, di quello che Io ti ho dettato?
Abbi fiducia in Me e lasciati invadere dal Mio Spirito.
Non con la semplice volontà di sentirMi, l’uomo può arrivare ad essere in contatto con Me. La
volontà serve come spinta di amore verso di Me e sarà certamente ricambiata. Ma se tale volontà è
sottoposta alle leggi naturali ed umane ben difficilmente l'uomo può arrivare direttamente a
sentirMi. Non attraverso l'esercizio dei sensi, ma solo con l'adesione semplice, spontanea, voluta,
cercata, accettata per amore, l’uomo può incontrarsi con Me. Non esercizio fisico-psichico, ma
spontaneità d'amore, fede autentica nella presenza e vicinanza dello Spirito, questo porta
all'unione.
Tu hai creduto ed lo ti ho avvicinato.
Chi crede, ama, e chi ama si incontra prima o poi con l'oggetto del suo amore.
Dillo a chi Mi cerca altrove e attraverso mezzi umani e ginnastiche fisiche e psichiche.
Sia l'amore la spinta, sia l'amore il mezzo, lo strumento dell'incontro.

8 dicembre 1974
Aurobindo io sono. Ascoltami. Di ai miei yoga e a quanti li seguono, che io ho cercato l’Essere Supremo
per tutta la mia vita terrena. Ora l'ho trovato, è qui con me, in me, dentro e fuori di me, in tutti voi sulla terra
e nel cielo eterno dove abitano le anime dei trapassali dalla terra.
Di che l'Essere Supremo è il Cristo, il Messia annunciato dai profeti. Quel Gesù che il cristiano credente ha
conosciuto, che l'uomo deve amare.
L'uomo moderno ha per sè tante tecniche. tanti studi, tanto materiale storico e scientifico per identificare
la figura umana del Cristo-Dio. Non più l’Allah di un tempo, esistente in un nirvana fasullo, ma il Dio vivo,
vero, esistente da sempre per sempre nei secoli eterni.
Io l'ho cercato nella mia vita terrena, l'ho raggiunto ora, e ne sono immerso nella Sua gloria. Questo
comprendano tutti quelli che Lo cercano con cuore sincero.
Le tecniche umane, joga, ecc., possono aiutare ad arrivare a questa contemplazione, che sarà totale e
sicura solo dopo la sublimazione della materia.
Muoviti e parla, questo vuole da te il mio e nostro Signore Gesù Cristo.

27 giugno 1986 - Eupilio - alla Comunione
Joga: moto del corpo e dello spirito, unione del terreno e del celeste, questo deve essere lo scopo
di tale disciplina.
Due sono le potenze che invadono e spingono lo spirito umano verso le mete agognate dall'uomo:
meta terrena, gloria terrena, e meta celeste sovrumana.
La perfezione cammina verso la seconda meta, la prima può inizialmente essere di spinta, di aiuto
a un miglioramento fisico, psichico per chi è diviso in se stesso.
Ma guai se tale meta ha il sopravvento sull'altra. Gioia esteriore, conquista della terra ma non del
Cielo.
Alzati anima mia alla meta celeste e sarai benedetta nei secoli.
10 novembre 1987
Buddismo (?) = avidìa (?), mancanza di Vis, staticità, non dinamismo, passività, stop.
Tutto è fermo senza più bisogni né desideri, ma questa è la morte dello spirito che guarda solo se
stesso e desidera la pace e la raggiunge con l'inerzia. Questo è il nichilismo. Annullamento della
personalità, ma annullamento anche della spiritualità.
Lo spirito, invece, è dinamico, sempre in ricerca, in espansione, mai fermo, sempre in movimento
qui sulla terra.
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Nella Vita oltre la vita la personalità andrà sempre più scomparendo con la purificazione dalle
scorie terrene, sarà continuamente in ascesa e in espansione la comprensione del suo essere in
rapporto con l'Essere supremo, Causa prima del suo essere, e punto di riferimento luminoso,
gioioso della creatura che comprende sempre più da vicino la gloria del suo Creatore. Questa è la
gioia (nirvana) continuamente goduta dallo spirito evolventesi all'infinito verso l'Infinito.
Movimento nella quiete (pace), questa è la gloria.
Cosi è per Maria.
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XIII - La PREGHIERA
________________________________________________________
3 Aprile 1968
(Spirito Santo. anima dell'anima mia, illumina la mia mente perché io pensi come Tu vuoi, vada
dove Tu vuoi, faccia quello che Tu vuoi, incontri quelli che Tu vuoi, dica quello che Tu vuoi, e
così sia).

17 maggio 1968
In alcuni momenti della vostra vita vi troverete a battere dei muri senza trovare un'uscita, perché
non fate abbastanza attenzione, ma se aprite bene gli occhi e chiedete aiuto troverete un’uscita
stretta ma facile ed evidente.
Aprite gli occhi e pregate, c’è una scaletta che porta fuori alla luce, è la Mia Mamma. Pregatela,
aprite gli occhi, chiamatela ed Ella vi aiuterà ad uscire da ogni stanza chiusa,

1 gennaio 1969
Oggi ricorre il Mio onomastico e desidero che anche tu Mi chiami per nome. Perché non vuoi
dire il Mio nome?
(Perché me lo dicevano quando ero bambina e mi pare di sminuirTi a chiamarTi Gesù).
Solo le persone semplici amanti Mi chiamano così, i teologi Mi chiamano “il Cristo”; è la stessa
cosa, ma è più dolce chiamarMi Gesù.
La Mia Mamma Mi chiamava così e anche voi piccole colombe chiamateMi così, anche tu Mia L .

16 febbraio 1969
Il Mio nome venga lodato, rispettato per tutti i secoli. Chiamare Me vuol dire invocare la salvezza
eterna.
Ancora gli uomini non l’hanno capito, solo pochi e anche questi non chiaramente.
L’invocazione: “Gesù aiutami”, è validissima.
Io sono pronto a soccorervi, il Mio desiderio è di portarvi al Padre, questo Mi è stato dato come
“mandato” da Lui. lo sono venuto al mondo per questo. Voi ora dovete collaborare perché molti
Mi invochino anche con questa invocazione.
Sarà questo un mezzo per arrivare più presto a Lui.

7 settembre 1969
(Signore aiuta i miei figli).
Perché solo loro?
(Perché sono miei).
E non sono anche Miei? Guarda a loro come a tutti gli altri, non fermarti al particolare nella
preghiera, ma spazia, pensa a tutti quelli che hanno più bisogno di Me, più dei tuoi figli, quelli
soprattutto devono essere tuoi figli.
(Signore sì, aiutami a varcare i confini, ma fa che non perda di vista i più prossimi).
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23 febbraio 1971
Presto l'uragano scoppierà, legati e fa legare i tuoi, tutti i tuoi amici, tutti quelli che incontri, dà a
loro la liana per legarsi al tronco perché non siano strappati e, spazzati via.
La preghiera è la vostra liana.

24 gennaio 1972
Io sono con te...
(Eppure mi hai svegliata, non hai niente da dirmi? Perché tanto sonno ? Perdona Signore ma
non Ti sento; non so cosa dire, sono lontana da Te, perdono. Il maligno si frappone fra me e Te,
liberami Signore).
Le forze del male si scatenano, vogliono tentare l'ultima battaglia e questo è l’inizio, e sarà
terribile ma le forze negative non prevarranno contro quelle positive che vinceranno anche il
nemico più accanito. Sarà l'ultima goccia di sangue versata per la redenzione delle anime che
salverà il mondo dalla rovina.
Ma tu anima mia, ascolta la Mia voce, collabora con Me alla salvezza delle anime dei tuoi fratelli,
prega per loro perché l'unione di preghiera è come un forte esercito che si schiera a battaglia
contro l'assalto del nemico.
Compatti nella preghiera e nel sacrificio sofferto per amore dei fratelli, vincerete la battaglia finale
e quella definitiva.

12 aprile 1973
(S. Michele Arcangelo,
difendici dal maligno, allontanalo
dalle nostre menti quando vuol convincerci di verità sbagliate,
dal nostro corpo quando ci spinge ad agire da animali,
dalle nostre anime quando mette al posto di Dio tutti gli interessi umani e terreni.
Fa che noi lo riconosciamo in ogni sua tentazione
e aiutaci a vincerlo e demolirlo.
Cosi sia per Maria).
6 dicembre 1974
E’ stata tolta la preghiera contro il maligno nella Messa quotidiana, e il maligno è più libero cosi
di agire.
Voi, piccoli uomini insensati, non avete ancora capito la forza della preghiera. Avete ridicolizzato
una forza esistente, operante, l'avete minimizzata, annientata nella vostra coscienza, e tale forza
esistente, anche se misconosciuta, continua a mietere vittime. Riprendete l'arma della preghiera. La
forza negativa si combatte e si annienta solo con la preghiera fervente e credente nella Forza
positiva.

11 dicembre 1974
Sia rimessa in vigore nella Messa la preghiera contro il maligno e la Chiesa camminerà più spedita
e più Forte.

1 ottobre 1975
Gutta cavat lapidem. Così Io ti dico: ogni preghiera continua, insistente, costante metodica, incide
sulla volontà del Tuo Signore e lascia una traccia.
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Così otterrete ciò che vorrete se chiederete con insistenza e costanza. L’oggetto della vostra
richiesta sia però solo il bene e il bene che equivale ad un beneficio comune a tutti.
Non chiedete ciò che può apparire bene momentaneo o personale ma che alla fine può risultare
nocivo per gli altri.
Solo il bene utilitario, cioè utile a tutti, vi sarà concesso (Mt. VII, 7-11)

3 luglio 1979
Bene viene da bene e sfocia a lunga scadenza; male viene da male e sfocia a breve scadenza. La
preghiera ottiene, spesso dopo lunghi tempi e in modo diverso dal previsto.
Prega, credi, aspetta e ciò che chiedi, la salvezza, sarà concessa dopo la prova.
(Cosa devo fare?).
Amare, amare, amare, nello Spirito, con lo Spirito, per lo Spirito.

6 novembre 1993 ore 10,30
La preghiera può essere positiva o negativa.
Preghiera negativa è quella di colui che pensa di ottenere ciò che chiede come frutto, merito della
"sua" preghiera = egoismo (spirituale), pretesa di essere "lui" il promotore dell'azione richiesta e
ottenuta automaticamente in seguito alla sua preghiera.(il Signore gli obbedisce!).
Preghiera positiva è quella di colui che si affida totalmente a Colui che può esaudirlo o anche no,
perché Lui solo sa il vero bene della creatura orante. La preghiera può allungare i tempi del
"collasso" (!?).
ore 11,30
Non buttare le perle ai porci.
Le prendono, le infangano e le riciclano infangate dalla loro misera mente presuntuosa e avida di
potere. I1 riciclaggio è plagio e saranno sommersi dalla loro stessa luce (delle perle).
Attenti alle perle vere e alle perle coltivate (falsate)!
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XIV - La FEDE
________________________________________________________
12 aprile 1968
Ti devo parlare della Fede. Vi sono tre tipi di Fede:
la Fede infantile, sentimentale, è quella dei più semplici.
La Fede razionale, storica: è quella degli intellettuali, in genere superbi e orgogliosi. La Fede
intuitiva, spontanea: è quella dei puri di spirito e di cuore.
La Fede è totale se è formata di tutte e tre queste componenti; ma se presa per la parte positiva,
non quella negativa che porta alla superstizione, la prima, o al mito di se stessi anziché alla
contemplazione di Dio visto nella Sua Trinità, per la seconda. L'amore è il coronamento della
Fede, e l'estrinsecazione dell'amore verso Dio e verso il prossimo è il risultato finale dovuto alla
Fede e derivante da essa.
Chi non ama non crede, chi non crede non ama. Tu Mi hai chiesto la Fede e te l'ho data, poi Mi
hai chiesto l'amore per Me e te l'ho concesso, ora Mi chiedi l'amore per il prossimo e l'umiltà: te li
concederò, perché chi Mi ama amerà anche il suo prossimo e sarà umile perché si accorgerà che
tutto viene da Me.

14 aprile 1968
La Mia resurrezione è la prova della Mia divinità, perché gli uomini non vogliono credere? Se non
fossi risorto potrebbero dubitare, ma quale uomo è mai risorto da solo? Lazzaro è risorto per Mio
comando, non per virtù sua, e ancora non credete, che cosa aspettate a credere? Gente di poca
fede! Voi aspettate i miracoli e talvolta mettete in dubbio anche quelli, volete dare spiegazioni di
carattere scientifico, cercate di tutto per negarli, perciò saranno sempre più rari. Solo i puri di
cuore crederanno e li vedranno.
Io parlerò a voi che Mi credete e Mi amate senza reticenze; a voi comunicherò i Miei pensieri e
voi li comunicherete agli altri e dovranno credervi. Peggio per chi non crederà, chi è lontano da
Me non crede perché aspetta cose strepitose e Io invece comunico cose semplici, chiare.
La Verità è una, sempre uguale. Il Mio comando è sempre lo stesso: amatevi gli uni gli altri. Il
Mio nuovo popolo sarà quello dei semplici.
Africani, indiani, cinesi, gente semplice che saprà amare senza troppo chiedere perché.
Questo è l'amore puro: credere, aderire, amare. Questi porteranno avanti la battaglia finale e
avranno la vittoria. I razionalisti soccomberanno: non con la sola ragione si arriva a Dio, ma con
l'amore.
Il Padre ha mandato Me per farsi riconoscere, Io mando voi per farMi conoscere e amare.
Tutti un giorno glorificherete il Padre, Io, Figlio risorto dalla morte, e lo Spirito Santo che tutti
circonda.
Continua a pregare lo Spirito Santo perché è Lui che porta al Padre, ora.

22 aprile 1968
Ti parlerò della Fede. E' l'argomento base. Se uno crede sarà salvo, altrimenti sarà condannato.
(Sei molto duro, Signore).
Pochi saranno condannati, solo quelli che volutamente e coscientemente Mi rifiuteranno,
nonostante i Miei richiami, gli insegnamenti che da ogni parte loro fornirò e tutte le grazie che Io
darò loro per credere. Molti saranno i mezzi a disposizione degli uomini di oggi per conoscerMi,
ma guai a chi li rifiuta volutamente e ripetutamente.

2 maggio 1968
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Fede non è rischio.
E’ rischio solo quando l'oggetto della tua fede è un uomo, allora la fede può rischiare di venir
meno quando l'oggetto, l’uomo, può ad un dato momento scadere, non darti più quel tanto di
fiducia che ti dava prima, perciò tu non ti fidi più di tale oggetto, non lo ami più come prima
perché ha deluso la tua fede. Ma quando l'oggetto della tua fede sono Io, ciò non potrà mai
avvenire, perché Io non ti deluderò mai: Io non scado mai, tu potrai avere fiducia in Me sempre e
totalmente.
Io sono fedele. Perciò la fede in Me non sarà mai un rischio. Sarà rischio solo per colpa del
soggetto che cerca la Fede. Se il soggetto, l’uomo, non sa guardare avanti con volontà di credere,
ma si volta indietro a guardare razionalmente l'effetto dei Miei comandi o dei Miei castighi, solo
per constatare se era vero ciò che avevo comandato o predetto, solo allora si fermerà e rimarrà
come Sara, una statua di sale destinata a fermarsi e sciogliersi lentamente. Sara non ha creduto
ciecamente, si è voltata a riguardare indietro, si è messa nel rischio di non accettare ciò che era
stato predetto per colpa sua, per libera volontà sua -ecco il valore della vostra libertà-, perciò non
ha più potuto andare avanti verso la salvezza.
Solo, quindi, per colpa del soggetto, l’uomo amante che dubita, la Fede si può chiamare rischio.

8 maggio 1970
Fede razionale e fede istintiva. Questi i due tipi di fede a cui può accedere l'uomo.
La fede istintiva è quella dell'uomo semplice, primitivo o comunque non complessato da necessità
razionali. E' la fede del bambino che aderisce a ciò che gli viene insegnato perché ama e crede
facilmente a chi lo ammaestra. E' unita ad una spinta interiore che gli viene dallo Spirito che in lui
abita e che facilmente è sentito perché non subissato da altre distrazioni di carattere razionale o
materiale che soffocano tale voce.
La fede razionale invece è quella di colui che crede a tutto ciò che la ragione può accettare, perché
vicino ai modelli umani e quindi razionalmente accettabili; tutto ciò che supera tali modelli e non
rientra più nel campo umano, sperimentabile cioè con prove tangibili, tutto questo rientra nel
campo soprannaturale e perciò ben difficilmente accettabile da una mente esclusivamente
raziocinante.
L'uomo che accetta il soprannaturale superante il razionale e lo accetta con buona volontà, spinta
d'amore che lo coinvolge in questo processo super razionalizzante, acquista la fede integrale,
totale.
E' questa che ti spinge a credere nella Mia presenza reale in te come Spirito Santo parlante ed
operante. Quando questa fede vacilla e subentra il dubbio tu non avverti più la Mia voce perché in
te diminuisce o addirittura scompare la volontà di credere e quindi di intendere. E' l'amore che si
affievolisce. Con la preghiera e il sacrificio del tuo raziocinio umano potrai ritrovare l'equilibrio e
ritrovare la fede piena.

17 maggio 1970
(Signore stento a credere, dammi la Fede viva e semplice. Eppure Tu puoi chiamarmi, Tu puoi
parlarmi se Tu vuoi, a Te tutto è possibile. Fa che io creda).
A Me tutto è possibile, non così a voi: solo con la preghiera viva, ardente, fiduciosa potrete fare ciò
che chiedete, se Io lo voglio. I cieli patiscono violenza, ricordi?
(Sì, Signore, è questa la violenza?).
Sì, quella operata dai Santi, da coloro cioè che credono fino in fondo, senza titubanze e chiedono,
con questa fede, un qualsiasi bene di carattere spirituale. Anche la grazia materiale può essere
concessa se richiesta così, ma solo se questa è subordinata ad una richiesta di gloria per il donatore
che è il Padre vostro. Abbi questa fede ed otterrai qualsiasi cosa chiesta al Padre nel nome Mio. Lo
Spirito ti vivifica e ti illumina la mente, riscalda il cuore, muove l'intelligenza per comprendere i
divini misteri. La conoscenza aumenterà
(Che differenza c'è tra fede e fedeltà?).
La Fede è accettazione dell'Assoluto nelle sue varie manifestazioni, la fedeltà è adesione alla
volontà dell'Assoluto accettato come Dio vivente e operante in eterno la gloria nei secoli e oltre i
secoli nell'eternità beata.
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23 luglio 1970
L'amore razionale è quello che conta.
L'amore carnale è quello più basso, simile a quello delle bestie.
L’amore spontaneo, naturale è buono perché spinto da un istinto naturale unito ad un fatto
fisiologico che differenzia l'uomo dalle bestie.
L'amore razionale è quello voluto, è una tendenza verso una persona anche poco attraente ma
proprio per questo volutamente amata per il bene e la gioia di questa e non per soddisfazione
propria.
Non l'amore egoistico ma l'amore altruistico per far piacere all'altro.
L'amore verso Dio è l'atto spinto dalla fede che ti unisce al tuo Creatore e ti avvicina volutamente
sempre più a lui in un desiderio di unione sempre più intima.
Ama sempre più razionalmente cominciando dal tuo prossimo il più vicino e il più pesante e il più
difficile e amalo come tu ami te stessa. Così, e maggiormente amerai il tuo Dio.

29 settembre 1970
Santità = somiglianza con Dio.
Quanto più uno si avvicina a Gesù, modello umano, assimilando il Suo corpo, la Sua Parola, i
Suoi atti, tanto più assomiglia a Dio, cioè si santifica.
Siate perfetti come è perfetto il Padre Mio.

5 ottobre 1974
(Signore, mi sei qui presente, perché non me ne rendo conto sempre? Che gioia Signore, Tu mi
vedi, mi senti, mi ascolti, rispondimi Signore, dimmi cosa vuoi da me?).
Non Io voglio da te, ma tu da Me.
(Sì, Signore, ho bisogno di Te altrimenti la vita è stupida e inutile).
Ti chiedo, mi ami tu?
(Tanto Signore, lo sai che Ti amo).
A Pietro ho chiesto la stessa cosa. A tutti e ad ognuno dei credenti in Me, chiedo l'amore. Se uno
Mi ama avrà da Me un contraccambio centuplicato e il frutto evidente di questo amore sarà la
dilatazione di tale amore presso gli altri, presso chi ancora non Mi conosce.
Chi Mi ama pasce i Miei agnelli, pasce le Mie pecorelle, questo è ciò che Io chiedo a chi Mi ama
completamente, niente tenendo per sè ma tutto dando a Me: tempo, pensieri, volontà, disponibilità,
azioni, parole, tutto regalato a chi è povero di amore, povero di volontà di bene, a chi cerca e non
trova amore.
Questo è pascere il gregge che sta cercando l'erba fresca in pascoli erbosi.
La Mia Parola è fonte zampillante e perenne, che disseta e rinfresca e dà
sollievo a chi è
oppresso. Abbeverate gli assetati di amore con la Mia parola.

7 aprile 1975
Non è un salto nel buio ma un salto nella luce questo tuo accettare di seguirmi senza sapere dove e
come.
Io ho detto ad Abramo: ”Esci dalla tua terra e va dove Io ti indicherò”, questo è ciò che Io
chiedo al credente fiducioso e sicuro in Me.
Non con mezzi razionali o scientifici, ma con la fede piena e totale si arriva a Me.
Come il bambino si affida alla mamma istintivamente, senza ragionamento, ma solo per amore che
gli dà sicurezza, così voi uomini dovete seguirMi. La vostra sicurezza nella Mia guida vi dà la
possibilità di seguirMi anche là dove il ragionamento non ha più possibilità di arrivare.
Questa è la Fede in Colui che tutto può, tutto sa, tutto dà a chi gli si affida completamente.
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30 maggio 1975
Io Essere eterno increato ho voluto farMi conoscere ed amare da tante creature da Me uscite per
amore, per comprendere l'amore, per vivere di amore, per realizzare l'amore fra i fratelli.
Così ogni piccola parte di amore scaturita dal cuore umano ricostruirà l'Amore da sempre
esistente. Ma sarà l'immagine dell'Amore quella che voi uomini state costruendo qui sulla terra.
(Ma allora alla fine ci sarai Tu, amore vero, e una immagine di Te, costruita dagli uomini? Non
capisco, Signore, aiutami a capire).
Sì, l'Amore sono Io da sempre e per sempre.
Voi uomini non potete essere Me, ma io vi dico: amateMi come Io fossi voi e voi foste Me. Questo
è l'amore che Io mi aspetto da voi, è un amore “come” il Mio ma non è il mio Essere.
Il “come” è similitudine, somiglianza, non identità.
Così Io vi ho creati per amore e per amare. Amare Me Creatore, amare i fratelli, figli dell'Amore e
destinati tutti insieme a godere la realtà dell'Amore vero.
Voi rappresentate l'Amore, perciò lo state ricostruendo, atto per atto ogni giorno, dentro di voi. A
seconda dei vostri atti di amore, realizzati in favore dei fratelli poveri nello Spirito, sarete poi
ricolmati del vero Amore che sono Io.
Io con voi, voi con Me per sempre.
Il Dio vivo e il Dio vivente in voi per sempre.

7 giugno 1975
Tu non hai ancora capito cosa vuol dire amare. Amare vuol dire rinunciare al proprio io per
immergere sè nell'altro. L'oggetto del tuo amore deve diventare il tuo nuovo io.
Tu devi pensare, volere, agire, come pensa, vuole, agisce il tuo amore, cercato, voluto, scelto.
Trapiantarti nel suo intimo e vivere con lui e di lui. Questo è l'amore che unisce e dà frutto per la
vita eterna.
(Ma in concreto cosa devo fare?).
Dimenticarti di te per vivere in Me.

9 settembre 1975
Che cosa vuoi tu meritare? Solo castighi se Io ti giudicassi col metro umano.
Non da ciò che uno fa, ma da ciò che uno è nel suo intimo, Io misuro e giudico il suo amore per
Me. Non il “fare”, ma “l'essere”, questo è importante.
L'amore può essere istintivo o ragionato.
E' istintivo quando nasce da una spinta interiore che viene dallo Spirito e determina azioni e
reazioni spontanee, non determinate da un ragionamento preventivo, ma scaturite così
semplicemente da una spinta interiore.
L'amore ragionato è invece quello che muove una persona a fare o dire cose volute, pensate,
cercate, ragionate ed espresse per un esclusivo bene dell'altro, della persona cioè che si vuole
amare, nonostante tutto.
E' amore quello che determina il sacrificio per la persona amata, la rinuncia al proprio “io”, al
proprio piacere, per far piacere all'oggetto dell'amore voluto ed accettato.
3 agosto 1976
Voi siete sulla barca (mondo), state attraversando il mare (vita terrena). Mi pensate lontano, in
cielo e remate da soli.

163

Viene la tempesta, Mi vedete avvicinare sulle acque tempestose, non Mi conoscete, avete paura di
un fantasma, non credete alla Mia Presenza.
Se ve ne accorgete chiedete aiuto e Io vi dico: Venite, ma voi venite per un po' perché credete
guardandoMi e sentite la Mia forza che vi sostiene, ma poi riguardate le acque che si agitano, non
Mi guardate più, vi sentite soli e sentite il peso del vostro corpo che vi fa sprofondare nell'acqua
delle passioni umane.
Uomini di poca fede, basterebbe guardare sempre a Me, credere sempre nel Mio aiuto, in quella
forza che da Me proviene e vi può far camminare sull'acqua senza farvi sprofondare, e la tempesta
passerebbe, il mare ritornerebbe tranquillo finché raggiunta l'altra riva, potreste camminare
tranquilli sul suolo eterno.
Fede sicura, non titubanze, fede continua... .

28 settembre 1976
AmarMi vuol dire pensarMi, sentirMi presente, credere nel Mio essere in te, cercarMi quando sei
lontana, volerMi sempre presente nella tua vita, nella tua mente, nel tuo cuore, nelle tue azioni,
nelle tue parole.
Amare vuol dire parlare dell'oggetto dell'amore, desiderare di farlo conoscere agli altri, farlo
amare dagli altri, farlo desiderare dagli altri come massimo amico, come fonte perenne di gioia, di
pace, di felicità che non finisce.
Amare è sentire la forza che viene dall'amato per camminare più spediti, per risolvere i problemi,
per superare le difficoltà, per affrontare i sacrifici, le rinunce, le sofferenze fisiche e morali.
Amare è sentire di non essere soli, ma sempre uniti e sostenuti dall'Amico più vero, più forte, più
amabile, più sapiente.
Ama e sarai Mia.

14 settembre 1977
Voi uomini badate al “fine” delle vostre tensioni e desideri, tendete ad ottenere qualche cosa che
vi serve, vi soddisfa. Ma sbagliate nella valutazione del “fine”. Considerate “fine” quello che
invece è solo “mezzo” per raggiungere il fine eterno. Il fine autentico e salutare per voi è
l'incontro con Me, l'unione con Me.
Io ho fatto i miracoli sulla terra, ho guarito gli ammalati, ho liberato gli indemoniati, ho resuscitato
i morti. Tutto questo per voi era il fine a cui tendevate: la guarigione, la liberazione dal maligno, la
liberazione dalla morte.
Per Me invece tutte queste azioni sono state “mezzi” per farvi incontrare con Me, per farMi
conoscere come Dio potente e amoroso e sollecito per voi.
La salvezza del corpo non è che il presupposto e l'immagine della salvezza della vostra persona. Il
corpo, mezzo per realizzare lo spirito. Badate al fine ultimo della vostra vita e non fermatevi
solamente a salvezze materiali, fisiche o psichiche. Ma la liberazione totale è l'incontro con Me,
datore di gloria eterna. A questo tendete come fine e servitevi di Me come Mezzo per raggiungere
l'incontro pieno ed eterno.
12 gennaio 1979
Io sono l'Essere Assoluto, Universale, Personale e Impersonale.
L'Essere personale è l'Essere Assoluto e si relativizza alla persona che lo accoglie. Perciò l'Essere
Assoluto spesso sembra assente dalla persona che non ha fede perché viene a mancare questa
relazione che Io, Assoluto, cerco ma che l'altro, la persona a cui Io mi confido, non Mi crede, non
Mi accetta. E' come Io non esistessi per tale persona infida, e quindi non essendoci questa
relazione, le due parti, Io e l'ateo, siamo staccate. L'Uno è ignorato dall'altro.
Perciò Io ti ho detto che la Mia Presenza reale, Impersonale, è in Assoluto ovunque, ma è relativa
all'uomo di fede.
Io esisto senza l'uomo, l'uomo non può esistere senza di Me, ma Mi può ignorare o rifiutare perciò
per lui è come non esistessi.
Così ha voluto Lucifero, con la differenza che Satana Mi ha rifiutato conoscendoMi, per mettersi
al Mio posto; l'uomo agnostico è relativo a Satana che mettendosi in prima persona: -io sono
l'uomo-, fa dimenticare il Creatore impedendo la relazione di tale uomo col suo Dio.
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Io, però, intervengo con infiniti mezzi per farMi sentire da ogni persona e alla fine nessuno potrà
più ignorarMi. Guai però all'uomo che rifiuterà coscientemente, alla fine, tale relazione.
Così sia per Maria.

24 novembre 1980
La preghiera è mezzo per un'incontro fra il Padre, che sa già ciò di cui la Sua creatura ha bisogno,
e la creatura che sa che da sola non può fare nulla.
L'incontro avviene quando la volontà del figlio si accorda con la volontà del Padre e crede, senza
dubbio alcuno, che tale volontà servirà ad un suo bene reale.
Ma per raggiungere questo incontro, cioè ottenere ciò che si chiede, è necessaria una fede senza
dubbi. (Chiedere una cosa a Dio con un imperativo: dacci il pane, il lavoro, la salute ecc., o anche
all'ottativo, indica sì una speranza di ottenere questo che si chiede, ma non la sicurezza di ottenerla,
perciò è una fede dubitosa, cioè incompleta). Perché tale fede sia completa è necessario cercare di
raggiungere prima una mentalità che coincida il più possibile con le decisioni di Dio.

10 febbraio 1983
Il Voglio e il Credo devono combaciare. Non c'è volontà se non c'è fede in qualche cosa. Ma se
il credere in qualche cosa di grande muove la volontà a perseguire l'oggetto di questa fede, ciò
vuol dire che tale oggetto ha in sè una potenza e una energia che si trasmette al soggetto che
crede. Perciò avvengono nella vita terrena fatti e azioni spesso incontrollabili da chi è fuori da
quel fatto o da quella azione. E' l'oggetto che muove il soggetto.
Io sono Oggetto della vostra fede, o uomini increduli e pigri. Se Mi guardate, se Mi conoscete, Mi
seguite perché Io attiro tutti a Me per donare la pace, la gioia, l'amore, la giustizia, la Verità.
Se credete in Me, Mi volete seguire ed Io, che vi attiro, trasmetto ad ognuno la forza per superare
gli ostacoli che si frappongono per raggiungerMi. Credete, cercateMi, ed Io soddisferò a pieno la
vostra volontà di Amore.
13 febbraio 1983
La fede è: accedere al mistero. Mistero è: una realtà sconosciuta all'uomo terreno ma esistente in
eterno. Solo l'uomo che già sulla terra è entrato nella vita eterna con il suo pensiero, con la sua
volontà di accedere al trascendente, di vivere la sua vita terrena in rapporto con la vita eterna e col
mondo che in essa vive, solo colui che continuamente tiene fisso il suo sguardo interiore alle
Realtà che esistono e in cui crede, anche se sono ancora velate dalla dimensione temporale e
spaziale che le sovrasta, solo costui può talvolta scoprire, anche se in minima parte, il mistero delle
Realtà eterne.
Prega, credi, sii semplice e limpida, non attaccarti alle cose terrene e le cose celesti ti si sveleranno
un po' alla volta.
Desidera il Regno di Dio e la Sua giustizia e cose eccelse scoprirai anche sulla terra.
E' la VI dimensione quella del trascendente.
La settima dimensione è: il “Trascendente”.

1 marzo 1984
Mettiti nell'altro, solo così si farà l'unità.
La Fede non va contro la ragione ma supera la ragione. Dove la ragione può arrivare, la Fede è
conforme, non si oppone, non è altra dalla spiegazione della ragione, però, questa non può
arrivare a spiegare razionalmente, umanamente, con le categorie umane e scientifiche, cioè
sperimentali, ciò che la Fede comprende, accetta e sublima.
La Fede è una sublimazione della Ragione.
Solo colui che accetta per Fede le Verità essenziali del Trascendente, solo costui sublima la sua
ragione e può essere soddisfatto, perché solo la Fede potrà dare la risposta ultima agli interrogativi
essenziali dell'uomo.
Vivi di Fede e sarai l'uomo globale.
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30 maggio 1984
Non perdere le occasioni che ti si presentano per verificare ed aumentare la tua fede.
Ogni occasione perduta è un passo indietro nel cammino verso la Luce.
La vita umana è come una foresta tropicale dove le piante e il sottobosco pullulano in
continuazione e la pianta più forte soffoca il filo d'erba e il raggio di sole fende a fatica l'oscurità
della giungla. Quando riesce a filtrare per qualche attimo fra il groviglio dei rami e delle foglie,
riesce ad illuminare anche il filo d'erba che sta ai piedi delle alte piante e ha vita breve ma
continuamente rispunta e talvolta fiorisce, e il seme produce altri piccoli steli che pure
inaridiscono perché oppressi dall'ombra degli alti fusti.
Così nella vita intima dell'uomo. Le passioni umane terrene, contingenti, tentano sopprimere le
passioni per il Trascendente. Ma, se nella giungla entra la ruspa e spazza via gli alti fusti (interessi
terreni), e lascia libero il sole di baciare la terra, il filo d'erba è il primo a risorgere e a fiorire.
Le occasioni che Io ti propongo, (letture, parole udite, film ecc.) che provocano in te un
ripensamento sulla tua vita intima, non lasciarle perdere perché sono come la ruspa che abbatte ciò
che fa ombra e illumina ciò che può fiorire e dare frutto per la Vita eterna.
Dà spazio al Sole e ti illuminerà il cammino verso la vetta.

10 ottobre 1984
“Vi darò un cuore nuovo, uno Spirito nuovo” -cosi ho detto e Io ti dico ora: “Il cuore di pietra
(le leggi, A.T.) sarà cambiato in un cuore di carne (l’amore, N. T. ).
Ma il Mio popolo ha ancora un cuore di carta.
Troppe parole, troppe leggi, troppa tradizione e forme esterne di culti non approfonditi ma
tramandati come gesti che muovono il corpo ma non il cuore.
Il cuore ha bisogno della mente. Se nella mente regna l'Amore, il cuore ne è riscaldato e spinto a
comprendere l'essenziale. L'Essenziale è: -che conoscano Te Padre e Colui che è venuto sulla terra
per salvarvi, piccoli uomini-.
Non più un cuore di carta che provoca gesti o riti superficiali staccati dalla vita, ma un cuore di
carne che pulsa per l'Essenziale, conosce l'Essenziale, vive per l'Essenziale. Questo è il cuore che
ama, crede, agisce con Me.
(Fede = mente + cuore = vita del credente).

21 ottobre 1985 (leggendo: “Mostrami il Tuo Volto, pag. 109).
No, la fede non è dono da parte di Dio, perché Dio non può darsi a uno sì e a uno no, DIO È, ed è
a disposizione di ogni uomo che Lo cerca.
DIO È DONO, non la fede, ossia la fiducia nel Suo Essere, che dipende dalla volontà libera
dell'uomo che cerca.
Il dono di Dio non è la fede, ma la possibilità, il desiderio, la volontà libera di cercare, di
sospettare, di intuire il Suo Essere.
Dio si dona a chi Lo cerca con costanza, senza stancarsi, anche con dubbi, rifiuti, ribellioni,
stanchezze momentanee e ripetute, ma continuamente in ricerca dell'Assoluto, convinto di essere
relativo a tale Assoluto esistente ab aeterno in aeterno.
Dio è, e si dona, e prima o poi si fa sentire.
La fede non è merito dell'uomo che cerca, ma è bisogno naturale, innato, istintivo, necessario,
inestinguibile: è dovere della creatura verso il suo Creatore.
"Quando avete fatto tutto quello che il Padrone vi ha chiesto (vita vissuta per
gli altri) pensate che siete servi inutili". (Viviamo per Lui, di Lui, con Lui).
La fede è conquista cercata, voluta, scoperta e riscoperta se è perduta. Ma, alla base della fede c'è
Lui, il Dio vivente e parlante in chi Lo crede e Lo sente, dopo averLo cercato e ricercato.
DIO È, la fede è sentirLo.

14 novembre 1985
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Nell'approccio alle cose sacre, o pseudo sacre, ci sono tre reazioni:
c'è la persona credulona, o fanatica di queste cose (indice di insicurezza, mancanza di personalità
equilibrata, fuga dal concreto e dal reale, ricerca di fantasie trascendenti). C'è la persona razionale
(mancante di speranza e di comprensione di ciò che non si vede e non si può sperimentare con
metodi umani, terreni, scientifici. Tutto dipende dalla ragione limitata alla scienza già codificata
nel tempo. Paura del nuovo, dello sconosciuto. Persona povera nello spirito).
C'è la persona semplice (guarda alle cose con fiducia, crede come un fanciullo nel trascendente
che illumina l'immanente. Non razionalizza troppo le cose vedute, sentite, conosciute con mezzi
semplici e non esclusivamente culturali. Crede, accetta, senza infatuazione e si affida a Chi è datore
di doni che superano la mediocrità umana, temporale, ma servono a svelare sempre più la realtà
dell'uomo globale illuminato dall'Alto). Questa è nel giusto equilibrio, Questa è la fede.

13 febbraio 1986 - alla Comunione
Il mondo è dei violenti.
Il Cielo è dei forti = Vis.

13 marzo 1986 - alla Comunione
Va tutto bene quello che si orienta verso di Me, anche la candelina.
Gli uomini Mi cercheranno, dopo aver buttato la Mia immagine fasulla fatta da uomini ignoranti il
Mio Essere. Alla fine troveranno la Mia Realtà, dopo averMi cercato.
Quello che è legato sulla terra sarà legato anche in Cielo.
È la volontà dell'uomo credente, o infedele, quella che lega il Positivo o il negativo.
Legatevi al Positivo e sarete salvi.

25 ottobre 1986
Gli uomini hanno bisogno anche delle candeline per cominciare a intravedere la Luce. Guai però
se si fermano alle candeline, resteranno sempre nella penombra.

6 novembre 1986
. . Attenta a non lasciarti prendere dal sentimentalismo religioso.
Il sentimento è utile perché spinge ad amare e poi a conoscere.
Il sentimentalismo, è deviazione, perché vede le cose celesti (superiori) con occhi terreni,
sdolcinati, antropomorfizza lo Spirito (sessualismo).

7 novembre 1986 - ore 8
C'è la fede in potenza, e la fede in atto.
(C’è differenza fra l'una e l'altra?).
Sì, la fede in potenza è quella di colui che non è consapevole di questa fede, non conosce
l'Oggetto di questa fede, per cui agisce seguendo gli impulsi che
gli vengono dall'inconscio
(positivo) e lo spingono ad agire per amore del prossimo, senza dare una motivazione a tale spinta
e a tale amore. Questo è il cristiano in potenza: agisce da cristiano senza sapere di esserlo (buon
Samaritano, ateo buono).
La fede in atto è quella di colui che è consapevole dell'Oggetto in cui crede, di cui ha fiducia e su
cui si appoggia per agire. La sua spinta di amore verso il prossimo, che parte sempre da un
inconscio (Angelo), viene poi conosciuta e riconosciuta come origine dei suoi atti. Qui la fede
agisce consapevolmente (cristiano cosciente).
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C'è poi una fede più illuminata ed è quella di colui che oltre all'azione (aiuto al prossimo)
aggiunge, volutamente e chiaramente, la parola, la spiegazione, la motivazione che lo spinge a fare
tale azione. Questa è la fede più completa perché trasmette al prossimo la "Causa prima" che lo ha
spinto ad agire (missionario).
Così sia per Maria.
I = FARE; II = ESSERE; III = ESSERE PER FARE.
(Fare per essere, o essere per fare?).
La seconda è indice di maturità. La prima è un cammino verso la maturità.

10 novembre 1986 - ore 8
"Dove c'è un cadavere là si radunano anche gli avvoltoi...
Uno sarà preso e l'altro lasciato, in quella notte quando tornerà il Figlio dell'Uomo".
La notte è il momento in cui l'uomo è smarrito, non vede chiaro il perché della sua vita, cammina
nelle tenebre, le tenebre sono il mondo. L'uomo che cammina nelle tenebre non può avanzare
verso la Luce perciò è come morto.
Dove c'è un morto là si radunano gli avvoltoi (maligno infierisce sul morto, colui che è nelle
tenebre).
Ogni uomo che cammina nel mondo (notte, tenebre) ha un momento in cui un lampo che guizza
nelle tenebre lo illumina.
Il lampo è il Figlio dell'Uomo che viene e ritorna a illuminare il mondo. Ogni uomo vedrà questa
Luce.
Ma di due uomini che vedono il Lampo (sulla terrazza, nel campo, nel letto = situazioni umane in
cui ogni uomo si trova a lavorare con altri), uno Lo
segue, cioè si incammina verso la Luce,
rinasce, diventa uomo nuovo, vivo, non cadavere, l'altro è lasciato perché vuol rimanere fermo alle
cose e interessi del mondo (buio) e non cammina seguendo la Luce (il Figlio dell'uomo fa
comprendere dove è la Vita eterna e dove è la morte - mondo terreno -).
Il Figlio dell'uomo è venuto, ha parlato, ha fatto intravedere la Luce (Verità), e questo Lampo
continua a guizzare, ritorna, e continua a illuminare e chiamare ogni uomo durante la sua vita
terrena.
Ma guai all'uomo che quando vede il Lampo chiude gli occhi perché gli dà fastidio, preferisce le
tenebre, continua a camminare nel buio (mondo), perché costui è lasciato in pasto agli avvoltoi
(Lc. 17, 20-37).
Chi è sulla terrazza (colui che è già salito verso la Luce) non scenda (non ritorni ad immergersi
nel buio del mondo).
Chi è nel campo (= colui che ha già incominciato a lavorare per il Regno, per seminare la Parola =
credente, sacerdote...) non torni indietro (nel mondo, interessi terreni). Chi pone mano all'aratro
non torni indietro.

25 novembre l986 - ore 7.30
"La pietra scartata dal costruttore è diventata testata d'angolo".
Così sempre, anche nella vita di ogni mia creatura.
Chi Mi ha visto con occhi umani, non illuminati dallo Spirito, perché resi ciechi dal costruttore
terreno (maligno), non Mi ha conosciuto; Mi ha visto, ma non Mi ha accettato come Costruttore:
Mi ha scartato, buttato via, perché intralciavo i suoi piani terreni, le sue costruzioni illusorie, dove
voleva essere lui il costruttore.
Mi ha rifiutato ed è rimasto solo.
Il Mio Regno, la Mia costruzione non è di questo mondo, ma inizia in questo mondo, è per questo
mondo, ma il mondo Mi continua ad ignorare, a buttare via e resta col vuoto nelle sue costruzioni
umane, manca il fondamento. E la costruzione fasulla cadrà.
Ma chi pone Me, come testata d'angolo, per sostenere la sua costruzione terrena, riuscirà a
costruire sulla roccia e la sua casa, la sua vita non cadrà, ma resterà per la Vita eterna.

26 dicembre 1987
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Per ottenere una cosa importante, bisogna: CREDERE, PREGARE, VOLERE. E la otterrai.
Così sia per Maria.

7 marzo 1988 - ore 9
(Es. 34,4-10, Gal. 3,6-14). Mosé - primo padre della fede. "Il Signore scese (nella nube), si
fermò, passò davanti a lui proclamando: Dio misericordioso perdona, ma castiga le colpe dei padri
nei figli fino alla terza e quarta generazione".
Il castigo avviene nel tempo. Ogni colpa è trasmessa geneticamente fino alla 4° generazione. Ma il
Signore accetta la preghiera di chi riconosce la sua colpa (dura cervice) e chiede perdono.
Perciò fa alleanza col popolo pentito e fa meraviglie
Salvezza = Passaggio dal Mar Rosso = passaggio dalla schiavitù del peccato alla Terra promessa
(Paradiso conquistato).
Cammino di scelte e di purificazione sulla terra.
Salvezza finale nell'eternità.
(Attraverso la fede in Cristo salvatore).
Abramo = secondo padre della fede: "In te saranno benedette tutte le genti". La
fede di Abramo (Gn. 18,22-32; 22,1-18) è preambolo e simbolo della forza dei giusti che
credono nella salvezza di Cristo.
Cristo dice: "La Verità (= fede in Cristo Verità) vi farà liberi", cioè vi salverà la fiducia nella
salvezza portata da Cristo. "Se uno osserva la Mia Parola non vedrà mai la morte! "Io sono la
resurrezione, la Vita".
Pietro, = terzo padre della fede". Su questa pietra (= fede: "tu sei il Figlio del Dio vivente")
edificherò la Mia Chiesa. Assemblea dei credenti fedeli in Cristo Salvatore. Dio salva chi crede in
Lui.

ore 10 (Dopo una mia meditazione sul Decalogo)
Nelle due tavole di Mosé ci sono i Comandamenti (insegnamenti) di Dio. Da un lato gli
insegnamenti positivi (legge Divina). Riguardano il rapporto fra le creature e il Creatore:
"Non avrai altro Dio fuori di Me.
Non nominare il nome di Dio invano.
Ricordati di santificare le feste.
Onora il padre e la madre. (Gv. 8,49-58 "Io onoro il Padre mio").
Dall'altro lato gli insegnamenti negativi (legge umana) riguardanti il rapporto tra uomo e uomo:
.
Non ammazzare.
Non commettere adulterio.
Non rubare.
Non dire falsa testimonianza.
Non desiderare la donna d'altri.
Non desiderare la roba d'altri".
La disubbidienza alle leggi umane porta a fatti negativi e alla fine porta la morte.
Solo l'attenzione e la sequela della legge Divina porta la vita. Cristo ce lo insegna.
Nuovo Testamento = insegnamento diretto di Cristo, esemplare dell'uomo perfetto. "Siate perfetti
come il Padre".
Così sia per Maria.
La fede in Cristo e la Sua sequela, salva.

7 aprile 1988
Nuovi cieli e nuove terre sono le realtà viste e vissute nella Vita oltre la vita.
Realtà intraviste, in modo confuso e limitato, anche qui sulla terra, da pochi eletti.
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I prescelti sono coloro che, nel loro intimo, sono semplici e aperti alla Verità come i bambini che
credono senza troppo razionalizzare l'oggetto della loro fede, ma istintivamente seguono gli
impulsi positivi che urgono nel loro cuore e aprono visioni e conoscenze non ascoltate dall'uomo
razionale che si crede maturo e adulto.
La vera maturità non deriva dall'età o dalla scienza, o cultura umana, ma dalla Sapienza che
spalanca nuovi cieli e nuove terre all'uomo credente e amante il Dio vivente.
Così sia per Maria.

20 aprile 1989 ore 8,30
CREDO in un solo Dio, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili;
Padre nostro onnipotente,
che si è fatto Uomo in Gesù Cristo,
per noi uomini e per la nostra salvezza,
incarnandosi, per opera del Suo Spirito, nel seno della Vergine Maria.
Credo che fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto,
e il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
ed è tornato al cielo.
Il Suo Regno non avrà mai fine.
Credo nel Suo Spirito che dà la vita,
e ha parlato e parla per mezzo dei profeti,
e parla ad ogni creatura aperta al Suo ascolto.
Credo nella comunione dei santi.
Credo nella resurrezione dei morti,
e nella Vita eterna
dove tutti saremo uno nell’Uno. Amen.

28 giugno 1989 - ore 7
Fede è credere, aver fiducia in "Qualcuno" che esiste ma non è visibile con occhi terreni; magia è
credere in "qualche cosa" che non esiste ma è frutto di fantasie terrene.
L'Oggetto della fede opera nel campo dello spirito e provoca azioni e reazioni riscontrabili
dall'intelletto illuminato dallo Spirito Santo (= 0ggetto della Fede).
Tale Spirito Santo incarnato in Gesù Cristo, nel tempo, si è reso visibile e udibile da occhi e
orecchi terreni, e si incarna nel profeta che ne esprime la volontà, nei vari secoli.
La magia è imitazione illusoria di fatti soprannaturali ma privi di contenuto reale. Il principe di
questo mondo ne è il provocatore perché: "bugiardo fin dal principio".
Quando la fede diminuisce, aumenta la magia perché l'uomo cerca il "mistero" e dove manca la
fede - che inizialmente è basata su un Oggetto non visibile ma sensibile dallo spirito dell'uomo sovrabbonda il mistero magico - immagini fantastiche elaborate dalla mente di uomini succubi del
principe di questo mondo.
La magia sparisce con la morte del mago; la fede inizia ad essere "visibile" dall’uomo vivente
nello spirito.
Non confondete la fede con la magia piccoli uomini terreni, e non indicate ai piccoli cose
misteriose ma false, altrimenti sfasate la facoltà di percezione del bambino che cerca la Verità vista
come cosa misericordiosa.
Quanto più l’uomo cerca, pensa, approfondisce l’Oggetto di fede, tanto più sarà palese a lui la
Verità e la Realtà di tale fede.
Il “Libro” (Bibbia) è strumento massimo per approfondire e conoscere l’Oggetto della fede che
è insita nel profondo di ogni uomo.

4 luglio l991
I miei tempi sono lunghi all'infinito, per voi piccoli uomini nati nel tempo e destinati ad evolversi
all'infinito.
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Come all'inizio dei tempi, conosciuti dall'uomo, Io ho parlato ad Abramo chiedendogli il figlio
della promessa, prova per Abramo di una fede indiscussa, così oggi Io ho chiesto a te, e ad altri
scelti come testimoni e trasmettitori di una fede certa, una prova simile: il distacco da un bene
ritenuto massimo nella vita terrena.
Ma Io sostengo i miei amanti, e lasciando pure a loro la libertà di scelta, do loro la forza per
sopportare serenamente tale prova.
Chi si sente schiacciato non è il prescelto, ma chi supera agevolmente, pure con una commozione
umana, tale prova, è il prescelto da Me come esemplare del vero credente che affida se stesso e il
mondo al Creatore e Salvatore. Il Mio giogo è leggero, la Mia croce è soave per chi crede.
Va e parla a chi deve trasmettere la fede nel Creatore e Salvatore. Io scelgo voi, Io sostengo il
prescelto, Io salvo il credente nell'Amore.
Così è.

2 aprile 1992
Per chi pretende il miracolo, o si aspetta dall'Alto delle capacità oltre il suo specifico normale, Io
dico: "Non tentare il Signore Dio tuo".
Ognuno faccia il passo secondo la sua gamba, nè più piccolo, nè più grande. Non è fede autentica
quella di colui che vuol fare qualche cosa di straordinario, nella sua vita terrena, invocando il
nome del Signore, ma quella di colui che dice: "Sia fatta la Tua volontà", e la cerca e la realizza
ogni giorno nelle cose e attività normali adatte alla sua persona.
Lo "straordinario" viene dall'Alto per chi è stato scelto per un compito particolare. Siate semplici,
umili, non vogliate strafare, questo è egocentrismo!
Affidatevi a Me che sono semplice e umile di cuore. A ognuno il suo.
Cosí sia per Maria.

20 luglio 1992 ore 9
Nella parabola del Figliol prodigo sono adombrate le due facce della creatura credente nel Padre.
Il figlio maggiore è simbolo del credente che lavora per forza nel campo (Chiesa) del Padre: non
sa staccarsi da Lui perché pigro, infantile, desidera solo far festa con gli amici (Chiesa festaiola,
superficiale, egoista; ama se stessa ma pretende dal Padre il banchetto finale: "Ho mangiato con
Te, aprimi!" "Non ti conosco
Il figlio minore è simbolo del credente autonomo: sfrutta i talenti ricevuti dal Padre, li usa per i
suoi interessi temporali, pensa a se stesso e si crede un dio infischiandosene del Padre. Gode e usa
le sue energie per fare orge terrene (sesso, potere, avere, ecc.), tutto serve nel tempo per la vita
terrena da godere; arrivata la sera (fame, porci, ghiande) si ritrova solo, disperato e si ricorda del
Padre. Si umilia, chiede perdono, ritorna a Colui che gli aveva dato i talenti e la libertà (male
gestita) e si riconosce figlio ''creatura" sempre bisognosa dell'aiuto del Padre. E il Padre lo
accoglie e lo abbraccia. "E si farà festa in Cielo per ogni peccatore pentito che ritorna all'ovile."
Così è e sarà con Maria.

22 marzo 1993 ore 7.40
(Ero angosciata, temevo di non credere più a niente, ma poi è sgorgato dal mio profondo questo
"Credo".
Credo in Dio, che è Spirito Santo, che ci è Padre, che si è incarnato in Gesù Cristo morto e
risorto.
Credo nello Spirito Santo, Creatore e Padre di tutta la creazione e di ogni essere vivente.
Credo nello Spirito Santo che ha preso carne in Maria, si è fatto uomo in Gesù Cristo, ci ha
insegnato a vivere come uomini, amanti il Padre, amanti i fratelli, imploranti il Suo Spirito,
imitanti la Sua carne, credenti nella Sua Resurrezione.
Tu Cristo sei il Verbo dello Spirito che ci è Padre.
Tu Cristo, Figlio dello Spirito vivente in eterno, apparso, scomparso, ricomparso alla nostra vista
di piccoli uomini, nel tempo.
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Tu Spirito che alberghi in noi e ci fai vivere, ci fai risuscitare dai morti, ci fai vedere la Tua Luce,
qui, e ce la fai rivedere dopo la nostra morte.
Tu Spirito Santo vivo in eterno.
Fatti sentire Spirito Santo, in noi Tue creature, Tu Padre nostro e nostro Salvatore.
Credo in Te Spirito Santo. Aiutami nell'ora delle tenebre.
Così sia).
.. .Fidati di Me, affidati a Me. Non temere, non avere fretta. Io ti detto, tu scrivi. Il tempo serve alla
Verità.
Vivi in pace e canta.
Così è.

20 agosto 1993
“Il Figlio dell’Uomo non ha una pietra dove posare il capo”.
Non una casa, non una famiglia, non un letto per riposare ha l’uomo che vive di Spirito, vive per
portare lo Spirito nel mondo! Non una Chiesa, non una comunità, non un Capo (Pietro) gli fa
posare il capo per riposare sugli allori mondani, ma solo la Roccia nuda (fede nell'Assoluto) gli
serve come punto di appoggio per proseguire nel suo cammino infinito verso l’infinito.
Così Io, nel tempo, ho camminato appoggiandomi al Padre, sorretto dal Padre nei momenti della
Mia stanchezza umana vissuta nel tempo, vissuta nella notte umana, terrena.
Io Uomo ho vissuto queste notti terrene e solo lo Spirito è stata la Roccia che Mi ha sostenuto, a
questa "Pietra" Mi sono appoggiato.
Una pietra umana (Pietro) ha apparentemente rinchiuso la mia umanità nel sepolcro terreno! Ma
Io (Divinità) ho ribaltato la pietra, ho aperto il sepolcro, ho vinto il sonno della morte, sono risorto
nella Luce del Mio Spirito!
Ora è tale Spirito che illumina le vostre notti, piccoli uomini, questa è la Pietra su cui appoggiare il
capo. Questa è la Roccia (fede) indelebile, dura ma forte, che vi sosterrà nelle notti terrene.
Appoggiatevi a Me, imitate la Mia vita terrena e il Mio Spirito vi sosterrà fino alla resurrezione. E
allora la Roccia sarà Luce per sempre e per tutti, perché tutti siano "uno" nell'Uno.
Così sia, così è, così sarà per i secoli eterni.

18 ottobre 1994
Quando la fede diventa abitudine, é la morte della fede.
Quando la fede diventa spettacolo (liturgia), è la morte della fede.
Quando la fede diventa (solo) devozione, è la morte della fede.
Così è.
La fede è scoperta continua dell'Essere. La fede è stupore sempre nuovo. La fede è novità eterna.
La fede é gioia e pace infinita. La fede suscita l'amore per Dio e lo realizza nel prossimo.
Così è.

11 maggio 1997 ore 7
Io non sono nel vento impetuoso,
Io non sono nel Tuono, Io non sono nel fulmine,
Io sono nella brezza leggera che accarezza la tua guancia,
fa danzare le foglie, fa increspare leggermente le onde del mare.
Io sono nel sorriso del bimbo, nel canto degli uccelli, nel profumo dei fiori variopinti.
Io sono nell'azzurro del cielo, Io sono nel sole che illumina e riscalda.
Io sono nel cuore dell'uomo che ama.
Io sono il Più che riempie il meno.
Io sono il Positivo che annulla il negativo e lo stravolge in positivo.
Io sono il Tutto che riempie il nulla e lo solleva sempre più in Alto, all’infinito e per sempre.
Io sono la Luce che illumina il mondo.
Così è.
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XV - Le COMUNICAZIONI di DIO e dei Suoi SANTI
nelle SACRE SCRITTURE
________________________________________________________
6 giugno 1968
Meditare il Vangelo fino in fondo, questo è l'essenziale. Là c’è la spiegazione di ogni problema
anche odierno. Studiatelo e approfonditelo meglio, non si è mai studiato e capito abbastanza. Là si
parla di amore, non di violenza o giustizia come la intendete voi.

12 giugno 1968
La lotta è continua Mai come in questi tempi il demonio è stato accanito. Si avvicina la battaglia
finale Per voi è ancora molto lontana ma qui il tempo ha un valore diverso che nel mondo.
E' già l'ora del tramonto del mondo, perciò le potenze dell’inferno si scatenano per prendere più
anime che possono e guai a chi si lascia tentare.
Chi prega, chi è umile, chi ama la Trinità e l'accetta senza voler troppo indagare e arrivare con la
sua mente limitata, sarà salvo. Si vogliono fare le cose nuove, spiegare la Bibbia solo se si
comprende a fondo il significato. e non si accetta per fede ciò che è adombrato sotto i vari fatti
descritti in essa. C’è troppa superbia nell'interpretare i fatti, c'è poco amore e quindi poca fede.
Perciò non si accetta la Bibbia così per quello che è e quello che vuol dire
Solo gli umili e i semplici capiranno il profondo significato che è nascosto nelle figure e nei fatti
narrati nell'Antico Testamento. Ogni fatto ed ogni figura ha un suo significato ultraterreno, perciò
gli uomini superbi, gli intellettuali, non vogliono credere. Prega per loro perché è triste la loro
sorte se non li aiutate Voi con le vostre preghiere e con la vostra fede.
(La nostra fede può aiutare i testardi?).
Si, la vostra sicurezza nel credere li può illuminare e aiutare. Voi siete le lampade viventi.

19 novembre 1968
Il Vangelo è Parola semplice, insegnamento chiaro, diffondetelo, meditatelo: cercate di capirne lo
spirito.
Anche i problemi odierni più assillanti hanno colà una spiegazione e una soluzione, aprite gli
occhi e pregate perché le vostre povere menti siano illuminate, così solo potrete capire il
significato profondo di ogni parola Mia. Sono venuto sulla terra per parlare come voi, Mi sono
servito di esempi tratti da circostanze e cose terrene per essere inteso da voi.
Mi sono abbassato fino al vostro livello umano, misero, limitato, per farmi sentire uno come voi,
per farmi capire da voi.
E ancora non Mi capite, Mi rifiutate. Io sono vicino a coloro che leggono la Mia Parola con la
volontà e il desiderio di intenderla, non fraintenderla.
Semplicità, umiltà, amore, sono le doti necessarie per capire la Mia Parola. Va e dillo tutti.

23 novembre 1968
lo sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di Me. Non con le parole si ottengono i
fatti ma pensando, meditando la Mia Parola e facendo la Mia volontà, cioè mettendo in pratica ciò
che Io ho detto e continuamente dico attraverso l'insegnamento della Sacra Scrittura. Devono i
teologi sforzarsi di capire l'insegnamento di tale Scrittura rapportando gli insegnamenti di allora ai
problemi di oggi, là c'è la spiegazione di ogni problema anche odierno.
Devono credere che la Mia parola dettata allora, o ora. è eterna ed è detta per aiutarvi a vivere
secondo la volontà del Padre
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26 marzo 1969
Io sono il Signore Dio tuo.
La Parola, il Verbo incarnato nel seno purissimo della Mia madre. In lei sono sceso e ho dimorato,
così nel cuore di ogni uomo di buona volontà Io dimoro.
Chi Mi ama e crede in Me ha in sè la vita.
lo sono la Vita eterna.
Con Me camminate per la Vita eterna.
La visione beatifica del Padre deve essere la vostra meta. Tutti gli inciampi di questo mondo
devono essere superati se si vuol godere alla fine di questa visione beatifica. Ora visione, poi realtà
posseduta e goduta eternamente.
La pienezza della Vita con tutti i lumi e le consolazioni che può comportare.
L'orizzonte sarà sempre più vasto perché sempre più in alto salirete e ascolterete la Mia Parola. E'
luce, è conforto è sprone per camminare oltre senza incertezza e se la stanchezza un giorno vi
opprime, la Parola vi solleverà. Io sono la Parola del Padre. Chi ama Me, ama il Padre e lo Spirito
Santo che ci unisce. In voi lo Spirito detta la Parola, la Parola viene dal Padre, unione perfetta e
perenne.
Tre persone, tre mansioni, un unico Dio, un unico amore, un unico intento eterno, la gloria, la
gioia perenne.
(Signore, e quelli che non Ti conoscono?).
In essi pure abita lo Spirito, “coscienza" delle loro azioni. Questo, un giorno identificheranno con
Me e col Padre e conosceranno la Verità e la Verità li farà liberi e coscienti. Ma molto tempo
passerà prima che ciò avvenga. Le forze del male ostacoleranno queste coscienze, le
annebbieranno, uccideranno e si scateneranno contro i profeti e i sacerdoti e tutti coloro che
porteranno la Parola.
Ma alla fine le forze del male non prevarranno.
L’unione dei cristiani accelererà la coscienza della Parola per quelli che ancora non la conoscono.
Perciò è urgente tale unione, basta indugi, bando ai timori. Io sono con coloro che portano la
Parola, perché allora temere?
7 aprile 1969
Non con la morte si risolve la vita ma con ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ascoltatela,
seguitela e risolverete i problemi della vostra vita terrena.

8 febbraio 1970
(Ti adoro Mio Dio, presente in me come nella Santissima Eucarestia? la Tua Parola è come la
Tua carne, alimento per me, e per tutti quelli che Ti ricevono).
Sì, il tutto è uguale, dono per la Vita eterna beata.
Il verbo si è fatto carne e abita in mezzo a voi, uomini di poca fede. Il Verbo, Parola incarnata del
Padre, continuata, come opera, dallo Spirito Santo Paraclito.
La Trinità sulla terra, in voi, per voi, con voi e voi non la volete ricevere.
la Luce è nel mondo e il mondo non la percepisce. Illumina le tenebre, e gli occhi degli uomini si
chiudono per non vederla. Fa male la Luce agli occhi di colui che è abituato alle tenebre. Un p o ’
alla volta si può avvicinarlo alla Luce, prima con gli occhiali fumées.
(Quali sono questi occhiali?).
Il vangelo è stato portato in parabole, niente di violento o difficile, tutto detto per la portata di tutti
purché vogliono vedere, pensare, capire, seguire.
Esempli semplici, alla portata di tutte le viste e di tutte le menti. Solo i superbi hanno le lenti degli
occhiali annebbiate. La scienza, se usata per se stessa, senza riferimenti al Promotore di ogni
materia scientifica, annebbia e annulla la Luce.
Non mettete schermi umani davanti ai vostri occhi perché anche essi tolgono la vista della Luce,
quella vera.
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Il Vangelo è luce filtrata, arriverà poi la Luce diretta per chi sarà stato abituato a vedere bene la
Luce attraverso le lenti del Vangelo. Studiatelo, immergetevi in questa luce crepuscolare. Essa
precede la Luce smagliante del mattino radioso della Vita eterna.

5 luglio 1970
(Tu o Signore puoi spiegarmi il senso vero della Bibbia. Io non capisco. Che cosa vogliono dire i
numeri? Anni? Giorni? Tante volte quanto noi le contiamo con i numeri?).
No, ogni numero ha un suo significato recondito, il senso è del tutto spirituale anche se il
linguaggio è temporale. Non il tempo o la quantità ma la qualità delle cose ripetute nel tempo e
nella quantità.
Per esempio Lamec sarà vendicato settanta volte sette ha lo stesso senso che è stato dato al perdono
dell'uomo di fronte a Dio e agli altri uomini, vuol dire cioè sempre.
Un numero è finito, non ha senso quantitativo.
(Ma la Misura dell’anno? e gli anni descrivi? cosa indicano?).
Il tutto ha sempre valore di qualità; questo è il nostro parlare eterno, non relativo al tempo ma alla
qualità dell'avvenimento narrato. E' diverso il vostro parlare umano, cercate di cogliere lo spirito
che sta Sotto il racconto e le parole umane.
L 'Arca indica il luogo di raccolta per gli uomini giusti e che vogliono salvarsi dal naufragio delle
acque dell'iniquità che spesso tendono a sommergerli. Si rifugino nell'Arca santa, la Chiesa dove la
piccola porta, Maria, li porterà all’interno, dove sarà salvezza eterna.
Tutto nella Bibbia ha senso di simbolo per una visione soprannaturale eterna.

11 aprile 1972
Quando l'umanità toccherà il fondo dell'ignoranza di Dio, quando si accorgerà che niente più è
chiaro nella mente umana ma regnerà la confusione delle idee e ciò che sembrava male, ed era
realmente male -perché contrario ai principi dettati da Me durante la mia vita pubblica e poi
ribaditi nel Vangelo- tale male sarà considerato un bene per la nuova società instaurata da Satana,
e viceversa quando il bene da Me proclamato tale, perché rispondente alla volontà del Padre
(volontà di amore per tutti), tale bene sarà considerato un male nocivo ai nuovi sistemi instaurati
(limitazione delle nascite mediante mezzi illeciti, eliminazione dei malati, vecchi, emarginati).
Solo allora quando si sarà arrivati al fondo dell'obbrobrio, l'umanità cercherà di risalire alla luce,
ricercherà le fonti di acqua limpida e sorgiva.
Solo allora questi scritti, come quelli di tutte le anime a ciò scelte, saranno ricercati come sorgente
limpida e fresca e zampillante per la vita eterna.

11 maggio 1974
Perché oggi, più che mai, una parte della Chiesa mette l'accento su ciò che può essere stato male
tradotto della Parola Mia e non guarda soprattutto ciò che è sicuramente ineccepibile come
traduzione?
Io ho parlato e l'uomo deve accettare la Mia Parola trasmessa attraverso lingue diverse. Ma se il
pensiero coincide per ogni lingua, certamente il pensiero è autenticamente Mio. Se vi sono
discordanze, la Chiesa ha il dovere di evitare le interpretazioni diverse ma attenersi esclusivamente
a ciò che è fuori discussione. L'uomo sia umile.

28 maggio 1974
Il tuo disagio è giusto. Le formulazioni fatte dagli uomini, in materia di fede, spesso non sono
esatte. Oggi l'uomo moderno ha bisogno di nuove formulazioni di dogmi e realtà spirituali
inerenti a doni concessi dallo Spirito alla Sua creatura. Tali formulazioni hanno bisogno di essere
aggiornate, spiegate, rilette e comprese con lo spirito critico moderno.
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Parole non adatte oggi alla mentalità del popolo di Dio, cresciuto e maturato in questi ultimi
tempi. Comprendete meglio le Scritture, confrontatele con le parole delle vostre antiche
formulazioni, scoprite l'inadeguatezza e cambiate.
Cambiate parole, cambiate il contesto delle formulazioni. Non il contenuto essenziale è sbagliato,
ma la interpretazione corrente delle parole cosi formulate. Perciò è necessario cambiare le parole e
sostituirle con concetti più chiari e più aderenti all'essenziale che è contenuto nella formulazione
fasulla. Parola di Dio formulata con parole umane adatte alla mentalità corrente.
Prega perché ciò avvenga e parlane con chi può agire in proposito.
(Chi?).
M. inizierà gli studi su tali contesti, altri si aggiungeranno a lui. E’ la crociata per la buona
stampa.

12 luglio 1974
La scienza umana non va di pari passo con la sapienza divina. C'è chi sa molto e non Mi conosce,
e quindi è lontano dalla Verità, anche se indaga, per scoprirla, nelle scienze umane. Fasullo è il
lavoro di costui, anche se l'indagine sua è diretta alla ricerca di generi letterari (nella Bibbia) o di
simili nefandezze umane. Non così lo scienziato Mi potrà scoprire, ma scoprirà solo l'attitudine
dello scrittore sacro, attitudine che è diversa da uomo a uomo. Se il ricercatore Mi vuole trovare
deve sentire la Mia voce attraverso le Scritture. Se non vuole credere a tale Presenza è meglio
rivolga la sua ricerca sui libri scritti, pensati, voluti solo da mente d'uomo e non ispirati da Me.
Così per i tuoi scritti. Se non diventerete semplici come fanciulli non entrerete nel Regno dei cieli.

24 ottobre 1974
Io non sono venuto a portare la pace ma la guerra. Non con le armi ma con le parole si combatte.
Le idee, le convinzioni diverse devono arrivare su una unica linea, il fronte deve essere unico per
chi combatte con Me e per Me. O con Me o contro di Me, perciò la battaglia delle idee, perciò le
discussioni e le rotture!

31 dicembre 1975
Come ho parlato ai profeti di un tempo, così parlo a voi anime elette per trasmettere all'umanità la
Mia voce. Così Io vi dico: tutto ciò che il profeta scriveva era attinente agli avvenimenti del tempo
storico. Il profeta immaginava il futuro in rapporto alla realtà presente e in base a quella che
profetava. Ma Io al di sopra delle cose transeunti, dettavo la Mia volontà e la Mia preveggenza.
I1 fatto storico serviva a Me per indicare all'uomo del futuro la Mia realtà spirituale. Tutto ciò che
il profeta annotava aveva un senso doppio: materiale, storico, transeunte, e un senso spirituale,
immutabile, eterno.
Questo dovete scoprire nei racconti dei profeti e questo è il senso essenziale di ogni Mio discorso
fatto a uomini della terra, inseriti nel tempo.
Ascoltate le parole del profeta passato, presente, futuro, perché di esso Io Mi servo per annunciare
all'umanità la realtà eterna oggettivata nel tempo e nello spazio.

14 maggio 1976
Ascolta la Mia voce e sarai benedetta nei secoli. Tu Mi ascolti quando leggi la Mia Parola, tu mi
assumi quando fai la comunione ed Io entro in te in modo più sensibile, nel primo e nel secondo
modo. Quindi azione diretta ti viene da Me, recepito o con la mente o con le labbra, ma la cosa
essenziale è che tu Mi hai cercato, Mi hai voluto incontrare per sentire la Mia voce. Questo è
l'essenziale: fare propria la voce del Padre che ama la creatura. Così la lettura della Bibbia, se fatta
con l'intento di sentirMi e conoscerMi sempre più, è come l'Eucarestia, e serve allo stesso scopo.
Perciò ho detto a Giovanni presentandogli il rotolo scritto: mangia e vivrai! La vita dello spirito
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sarà vivificata e più piena attraverso l'assunzione di tale cibo, Parola e Vita. Incontro con il
Creatore, incontro voluto e cercato perciò producente frutto per la Vita eterna.
Così sia per Maria.
(Che differenza c'è fra la lettura della Parola e Comunione?).
E' sempre comunione in tutte e due i casi, solo il mezzo cambia. La Parola si concretizza sulla
carta, mezzo per trasmetterla nella mente e nel cuore dell'uomo. Il Pane e il Vino sono altrettanti
mezzi per trasmettere il Mio Corpo, cioè la Mia Realtà salvifica per voi piccoli uomini. Io vi amo
e vi dono Me stesso con i mezzi che voi potete avere a disposizione in modo semplice e facile.
Credete e comprenderete: è tutto dipendente dalla vostra Fede nel Mio amore. Chi crede e Mi
cerca sarà salvo. Io parlo, Io parlo, Io parlo: ascoltateMi.

8 maggio 1977
Di Giovanni ho detto: “Voglio che lui viva fino al Mio ritorno”, intendevo parlare della sua
parola scritta.
Il suo Vangelo è l'apice della Verità recepita da un uomo. Ascoltatelo, studiatelo, approfonditelo,
comprendete la Verità che si adombra nelle sue parole significanti la Mia realtà trinitaria.

26 aprile 1978
La tradizione è utile per rivelare le verità tramandate attraverso i secoli.
Verità, non pseudo-verità che troppo spesso si addensano attorno a un nucleo centrale della
Verità.
Scrostate le pseudo-verità inventate dagli uomini e troverete la Verità autentica. Troppi arzigogoli
attorno a Verità semplici genuine si sono fatti lungo i secoli dai cultori della tradizione. Troppe
elucubrazioni mentali per spiegare cose semplici e perciò si è arrivati a far passare per Verità
affermazioni che sono pure locuzioni umane.
Siate aderenti ai testi sacri, la Bibbia sia interpretata seguendo lo Spirito Santo e non seguendo
l'ispirazione data dalle culture o dalla mentalità di epoche che, cambiando, non fanno più
comprendere quello che la Verità semplice vuol dire.
Autenticità si ricerchi nella tradizione e non sovrastrutture fasulle. Io sono la Verità e la Via, Io
sono la Vita: seguiteMi.

17 luglio 1981
Io ti dico la Verità.
Poche sono le Mie Parole ed essenziali, tutto il resto viene recepito dal tuo subconscio che lavora
attorno alla Mia Parola.
Così si formulano i pensieri e tutto ciò che l'uomo esprime con parole sue orali e scritte.
Il nocciolo del discorso parte dalla Mia Parola.
Ma l'uomo può seguire e circoscrivere o allargare anche un'altra parola che sente nel suo intimo.
Ma parola che viene dal negativo è quella, e l'uomo, succube del maligno, ode e ascolta solo quella
parola. La parola del maligno è nocciolo di pensieri formulati poi dall'uomo infedele ed è parola
che porta a rovina. Tale parola, si serve all'inizio di cose semplici allettevoli ma fasulle e l'uomo
sprovveduto ne resta incantato e formula nel suo subconscio pensieri fasulli che alla fine lo
porteranno alla morte.
Sta attento, piccolo uomo, al nocciolo del discorso che stai per formulare, o è parola di vita o è
parola di morte. Non lasciarti prendere dalle cose fasulle perché esse sono la primizia di un
cammino di morte. Prega lo Spirito che ti apra le orecchie alle Parole di Vita.

13 novembre 1981
Cercate la risposta ai vostri problemi quotidiani nella Mia Parola.
Il Vangelo è Parola di Vita eterna e tutto deve essere orientato a questa Vita di Luce e di Amore.
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6 gennaio 1982
Giovanni Mi ha conosciuto più di ogni altro uomo. Ha trasmesso il Mio pensiero. Le Mie Parole,
riferite da Giovanni, hanno sempre un limite umano perché sono parole dette dall'Uomo-Dio.
Limitate dal vostro linguaggio umano, perciò limitate anche nella esposizione del Mio pensiero
che è illimitato e in parte ancora incomprensibile da mente umana.
Crescete, Mie creature, e comprenderete le cose recondite. Perciò, ho detto: ”Ho ancora molte
cose da dirvi, ma ora non le potete comprendere. Quando verrà lo Spirito, vi farà comprendere
altre cose e vi guiderà verso tutta la Verità”.
ORA E' IL TEMPO DELLO SPIRITO, apritevi alla Sua Parola che vi spiegherà e vi farà
comprendere la Mia Parola. Il cammino dell'umanità volge alla fine e la meta si avvicina. Vedrete
l'Uomo Dio venire sulle nubi e chiamarvi per nome. Allora comprenderete anche ciò che ora è
ermetico per voi. State pronti, e approfondite le parole di Giovanni che includono il Mio pensiero.

21 ottobre 1982
Il Mio, è molto spesso, un parlare figurato. Voi uomini, avete bisogno di immagini per
comprendere certe Realtà. Perciò Io ho parlato di Padre, Figlio, Spirito Santo, ho parlato di pane,
di corpo e tante altre cose che mostrano a voi realtà a voi note. Ma ogni immagine da Me descritta
sottintende una Realtà che esiste nella dimensione eterna.
Comprendete ciò che è sottinteso nel linguaggio umano e rapportatelo al linguaggio dello Spirito.
Questo vi illumini nel cammino della comprensione delle Realtà eterne ed essenziali.
Cuore, carne, corpo indicano realtà fisiche che sottintendono Realtà spirituali.
3 dicembre 1982
Come un fiume in piena irrompe la Parola, ma c'è chi la trattiene e chi la lascia andare.
Cosi è nei secoli.
L'uomo attento e fedele ascolta, raccoglie la Parola, la fa sua e la trasmette. Questo è colui che
dalla fonte zampillante, che irrompe nel suo cuore sa trattenerne lo Spirito e lo mette in pratica.
C'è chi vive la Parola in modo cosciente e questo è il cristiano maturo, quello cioè che ha cercato
la Parola, l'ha meditata per comprenderla fino in fondo e per viverla e trasmetterla a chi, questa
Parola non conosce.
Ma c'è anche chi vive la Parola senza conoscerla, colui che la sente nel suo intimo come legge di
coscienza e la mette in pratica nella sua vita senza dare ad essa un nome, una etichetta precisa. Ma
chi ha avuto in dono la Parola zampillante per la vita eterna la deve trasmettere, altrimenti è come
un fiume in piena racchiuso fra gli argini fortificati dal maligno, lascia ristagnare la Parola in se
stesso e ciò lo farà imputridire e morire soffocato dalla stessa Parola trattenuta per forza o per
negligenza.
Siate fonti zampillanti, sempre limpide, sempre aperte al futuro e aperte agli altri.
Prendete e date.
Ricevete e trasmettete e il fiume della Parola inonderà il mondo e lo farà fiorire.

25 giugno 1983
I generi letterari sono l'espressione esterna della Parola, ma lo Spirito che la anima viene da Me.
Non fermatevi ai generi letterari ma comprendete lo Spirito che vivifica la Parola e la rende
universale ed eterna.

14 marzo 1984
Sii amante del Dio vivente e vivi in pace. Il -dove-, il -quando-, i -numeri-, il -quanto-, sono
categorie umane, terrene, temporali che esprimono, nella Bibbia, concetti più vasti, atemporali.
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I -numeri-, il -quando-, il -quanto-, vogliono esprimere non la quantità o il tempo ma la qualità
delle cose, il momento prestabilito.
Il -dove- indica la situazione delle persone prese in esame (Luca 17, 37).
-Come..., così- vogliono indicare esempi storici, temporali dimostranti situazioni atemporali,
metafisiche.

17 giugno 1984
La meditazione della Parola si può fare in due modi: uno sintetico e uno analitico.
Il metodo sintetico comporta la lettura attenta e continuata di tutta la Parola (un capitolo dopo
l'altro). Si scopre così tutto l' “iter” tracciato da Gesù per una comprensione della Sua volontà da
attuarsi nella vita terrena di ogni uomo. Metodo didattico che indica i capisaldi, i principi
essenziali che devono regolare e ispirare le azioni umane. Principi ricorrenti in tutto il Vangelo.
Scopriteli in tutto l'arco della lettura e fatene dei punti fissi e indelebili nella vostra mente, punti di
riferimento che, come segnali stradali, indicano la direzione giusta nella scelta del cammino da
seguire per raggiungere il traguardo.
C'è poi un metodo analitico che si basa sull'approfondimento di alcune parole chiavi (verbi ecc.),
pure ricorrenti in tutto il Vangelo, che esprimono moti dello spirito umano ripetuti in ogni tempo.
Come ai tempi di Gesù (situazione storica), così oggi e per i secoli futuri.
Ogni Parola ha un senso didattico per l'uomo di tutti i tempi. L'importante è scoprire nella Parola
il senso recondito che deve illuminare e dirigere la vita di ogni uomo benpensante e aperto alla
Verità.

30 gennaio 1985
xal = e = unione di due cose in una; fusione, non aggiunta. Così Io intendo l'unità di due persone
o situazioni apparentemente divise, con due nomi diversi.
L'uomo e la donna siano uno in una sola carne. Io e il Padre siamo una cosa sola.
Chi non rinasce per acqua e Spirito Santo non può entrare nel Regno.
Prendi il Vangelo. Io sono nel Padre e il Padre è in Me.
Chi accoglie Colui che avrò mandato accoglie Me e chi accoglie Me riceve Colui che Mi ha
mandato.

24 gennaio 1987 - ore 7.30
Padre nostro
= Creatore nostro, che ci hai messo nel mondo
che sei nei cieli
= Esisti, nell'Empireo e nell'Universo
sia santificato = Sia conosciuto e riconosciuto il Santo (diverso)
il Tuo Nome
= Gesù Cristo, persona di Dio, nel nuovo mondo
venga il Tuo Regno = Tutti Ti conoscano come Re, Redentore
sia fatta la Tua
volontà
= Fautore di Amore e del bene dei sudditi tutti,
come in cielo
= nella dimensione soprannaturale (spiriti),
così in terra
= e nella dimensione naturale temporale (uomo),
dacci oggi
= dà a noi sulla terra, nel tempo
il pane quotidiano
= forza propellente, ogni giorno, nutrimento per la vita
rimetti i nostri
debiti
= perdona e cancella i nostri peccati, deviazioni,
come noi li
rimettiamo ai
nostri debitori
= fa che anche noi perdoniamo
non ci indurre in
tentazione
= liberaci, toglici la tentazione, fa che non cadiamo nelle
tentazioni del seduttore.
ma liberaci dal
maligno
= allontana da noi il maligno.
Così sia per Maria.
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26 luglio 1987
La Parola va presa nel suo insieme per poterne cogliere il senso recondito globale.
Lo Spirito è sottinteso nella Parola. I particolari temi, le parabole servono a spiegare le varie
situazioni terrene nelle quali l'uomo si ritrova nella sua vita temporale.
Ogni particolare ha un senso specifico per una situazione specifica.
Cercate lo Spirito sottinteso nella allegoria. Guardate le metafore, non in se stesse, ma per quello
che vogliono sottintendere.
Così... come...: il senso globale della Parola risulta dall'insieme delle allegorie, metafore che
portano dall'umano al divino, dalla realtà vissuta sulla terra
(esemplificata nelle Parabole) alla realtà da raggiungere nella dimensione spirituale. La Parola
compresa nel suo insieme, serve a scoprire il Trascendente nell'Immanente (Cristo = Dio-Uomo).
Come in Cielo, così in terra per raggiungere definitivamente il Cielo. Lo Spirito, immanente nella
Parola, aiuta l'uomo a conoscere il Verbo per unirsi a Lui e diventare Sua Immagine realizzata e
vivente in eterno. Perché tutti siano uno nell'Uno.
(Ma se l'uomo non ascolta la Parola, non ti sente, non crede nella Tua presenza reale?).
Io sono ovunque l'uomo Mi sente, Mi crede, Mi ascolta, Mi mangia, cioè si unisce coscientemente
a Me. Ma se l'uomo Mi ignora, volutamente, o non, è come Io non esistessi per lui.
Io urgo nel cuore e nella coscienza dell'uomo, anche il più distratto e lontano, ma dipende
dall'uomo il volerMi ascoltare e seguire.
L'uomo è libero.
Così è.

21 settembre 1987
"Non si può mettere una pezza nuova nel vestito vecchio", altrimenti si strappa.
Così per W...: uomo nuovo nella prassi visibile, nel fare (viaggi, aerei, giro del mondo, mass-media,
etc.), ma uomo vecchio nella comprensione della Parola.
Bisogna camminare col pensiero, non con i piedi.
L'uomo nuovo è quello che non si ferma all' "è stato detto" (dalla Chiesa), ma ascolta, accoglie,
comprende, attualizza e insegna agli altri il: "ma Io vi dico".
Neppure uno iota sarà buttato della Parola antica. Tutto è vero, secondo il tempo in cui è stato
detto per la comprensione limitata dell'uomo sapiens.
Ma la Parola si è evoluta conforme la capacità intellettuale e spirituale dell’uomo in evoluzione.
Tutto si evolve, cambia aspetto.
Da bambino, l’uomo, diventa adulto, cambia aspetto e mentalità, comprende ciò che da piccolo
non poteva comprendere.
Così nella comprensione della Parola. Oggi l'uomo comincia la sua maturità spirituale. Questo è
l'uomo nuovo che comprende, più o meglio di prima, ciò che è stato detto per la sua crescita nello
spirito ("Ma Io vi dico").
È lo spirito sottinteso nella Parola, che oggi e domani si deve comprendere per vivere da adulti
maturi.
È lo Spirito Santo che oggi vi fa comprendere meglio la Parola (Gv. 16,12-15). Ascoltatelo, e non
vi fermerete alle vecchie tradizioni, ma Cieli e terre nuove scoprirete. E diventerete uomini nuovi.
Se non rinascerete non entrerete nel Regno.
Cosi sia con Maria.
24 marzo 1988
L'insegnamento della Chiesa, oggi, è come un latte a lunga conservazione. E' un cibo sterilizzato,
pastorizzato, non fa male, non ha in sé elementi patogeni che possano provocare infezioni virali,
ma manca di vita. Gli sono stati tolti, con la pastorizzazione, gli elementi vivi e vitali che si trovano
invece nel latte fresco e genuino.
Date agli uomini un latte fresco, una Parola sempre nuova che dà forza per crescere, per vedere
nuovi orizzonti. Il bambino deve crescere non col latte pastorizzato ma col latte fresco uscito da
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animali indenni da malattie patogene. E' l’animale che dà il latte (la Parola) che dovete curare,
perché possa trasmettere un latte fresco e sano!
Io sono la Fonte, abbeveratevi alla mia Fonte e non alle fonti umane, surrogato spesso annacquato
della vera Fonte. La Mia Parola è vera fonte che zampillerà in eterno dal cuore di colui che si
abbevera e può dissetare chi ha sete di Verità.
Cosi sia per Maria.
Giov. VI, 63... "E' lo Spirito che vivifica, la carne non giova a nulla". "Le parole che Io Vi ho dette
sono Spirito e Vita" (danno la Vita perché vengono dallo Spirito).
`”Ma tra voi vi sono alcuni che non credono..." "Io ho scelto voi, eppure uno di voi è un
diavolo..." "Signore, Tu solo hai parole di Vita eterna".
(Parla, Signore, e fa parlare con la Tua parola).
Cosi sia.

28 marzo 1988 - ore 9,30
Io parlo ai miei ministri (sacerdoti): Io vi ho dato le chiavi del Regno perché possiate aprire e far
entrare i fedeli che urgono per entrare nel Mio Regno. La Mia Parola è la chiave per entrare, per
spalancare le porte (la conoscenza) del Mio Regno.
Ma guai a voi, ministri, che avete preso tale chiave e l'avete sotterrata e non entrate voi e non
lasciate entrare chi cerca tale porta! (vedi Lc. 11.52).
E chiamate "protestante" chi ha cercato tale porta.
Guai a voi che vi siete fatti, voi, una chiave falsa d'oro, che tenete in tasca. Aprite quella porticina
d'oro (Tabernacolo) quando volete, e la richiudete quando volete. Mi avete racchiuso in quel
piccolo regno inventato da voi, piccoli uomini, ignoranti il Mio vero Essere. La Mia Presenza
Reale è ovunque, non limitateMi nelle vostre Chiese, templi terreni, case d'oro fatte per voi, per
montare sul vostro trono (Altare, pulpito). Guai a voi che non cercate, non usate la vera chiave del
Regno.
La Mia Parola è tale chiave.
I Sacramenti sono momenti specifici per usare e comprendere e vivere tale Parola. Non
assolutizzate tali momenti, ma questi siano segni visibili di quel Regno nel quale voi avete il
mandato di far entrare il fedele ancora ignaro di tale Regno.
Aprite le porte, ma prima imparate a usare la chiave per entrare.
LA MIA PAROLA E’ VIA, VERITA’, VITA: ASCOLTATEMI.
Così sia con Maria.

2 gennaio 1989 - ore 23
(Signore, è esatta la Parola che ci è stata tramandata nel Vangelo dagli Evangelisti? O è stata
manomessa, o male tradotta dalla lingua originale, o male trasmessa perché male compresa dai
Tuoi stessi interpreti?).
Uomini di poca fede! Perché non credete né a Me, Autore della Parola, né all'assistenza dello
Spirito Santo che fa ricordare e detta dentro il cuore e la mente dello scrittore sacro ciò che
corrisponde alla Verità del Mio pensiero, della Mia volontà, della Mia vita terrena passata fra voi,
Mie creature amate?!
Ho detto a tutti i credenti di allora e di oggi: "Andate e portate il Mio Vangelo in tutto il mondo".
Come potrei darvi una Parola falsa? Lo Spirito soffia dove vuole, prende del Mio e ve lo fa
conoscere meglio.
Io ho parlato come il Padre mi dettava, lo Spirito parla come Io ho parlato, lo scrittore sacro, e
ogni profeta passato, presente e futuro, parla come lo Spirito gli detta dentro.
E la Parola è una, come il Padre, il Figlio, lo Spirito sono Uno, e come la creatura fedele credente e
amante è una con lo Spirito.
"Padre che tutti siano uno come Tu ed Io siamo Uno".
Cosi sia per Maria.
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15 gennaio 1989
"Discese agli inferi" è parola simbolica come è spesso la Mia Parola.
Ti ho già detto che l'indicazione di molti verbi come: discendere, salire, mandare, legare, ecc.,
vogliono dimostrare situazioni terrene -visibili e comprensibili all'uomo limitato nel tempo e nello
spazio- che hanno una analogia con le varie situazioni dello spirito. Non indicano spostamenti o
movimenti nello spazio (come quelli di un corpo fisico) ma movimenti e situazioni diverse operate
nello spirito dallo Spirito Santo che agisce nel tempo con impulsi atemporali e per un fine
eterno...

2 ottobre 1989
"Non più nel Tempio o a Gerusalemme (luogo) adorerete il Padre, ma ora i veri adoratori Lo
adoreranno nello spirito e nella Verità. Dio è Spirito". "Il Regno di Dio è dentro di Voi".
Questo ho detto alla Samaritana facendoMi riconoscere come il Messia.
Nel vostro intimo (spirito) voi Mi adorerete, piccoli uomini! Dentro ognuno di voi, credenti,
coesiste lo Spirito Santo e si fa sentire da chi Lo crede, Lo ama, Lo ascolta.
La "Verità" sono le Parole che Io ho pronunciato nell'Antico e nel Nuovo Testamento.
La Verità è stata detta dai Profeti e continua a scaturire nell'intimo di ogni profeta che ascolta e
trasmette ciò che Io voglio dire alle Mie creature di tutti i tempi.
Nell'intimo (spirito) Io parlo, nel vostro intimo ascoltateMi dopo aver fatto silenzio nelle cose del
mondo.
Solo dentro di voi Mi incontrerete e Noi (Padre, Figlio, Spirito Santo) abiteremo con l'uomo che
crede, ama, ascolta e Mi trasmette all'uomo disattento perché attratto dal mondo: Io in voi, voi con
Me e saremo uno nell'Uno.
Così sia con Maria.

7 novembre 1989
(Signore, come si può mettere d'accordo il "profeta", che in generale è aggressivo perché quello
che deve dire lo dice con molta forza, piaccia o non piaccia, e il "mistico" che in generale mostra
un carattere dolce, spesso sentimentale?).
Ogni mistico e ogni profeta, come ogni persona, ha una doppia faccia. A volta prevale l'aspetto
dolce e sentimentale, nel mistico, ma questo è dovuto, oltre al carattere genetico, alla cultura del
tempo in cui è vissuto. Ma sotto quella apparenza c'è, anche nel mistico, una forza, una irruenza
che lo spinge a fare o a dire cose che sconvolgono e spesso coinvolgono l'ambiente in cui tale
persona vive e opera.
Così per il profeta che ha, più del mistico, il compito di vedere e prevedere situazioni aperte al
futuro; perciò la sua forza (grinta) nel dichiararle, piaccia o non piaccia!
Ma il profeta è un mistico, e il mistico è spesso profeta.
Va in pace e mostra la tua doppia faccia, piaccia o non piaccia, a chi Io ti metto fra i piedi perché
si svolga il Mio progetto anche per mezzo tuo.
(E qual è il Tuo progetto?)
La salvezza di tutti, perché tutti siano uno nell'Uno.
Così sia per Maria.

22 novembre l989
L'Amore agisce. L'amore si esprime in parola (Fiat), la parola si attualizza, agisce, diventa atto
concreto. Da questa volontà, derivata dall'Amore espressa in Parola (Verbo), nasce l'Universo.
La creazione è attualizzazione, concretizzazione della volontà espressa in Parola (lo Spirito aleggia
sulle acque e dice: "Sia fatta la luce" (Genesi 1,3) e nasce 1'Universo).
La Parola agisce, diventa atto concreto.
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Così nell'incarnazione. L'Amore (Spirito Santo) si esprime in parola (Gabriele: "il Signore è con
te. Lo Spirito verrà su di te come una nube e ti avvolgerà...". "Si faccia di me secondo la Tua
Parola".
La Parola agisce.
L'incontro fra la Parola (volontà del Padre) e la parola di Maria (Fiat) provoca il concepimento di
Gesù. La Parola si concretizza, si attualizza, agisce, crea. E nasce il Figlio, Gesù.
Così è

18 luglio 1990 alla Comunione
Tre sono i livelli della Parola.
C'è la Parola dell'uomo credente e ispirato dall'Alto.
C'è la Parola dell'Uomo-Dio, con linguaggio umano accessibile all'uomo.
C'è la Parola di Dio, è il Silenzio ineffabile.
Così è.

5 settembre 1990
Di ad E. che non è vero che lo non parlo all'uomo credente. Io parlo, lo sono Verbo! Ma come il
Mio corpo fisico adombrava e limitava la Mia Essenza infinita, così la Mia parola nell'uomo,
assume categorie, mentalità, linguaggi adatti all'essere a cui Mi comunico.
La Parola di Dio è una: "IO SONO" nel Figlio dell'Uomo (incarnazione), e nei figli degli uomini
che Mi credono e Mi ascoltano con cuore sincero. Il Verbo si è fatto carne e ha parlato come
uomo-Dio. Il Verbo si fa carne continuamente in ogni Sua creatura che ascolta e trasmette la Sua
parola, pur limitata dalle categorie, mentalità, culture, linguaggi degli uomini viventi nel tempo e
nello spazio.
Io Mi adatto a voi mie creature per farmi comprendere da voi, nei vostri limiti.
Credete, e la Mia parola crescerà in voi e vi illuminerà sempre più.
Così sia con Maria.

8 settembre 1990
Anche la "Bibbia" è limite umano. E' Parola di Dio farcita di parole e storie umane.
La Mia Parola è una: IO SONO.
Nella Bibbia tre sono le Parole rivolte all'uomo:
"Parti dalla tua terra e va dove Io ti indicherò"
"Padre, nelle Tue mani depongo il Mio spirito"
"Che tutti siano uno nell'Uno".
Così è e così sia con Maria.

23 febbraio 1991
(Mia meditazione?).
(Gv. 4, 5-42) "Uno semina e uno miete... e raccoglie frutto per la vita eterna perché ne goda
insieme chi semina e chi miete... Vi ho mandati a mietere ciò che non avete seminato... Siete
subentrati nel loro lavoro"...
C'è chi semina e chi raccoglie e tutti insieme, alla fine, godono il frutto, il salario, del loro lavoro.
Nell'Antico Testamento c'è chi semina: Abramo, Mosé (legge) e i Profeti seminano la Parola.
"Io sono il vostro Dio... Parti dalla tua terra e va verso la terra promessa... Il Mio nome è "IO
SONO"... Io ti ho fatto uscire dalla schiavitù... Io ti ho dato una legge...".
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Nel Nuovo Testamento c'è chi miete. Cristo è venuto a continuare l'opera del Padre (Seminatore) e
a raccogliere il frutto per la vita eterna. "La salvezza viene dai Giudei" ... "Chi beve l'acqua che Io
gli darò non avrà più sete perché l'acqua diventerà in lui sorgente che zampilla per la vita eterna".
L'acqua viva è la Sua parola che dà gioia e toglie la sete per sempre. Questo è il frutto perenne che
ci dà Colui che miete (salva).
Anche noi siamo mandati a raccogliere ciò che altri hanno seminato. La tradizione ci ha dato semi
di Verità, Cristo li ha fatti crescere e fiorire, noi raccogliamo i frutti che a nostra volta dobbiamo
tramandare e seminare perché i posteri li raccolgano e a loro volta li tramandino.
Questa è la vita eterna che continua, e disseta, e fa godere chi ha raggiunto la Sorgente zampillante
per la vita eterna. Così sia per Maria.
16 marzo 1991
... Non lo studio sterile "intellettuale" delle Scritture serve a salire, ma la fiducia in Chi le ha dettate
per una ulteriore comprensione del cammino dell'uomo verso la terra promessa, che è l'amplesso
finale cercato e voluto dalla creatura che ha ritrovato il Padre.
La Mia rivelazione non è finita con la Mia ascensione, ma continua fino alla fine dei secoli.
Io vi ho detto: "Ho ancora molte cose da dirvi. Vi manderò lo Spirito che vi spiegherà meglio ciò
che ancora oggi non potete comprendere. E' lo Spirito in voi Mie creature che sempre più vi
illumina su quella Verità che Io vi ho accennato quando ero con voi, nel tempo.
La Verità è infinita perché Io sono infinito. Non limitateMi nel tempo!
Io sono l'Eterno Vero.
Così è.

16 maggio 1991
IO SONO. Vi ho dato la legge, dopo aver detto: "Io sono il vostro Dio, voi siete il Mio popolo".
Parola interiore all'uomo scelto e attento alla Mia Voce (Abramo, Mosé, Profeti).
IO SONO. Vi ho dato la Vita, dopo aver detto: "Io sono venuto per salvare i peccatori".
La prima è stata rivelazione privata confermata da avvenimenti visibili a tutti (Mar Rosso etc.). La
seconda è stata rivelazione pubblica. Parola udita da molti e confermata da avvenimenti visti e
trasmessi dalla storia (incarnazione, morte e resurrezione).
Ora Io parlo a voi, mie Voci e miei credenti nella Parola antica, e Parola nuova. Ora la Mia
rivelazione è ritornata privata, nel cuore e nella mente di chi crede totalmente a Me, Essere
Assoluto.
Solamente in chi Mi crede presente in se stesso, IO SONO, Io Mi manifesto, Io parlo all'anima
semplice e credente, attenta alla Mia Voce, unita al Mio Essere eterno che vuole attirare a Sè ogni
creatura ben pensante, bene-volente.
Trasmettete a tutti, anime nobili, la Mia Voce e ci sarà un solo ovile con un solo Pastore.
Così sia per Maria.

17 gennaio 1992 - ore 10,45
Guardatevi dai falsi profeti. Non chi dice Signore, Signore è Mio profeta, ma chi fa la volontà del
Padre. E volontà del Padre è l'amore disinteressato per il prossimo. Non bisogno di unione fisica o
sentimentale, ma unione nello spirito illuminato dallo Spirito Santo. Non chi dice: "Io parlo col
Signore", è il vero profeta, ma chi ascolta e registra in sè la Parola sublime.
"Signore aprimi, ho mangiato alla Tua mensa", dicono i falsi profeti, e Io risponderò: "Non ti
conosco".
Aprite gli occhi uomini dei 2000, tanti sono oggi i falsi profeti che inventano la Parola e la
impongono come vera!
Dai frutti, parole e azioni suggerite dall'ego, conoscerete l'albero.
Non lasciatevi ingannare dalle parole dolci, suadenti, sentimentali, che plagiano la Parola, ma
coglietene il senso vero e profondo.
La Verità vi farà liberi, pregate!
!
La Mia Parola è "una" e non si abbassa ai pettegolezzi sentimentali dei falsi profeti.
Così sia per Maria
7 febbraio 1992 ore 8
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Cogli nelle parabole il senso profondo che scaturisce dalla storiella descritta con categorie umane
per la comprensione della mente dell'uomo sempre in evoluzione.
Se le parabole le racconti ad un bambino egli ne coglie solo la storiella, ne coglie l’aspetto esterno
visibile alla sua piccola mente. Se l'uomo è adulto e la sua mente è matura, ne può comprendere
anche il senso recondito che è simboleggiato in quella storia.
Questo deve fare oggi la Mia Chiesa.
Adulto nella fede è colui che intravede, scopre nella Parola, e specie nelle parabole, ciò che
significano tali racconti.
Esempio: la pecora smarrita. Se nell'ovile sono già entrate le 99 pecore giuste, e il Buon Pastore va
in cerca della smarrita e trovatala, la prende in braccio, la cura e la riporta nell'ovile, ciò significa
che tutte le pecore, alla fine, entreranno nell'ovile, nessuna esclusa, neppure la più ribelle, la più
stupida, la più distratta che si è allontanata dal gregge per cercare, da sola, nuovi pascoli, ed è
rimasta sola e ferita e non sa ritrovare, da sola, la via del ritorno all'ovile.
Questo è il senso profondo della parabola. Ogni creatura è libera di cercare il suo pascolo.
C'è un gruppo, vari gruppi, (chiese?), ma i pastori sono spesso mercenari che abbandonano il
gregge in vista del lupo, o sono lupi travestiti da agnelli che attirano il gregge -illuso di trovare
pascoli verdi, ma sassi e spine trovano poi in quel cammino così attraente all'inizio (Sette?)- ma
poi lo sbranano (speculazioni economiche: es. Scientologi, Testimoni di Geova, Chiesa universale?
ecc.) e lo abbandonano.
Vari sono i greggi e vari i pastori. Ma solo il pastore che guida il suo gregge sulle orme del Buon
Pastore potrà far entrare le sue pecore nell'unico ovile dove tutti saranno uno nell'Uno.
E le pecore smarrite perché sole, o abbandonate dal falso pastore, Io le ritroverò, le curerò con
amore e le riporterò alla fine nel grande ovile che è la casa del Padre che tutti attende per il
Banchetto eterno (Figliol prodigo).
Così è e sarà con Maria.

13 giugno 1992 ore 8,30
Attenti voi, uomini di Chiesa che avete emarginato la "Scrittura" (Vangelo) perché non avete testi
scritti "originali" e non credete alla Parola tramandata nei Sinottici, ma mettete più in evidenza la
"tradizione”, interpretazione umana della parola -tramandata per secoli nella Chiesa che dà ora
più valore ai dogmi umani, stabiliti e definiti da una Chiesa spesso imparentata e succube di un
potere temporale storicamente impostosi su uomini deboli e ignoranti la vera Parola-.
State attenti! Aprite gli orecchi, voi maestri di una Chiesa confusa, ignorante la vera Parola del Dio
fattosi uomo per parlare col linguaggio umano, per dimostrare con categorie umane (parabole,
ecc.) la Verità eccelsa! Non i documenti originali servono a codificare la Mia Parola, non la
tradizione dell'interpretazione umana dei Miei "detti" serve a comprendere la Verità, ma l'ascolto
dello Spirito Santo che alberga e illumina chi ha orecchie da intendere!
È lo Spirito che ha illuminato e spinto gli evangelisti a scrivere la "lieta novella”.
E’ lo Spirito che ha mantenuto intatto, nel tempo (2000 anni) il Mio pensiero, il Mio volere, la
Mia Verità descritta ai Miei discepoli nell'arco della Mia vita terrena.
Non i testi originali fanno fede alla Mia Parola in assoluto, ma "l'Assoluto" che parla tuttora nel
cuore e nella mente del credente umile, semplice, amante il Dio vivente!
È lo Spirito che detta "dentro" e ripete le Verità enunciate dall’Uomo-Dio nel tempo!
Aprite le orecchie alla voce dello Spirito che vi parla oggi come allora e risentirete sempre l'unica
e medesima Verità che viene dall'Eterno, per voi Mie creature amate.
Siate semplici e umili di cuore e la Verità vi sarà svelata.
Così sia con Maria
(Grazie Signore, illumina la Tua Chiesa ... Cos'é l'esegesi?).
Parola e sforzo umano, spesso annebbiato dal maligno che si serve dello studio umano
presuntuoso.
(Scienza.?). No pseudo scienza per camuffare la Sapienza.

11 ottobre 1992
In principio era il Verbo e il Verbo era "presso” Dio, e il Verbo era Dio.
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"Presso” indica aggiunto, vicino; indica la presenza di due unità, due realtà.
Il Verbo era "con" Dio, indica l'unità, l'insieme; indica la presenza di una unità, unica Realtà.
Studiate la parola “presso” = divisione (inesatta), e la parola con = unione (esatta) e scoprirete la
Verità essenziale dell’Essere unico, Dio Verbo fin dal principio.
“In principio” è relativo alla creazione, cioè, in principio della storia iniziata in un tempo
percepibile un po’ alla volta dalla creatura che scopre un suo inizio, una evoluzione e attende una
sua fine inevitabile nel tempo.
In “principio” è relativo alla creatura.
Ma per il Creatore non esiste né principio, né fine. L’Uno è eterno.
Così è.

18 novembre 1992 (Sta per uscire il nuovo catechismo).
Vedi la neve sugli alti monti? È bella, bianca e ricopre il grigiore della terra, ma quando si scioglie
si immerge nella terra e diventa fango. Così è per la Parola di Dio, scende sugli alti monti
(gerarchia), inizialmente è pura, pulita, ma quando si immerge nella terra, é in contatto con la
mentalità terrena degli alti monti, rischia di diventare fango dove prevale la terra (presunzione
dell’alta gerarchia) che assorbe tale neve (Parola) ma la impoltiglia con idee, comprensioni
umane, parole limitate e limitanti derivate dall'uso della tradizione non evoluta e quindi non
rinfrescata, imbiancata da una nuova caduta di neve fresca.
La Parola dello Spirito "oggi" è neve fresca dotata degli stessi elementi (= unica Verità) ma evoluti
nel linguaggio per la comprensione e le nuove esigenze degli uomini "nuovi".
Non infangate questa nuova Parola con la vostra parola terrena, pesante e ferma alle tradizioni, ma
assorbite il nuovo (linguaggio fresco illuminante le "cose future”) e fatelo penetrare nel profondo
della vostra terra da cui scaturiranno poi nuove sorgenti limpide e fresche, per dissetare i posteri
bisognosi di Luce e di Verità essenziali.
Il nuovo catechismo non chiuda l'uomo nei dogmi del passato, o in regole morali terrene e
limitate al tempo (= culture particolari terrene), ma spazi negli alti Cieli e ricada come rugiada
sulla terra arida per dissetare le zolle e far fiorire il deserto.
Così sia con Maria
...(Papa W. dice che il nuovo catechismo é: "Una esposizione della fede e della dottrina cattolica
attestata o illuminata dalla: Sacra Scrittura, dalla Tradizione apostolica e dal Magistero della
Chiesa... perciò ... occorre incessantemente rifarsi a questa sorgente”).
Ma la Sorgente primaria é una: la Parola di Dio (nella Sacra Scrittura). Le altre sorgenti:
tradizione e Magistero sono derivate da quella, ma spesso inquinate.
La Parola è di Dio (ispirata ai profeti o ai mistici); la parola della Tradizione e del Magistero é
parola d'uomo!

27 novembre 1992
Terzo millennio = era dello Spirito, nella dimensione spirituale dell'uomo = Sapienza. L'uomo
sapiens si incammina a diventare "Homo Sapiens".
Era dell'elettronica, nella dimensione psichica dell'uomo = intelletto più acuto. Movimenti e
decisioni più libere, più coscienti e rapide.
Era dell'imitazione di Cristo, nella dimensione fisica dell'uomo, = carità.... e ricerca e realizzazione
del bene comune.
...Come ai tempi di Noé, credente e obbediente alla Parola dello Spirito che gli aveva insegnato la
costruzione dell'Arca per sopravvivere al diluvio che avrebbe inghiottito tutti i miscredenti, distratti
e attaccati alle cose contingenti (tempo, interessi terreni, ecc.), e solo lui con la sua famiglia e ogni
coppia di animali (= popoli e razze diverse necessarie per la riproduzione nel tempo avvenire... =
creazione eterna) si sono salvati, così oggi e domani continuerà la chiamata del Padre che parla
attraverso la Parola del Figlio (esemplare di vita umana-terrena), e la Parola dello Spirito che
nell'intimo di ogni credente obbediente alla Sua Parola continua ad insegnare la via della salvezza
dal diluvio incombente su ogni uomo vivente sulla terra, nel tempo.
Entrate nell'Arca, uomini credenti e sarete salvi!
(Cos'e l'Arca?).
L Arca é la Parola di Dio che attraverso i tempi vi insegna le vie della salvezza;
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Cristo, modello d'uomo perfetto;
la Chiesa pura, luogo privilegiato per conoscere la Verità portata da Cristo (Vangelo) e realizzata
nel bene comune;
lo Spirito Santo che parla e agisce nell'intimo di ogni credente obbediente alla Sua Voce.
Queste sono le vie, forze positive che aiutano l'uomo a crescere e a salvarsi dal diluvio delle
passioni terrene che distruggono l'uomo superficiale ed egoista.
Entrate nell'Arca e sarete salvi.
Così é con Maria, Arca simbolica per eccellenza.
IL PADRE CHIAMA, IL FIGLIO AGISCE, LO SPIRITO PARLA.
Così é.

29 gennaio 1993
(Ho fatto un sogno. Ero in una città piena di gente e io scendevo verso il basso. C'erano molti
mercanti di frutta e verdura ma c’erano tantissime ceste con frutta marcia.
C'era molta confusione di gente. Mi è rimasta molto impressa una scena. Ho visto un vecchio che
con un secchio buttava acqua limpida in un cestello di acciaio inossidabile (come quello delle
lavatrici) brillantissimo. Qualcuno mi diceva che come quel cestello, dovevano essere ripuliti tutti
i cestelli delle Chiese che erano collegate tra loro con un canale che veniva dall'Alto e scendeva
in basso attraversando i vari cestelli delle Chiese che erano sporchi e che dovevano essere ripuliti
con acqua limpida per far scorrere poi il vino nuovo.
Ho visto poi, in mezzo alla confusione, un prete serio, molto colto (aveva studiato i testi greci) che
mi doveva scrivere una "parola " importante che doveva servire a impostare la vita delle nuove
generazioni. Non ricordo la parola e non trovavo nel mio grosso notes scarabocchiato neppure
un foglietto pulito per scrivere la "parola".
Cosa vuol dire?).
L'acqua limpida è la Parola usata dalle passate generazioni (vecchio) ma che ora non si usa più
perché tutto è inquinato (frutta marcia). La Parola antica deve ripulire i canali delle Chiese nuove
(cestello) dove sarà setacciata tale Parola depositata, ma poi tolte le incrostazioni dovute a impurità
immesse nel vino vecchio (comprensioni errate della Parola) scorrerà il vino nuovo (= Parola
illuminata e aggiornata dallo Spirito che soffia dove vuole).
Così è sarà con Maria
(E il prete colto?).
È il simbolo delle nuove generazioni di studiosi della Scrittura (Biblisti teologi) che la
insegneranno con autorità. Ma per ora non trovi carta pulita (generazione presente) per scrivere la
Parola, tutta è scarabocchiata.

1 maggio 1993, notte ore 1,30
.... I1 Signore passa veloce, non lasciarLo passare senza ascoltarLo.
Tempo verrà, e Io te lo dico, in cui la Parola sarà compresa nella Sua logica, tuttora solo umana,
comprensibile da mente terrena, ma piú avanti la logica umana sarà superata dalla Logica Divina
che va oltre l'umana.
Ciò che voi piccoli uomini chiamate magia è superamento dalla logica umana ma falsata dal
maligno che fa vedere ciò che non è nella realtà, per turlupinare l'uomo e deviarlo verso vie
immaginifiche, false e corrotte.
Ma ciò che voi oggi ancora stentate a comprendere con la vostra piccola mente -perché ciò e
derivante dalla Logica divina, superiore all'umana- vi sarà svelato un po' alla volta e sempre sarà
più comprensibile da colui che ha: orecchi aperti per ascoltare, occhi limpidi per vedere, cuore
puro per sentire, labbra aperte per ripetere ciò che la Logica divina gli dice. Questo è l'uomo
"Sapiens".
(Signore, apri Tu le mie labbra perché la mia bocca canti le Tue lodi).
Così sia con Maria.
(Spiegami Signore con un esempio).
La giustizia è logica umana, la misericordia è Logica divina. Cosí è.
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7 maggio 1993 -davanti al Tabernacolo. P.za EsquilinoCome ai tempi del Dio incarnato in Gesù di Nazareth, i Sommi Sacerdoti impregnati della cultura
antica, hanno visto e ucciso un Uomo che non seguiva le loro leggi ma portava una Parola nuova
che rivoluzionava le loro convinzioni e scardinava le loro certezze su Jahvé, potente nei Cieli e
vincitore dei loro nemici, così oggi la Chiesa Magistero è impregnata di dogmi e convinzioni
umane uscite, un po' alla volta, da tradizioni che hanno distorto il senso profondo della Parola di
Cristo e l'hanno interpretata, e poi imposta ai fedeli come dottrina sicura, con la loro piccola mente
limitata alla "lettera" di tale Parola, ma ancora lontana dal Suo senso profondo.
Così oggi gran parte della Chiesa docente condanna ed emargina chi rivoluziona tali certezze
umane perché non ha la Sua autorità. "Da dove viene Costui?..," "Noi sappiamo!... (Gv. IX, 2429).
Ma come Cristo crocefisso e annientato dalle alte autorità religiose, cosiddette, è risorto e si è
mostrato vivo a coloro che Lo amavano, così oggi e domani risorgerà la nuova Parola dettata dallo
Spirito nel cuore e nella mente dei piccoli credenti che Lo ascoltano con fede e con cuore sincero.
L'ultima Parola, viene dall'Alto e non dal basso che si crede "alto".
...Porta pazienza, piccola colomba, sappi aspettare.
Tu non vedrai qui, il movimento e il cambiamento della Chiesa, provocato e sostenuto dall'Alto,
ma ancora ostacolato oggi e non compreso dai maestri presuntuosi di sé.
Non temere, vivi in pace e canta. Il cammino della Chiesa è infinito e a piccoli passi, spesso per
opera della "base" -ignorante ma umile, e sapiente perché illuminata direttamente dal Sole della
Sapienza eterna- farà camminare, in modo diverso dalla prassi gerarchica antica, il nuovo popolo
di Dio.
Così è e sarà con Maria.

24 maggio 1993
(Signore come facciamo a comprendere se la Tua Parola nella Bibbia è autentica o distorta dalle
traduzioni o interpretazioni degli uomini.?).
Donna di poca fede! Perché non credi che è lo "Spirito" che rivela la Parola, ne garantisce
l'autenticità, ne mantiene e ne tramanda la Verità nei secoli? E se talvolta il maligno può distorcere
il senso reale con traduzioni inesatte -fatte
da uomini incolti o non ispirati dall'Alto- lo Spirito
stesso ne fa scoprire l'errore anche a distanza di tempo.
È lo Spirito Santo l'autore e il garante della Sua Parola, ispirata nella mente del profeta scelto
dall'Alto per trasmettere la Verità nei secoli!
La Verità scende dall'Alto come bianca neve, imbianca la cima degli alti monti e se a contatto della
terra si scioglie e talvolta si infanga -anziché scendere nel profondo come acqua limpida che poi
ritorna zampillante verso la Sorgente eterna, ma resta in superficie come fango melmoso perché
appesantita da interpretazioni umane terrene e insipienti di uomini presuntuosi ma ignoranti la
Sapienza-, ritornerà a cadere sugli alti monti a distanza di tempo, per rinnovare la faccia della
terra.
La Parola è limpida, la Parola è Una.
Ci vuole un drenaggio, talvolta di secoli, per farla risalire in superficie dalle scorie (interpretazioni
umane o traduzioni errate)!
La Sorgente è una, è limpida e fresca e continua a zampillare per la Vita eterna.
La Sorgente è lo Spirito, scende nel profondo dell'uomo che l'accoglie con cuore sincero e la
trasmette inalterata a quanti hanno sete di Verità.
Diffidate dalle sorgenti inquinate, diffidate dalle sorgenti false, ma ogni sorgente inquinata o falsa
si disseccherà ben presto perché non viene dallo Spirito eterno, ma da cisterne screpolate o
sporche di fango.
Lo Spirito soffia e alla fine ripulisce anche le acque inquinate.
Il tempo serve al drenaggio della Parola.
Così è.
25 maggio 1993
Bisogna tornare alle origini.
“Nessuno può entrare nel Regno di Dio se non nasce da acqua e Spirito... Dovete nascere in
modo nuovo” (Gv. 3, 5-7).
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Solo colui che crede nell’incarnazione dello Spirito nell’Uomo-Dio -chiamato Spirito,
trasfigurato sul Tabor, sublimato in Betania-, solo tale credente in Cristo può entrare nel Suo
Regno.
Acqua = umanità, corporeità dello Spirito incarnato nel tempo in Cristo per mostrare all'uomo
terreno come vivere, nel tempo, la vita umana guidata e sorretta dallo Spirito.
Perciò ho detto a Nicodemo: "Se uno non rinasce dall'Alto non può vedere il Regno".
Il Regno è dentro di voi, è lo Spirito: incarnato in Gesù, Uomo perfetto ed esemplare per voi, e
incarnato in ogni uomo che crede ed ha orecchi per intendere, occhi per vedere la vita esemplare
dell'Uomo-Dio e ne imita le vestigia terrene, e mente e cuore per comprendere lo Spirito che lo
vivifica.
Chi imita la carne dello Spirito incarnato in Cristo (carne = acqua = umanità di Cristo) e ne sente,
ne gode tale Spirito, vive già (in terra) nel Regno.
"Chi crede nel Figlio non è condannato" perché ha creduto nella Luce (Spirito) che è venuta nel
mondo perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui.
Chi obbedisce alla Verità (insegnamenti, Parola di Cristo) viene verso la Luce".
Così è.
(acqua = umanità di Cristo)
(Spirito = divinità di Cristo)

29 dicembre 1993 ore 9
(Che differenza c'è fra racconto leggendario e racconto evangelico? Come distinguere la
leggenda dalla Verità del Vangelo?).
Leggenda è storia fantastica coniata da mente umana che unisce elementi reali, storicamente visti e
riscontrati, con elementi immaginati e fantastici non riscontrabili nella realtà storica vissuta
dall'uomo nel tempo (es.: Romolo e Remo fondatori di Roma, nati da una "vergine" = leggenda: il
padre reale è sottaciuto).
Verità evangelica è storia realmente vissuta da persone vissute nel tempo le cui azioni, anche
straordinarie (concepimento, Resurrezione), sono riscontrabili storicamente nel racconto storico
veritiero fatto dagli Evangelisti ispirati dallo Spirito Santo. Intervento quindi "soprannaturale" su
elementi naturali visibili e riscontrabili anche fisicamente (Maria, Cristo, Evangelisti, Maddalena,
etc.).
Nella leggenda interviene la fantasia umana; nel Vangelo interviene la Realtà soprannaturale
evidenziata nella "realtà" storicamente, fisicamente vissuta e riscontrata nel tempo.
Nella leggenda interviene la "scienza" -= parola umana terrena spesso fantasiosa; nel Vangelo
interviene la "Sapienza" = Parola divina realizzata nell'umano temporale.
Così è.
Nel racconto Evangelico della vita di Cristo i due fatti straordinari, storicamente riscontrabili, che
evidenziano soprattutto la "divinità" dell'Uomo-Dio sono:
il "concepimento" senza intervento d'uomo (Maria afferma: "non conosco uomo”),
e la "Resurrezione" mai avvenuta in nessun uomo (il Risorto si fa riconoscere dicendo: "Maria . . .
Rabbuni').
Il tutto è questione di fede. Fede è credere nel "soprannaturale", è moto soprannaturale della
ragione.

3 dicembre 1994
"Nell'anno decimo quinto. . . " (Lc. 3,1-6), la Parola di Dio scese su Giovanni.
Come allora, così ora.
Come a Isaia (A.T.) così a Giovanni (N.T.), così oggi la stessa Parola scende nell'uomo prescelto
per portare al mondo la Mia Voce, la Mia Volontà: "Preparate la via del Signore raddrizzate i
sentieri...., si abbassino i monti e si riempiano le valli.... Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. "
Come allora così ora, Io scendo, in tempi diversi, nella mente di uomini diversi per cultura, per
educazione, nati cresciuti in contesti diversi, ma la Mia Parola è unica, sempre uguale: "Preparate la
Via..., il Signore viene..., e ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”.
Siete voi uomini terreni che dovete fare i primi passi verso di Me, Io vi attiro. Se voi Mi opponete
montagne di interessi mondani ostacolate e allungate i tempi per la Mia venuta. Togliete questi
ostacoli dal vostro cuore, dalla vostra mente, riempite le valli, il vuoto, I'abisso che vi tiene lontani
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da Me; riempitelo con la vostra fede, credete alla Mia presenza, alla Mia venuta e lo Mi farò sentire
dall'uomo credente, amante e orante.
Riempite il vostro cuore vuoto, perché ripieno di fumo e di nebbia (egoismo), riempitelo di amore
per il prossimo povero e bisognoso di aiuto. Queste sono le valli da riempire, non l'egoismo,
l’orgoglio, il potere mondano, monti che separano il ricco dal povero, servono a raddrizzare i
sentieri della Mia venuta, ma il dare le proprie ricchezze (sapere, avere, potere) a chi ne è privo.
Date e vi sarà dato.
Io distribuisco in modo diverso i talenti perché chi più ne ha, più li usi per aiutare chi ne ha meno.
Così si abbasseranno i monti, si colmeranno le valli. E ogni uomo vedrà la Salvezza eterna che Io
dono a chi si muove verso di Me, vivente soprattutto nel povero, nel piccolo affamato, assetato,
nudo e prigioniero delle cose fasulle del mondo.
Così sia con Maria.

3 marzo 1995 ore 9,30
"E tutti profeteranno". (Gioele....)
"Tutti sono destinati ad essere mistici"

2 marzo 1996 ore 10
Perché piccoli uomini vi fermate ad analizzare e a studiare la "Parola" alla lettera e non guardate,
non vedete, non sentite lo Spirito globale che ha suscitato tale Parola nell'intimo di ogni scrittore
sacro, scelto dall'Alto per comunicare, con parole d'uomo, la Verità? La "Scrittura" è parola
d'uomo che esplicita tale Verità con un linguaggio umano, con categorie intellettuali terrene, e le
espone con "fatti o detti" vissuti realmente in tali "storie" terrene raccontate da tali scrittori, ma tali
"fatti o detti" hanno un senso globale profondo, simbolico spesso, e universale.
E' questo senso profondo, universale e globale da scoprire! Lì risiede la Verità unica che viene
dall'Alto e che supera e trascende ogni "fatto o detto" contingente, particolare, temporale,
personale! Lo scrittore sacro vive e descrive il contingente che egli vede, ma in quel contingente
c'é l'ispirazione di un "Eterno" che si serve del "fatto o detto" temporale per riportare le creature a
scoprire l’Eterno" infinito.
Non spazio e tempo limitano l'Infinito, che talvolta si serve anche dello spazio e del tempo definito
per illuminare ogni uomo che ha occhi per vedere e orecchi per udire. Io sono l'Eterno infinito,
scopriteMi in ogni vostro "fatto o detto" contingente per voi.
Così sia.

11 dicembre 1996
Tempo verrà, e Io te lo dico, In cui le Parole saranno cercate, meditate e non più comprese alla
lettera, come accade oggi, ma saranno intuite nel loro senso simbolico e profondo.
Tutto è simbolo sulla terra, anche il linguaggio e i gesti che Io ho usato nel Mio cammino terreno.
Altri mondi scoprirà l'uomo, con mentalità più evoluta, con occhi e orecchi aperti allo Spirito che
vuol portare le Sue creature ad indagare e scoprire l'Universo dello Spirito.
Non alla lettera, ma nella sua realtà simbolica va intesa la Scrittura. Solo così entrerete nella realtà
divina che supera e sorvola la realtà e la logica umana.
Cosí è e sarà
(Non capisco Signore, spiegami con qualche esempio terreno).
Tutto è simbolo sulla terra.
(Anche la creazione? L'incarnazione? La resurrezione?).
Sí, sono realtà visibili dall'uomo terreno, nel tempo, ma comprensibili "poi" come: l'inizio, il
cammino -faticoso e libero nel tempo della prova, e spesso deviato dal bugiardo- e l'illuminazione
(intuizioni) che porta un po' alla volta alla sublimazione, e infine alla rinascita (resurrezione), per
il vostro cammino eterno in nuovi Cieli e terre nuove. Apri gli occhi, gli orecchi e il cuore e ogni
simbolo ti sarà svelato un po' alla volta. Io sono con te.
Così è e sarà.
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2 aprile 1997
Nel terzo millennio i contatti dei terrestri con i viventi nell'aldilà saranno sempre più frequenti e
sensibili.
Si sta assottigliando la barriera che divide le due dimensioni: la temporale dalla dimensione eterna.
Sempre più i viventi nel tempo sentiranno l'influsso e la guida dei "risorti" che hanno raggiunto la
pace e sono illuminati sempre più dalla Luce divina.
Il compito dei risorti è quello di trasmettere la Verità e l'amore che ricevono dall'Altissimo. E'
questa la catena dell'Amore che lega gli esseri viventi, ancora nel tempo, con i risorti che vivono
seguendo il Risorto e insegnano ai pellegrini terreni come camminare, nel tempo, a imitazione di
Cristo Uomo Dio. Cosi si farà un solo ovile sotto un solo Pastore. E tutti saranno uno nell'Uno.
Sempre più saranno illuminati i credenti nello Spirito Santo.
Non più gerarchia, credente in se stessa, ma democrazia credente nello Spirito! Spariranno i
cosiddetti maestri, pieni solo di sapienza terrena, costruita da menti presuntuose che hanno
tramandato verità limitate. La tradizione non deve fermare il cammino della Verità. La Verità è
eterna, quindi sempre più scopribile dai pellegrini nel tempo. La comprensione delle Verità eterne
è sempre in fieri, all'infinito. Non fermatela con dogmi o imposizioni culturali.
Ogni scoperta è suscettibile di ulteriori scoperte all'infinito.
Non guardate indietro, ma guardate avanti, camminate, e guai a coloro che fermano tale cammino
della Verità perché si sono fermati a segnare il passo sulle loro piccole e spesso fasulle scoperte!
Non fermate il passo di coloro che vogliono e possono volare, imponendo il vostro piccolo punto
di vista, ma il maestro sia umile e si lasci illuminare dall'Alto. Solo cosí la Verità vi farà liberi. E'
questa la Pasqua.
E così sia.
(Grazie Signore di queste indicazioni, ma mi verranno anche le bastonate!).
Sí, ma sempre meno, canta e sorridi.
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XVI - Le comunicazioni di Dio e dei Suoi SANTI, oggi
_______________________________________________________
5 aprile 1968
Io oggi Mi manifesto cosi attraverso voi voci, e voi dovete portare agli altri la Mia
Parola. E’ come la Parola del Vangelo, tanti non credono neppure a quello, anche se lo leggono,
ma non si accorgono che è Parola di Dio, lo intendono come una documentazione storica
dell’esistenza del Cristo-Uomo vissuto nella storia, ma non credono che sia vera Parola di Dio,
sempre attuale nei Suoi insegnamenti. ieri, oggi, e sempre sarà attuale l'insegnamento che viene
dalla Parola del Vangelo. Io intendo dirigervi con quelle Parole in ogni circostanza della vostra
vita, non solo di ieri, quando ero nel vostro mondo, ma di sempre.
Se non capiscono, che per questo vale il Vangelo, che questo è lo scopo del Vangelo, e non solo
una documentazione storica, non avranno capito niente e non arriveranno a Me non Mi
accetteranno. Povere teste umane che credono di arrivare a Me solo con l'intelligenza umana e
non si accorgono che essa è scintilla divina immessa in loro per poterMi cercare e trovare!
Tu scrivi ciò che Io ti dico, ed è la stessa Parola detta nel Vangelo, lo stesso insegnamento solo
adattato ai vostri tempi. Lo stile e la scrittura è tua, è vostra, di colui a cui lo detto, ma il pensiero e
la volontà sono Miei. Mi devo adattare alla vostra mentalità, come stile, perciò ogni tempo ha la
sua mentalità. |
La Bibbia segue la mentalità orientale di quei tempi in cui io l’ho ispirata negli uomini di quei
tempi. Ora la Mia Parola assume lo stile e segue la mentalità di voi che Io ispiro, ma è sempre la
Mia voce, la Mia Parola, la Mia volontà. Abbi fede e ascoltaMi, non temere, ci sono Io,
l’Onnipotente.

10 giugno 1968
Ha detto molte cose giuste Gandhi, era un giusto. Come lui altri dicono cose giuste perché dettate
da Me, anche se non cristiani battezzati. lo sono dentro di loro e parlo. Così Luther King, così' tutti
quelli che parlano di giustizia divina, non umana, di pace, non di guerra, di bontà, di amore. Tutti
questi parlano a Mio nome. Questi sono i veri profeti. Confrontate le loro parole con quelle del
Mio Vangelo e troverete che corrispondono. Non così quelle dei falsi profeti che parlano di
rivoluzione e di innovazioni anche nel cristianesimo. Il cristianesimo è sempre quello iniziato da
Me duemila anni fa, e sempre uguale. Niente c’è da cambiare o innovare. Solo approfondire
quello.

13 marzo 1970
(Perché Signore sempre queste discussioni a tavola? Non vedi che non servono a niente? Non
accettano le mie idee, forse non so dire quello che Tu vuoi, forse è superbia e ignoranza e miseria,
ma nessuno accetta questa nuova Rivelazione).
Non Rivelazione nuova. La Rivelazione è unica; quella che Io ho fatto durante la Mia vita terrena
e che era stata pronunciata e profetizzata dai profeti dell'Antico Testamento, Libro sacro,
contenente il piano di Dio Padre, preannunciato all'umanità attraverso la storia di un popolo e la
situazione particolare di certi personaggi, antichi, per voi uomini di oggi. Io ho rivelato i misteri
principali dell'Essenza di Dio, della vita di Dio, del piano salvifico di Dio nei vostri riguardi,
uomini di poca fede.
E’ proprio questa mancanza di Fede che non fa accettare l'ulteriore spiegazione di misteri svelati
da Me e contenuti nella Sacra Scrittura.
Là c'è l'embrione di tutto ciò che di mano in mano si va attuando nella storia dell'umanità, prima
in cammino di ricerca della salvezza (terra promessa), ora redenta da Me, uomo Dio venuto sulla
terra per parlare, per svelare i misteri e infine patire e morire per redimere il popolo decaduto per
il peccato.
Tutto ciò che viene ulteriormente spiegato ad anime scelte per questo è ispirazione divina, dovuta
all'opera dello Spirito Santo che detta, dentro di esse, i particolari che servono a meglio capire la
Rivelazione iniziale e capitale.
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Non quindi nuova Rivelazione, ma ulteriore spiegazione di tale Rivelazione attraverso l'ispirazione
che serve pure a togliere i veli dovuti alla natura umana scadente e scaduta.
Se vi avvicinerete a Me cadranno sempre più tali veli e vedrete chiaramente ciò che vuol
significare la Rivelazione iniziale.

23 giugno 1972
(Signore, voglio crederTi e Ti ascolto. Maria, mamma mia celeste dimmi se veramente è il mio
Gesù che mi parla).
Si. il mio e tuo e vostro Gesù ti ha chiamata per esprimerti la vera Parola perché tu la ritrasmetta al
mondo, a quanti la vorranno accettare e beati saranno coloro che, credendo, la metteranno in
pratica.
Io sono il Signore Dio tuo, non credere, piccola colomba, alle insinuazioni del maligno che vuol
farti credere sia una tua fantasia ciò che ora stai facendo.
Non la fantasia umana crea la Parola del Padre, ma il Padre che è nell'intimo dei cuori umani detta
la Sua parola, che un giorno si è incarnata in Maria ed ora continua ad essere presente in ogni
credente e orante.
La Fede quindi è la virtù principale necessaria per sentire tale Parola. L'arnore poi la farà crescere
nell'anima umana e la farà fruttificare.
Le opere buone dell'uomo di Fede non sono altro che l’applicazione fedele della Parola dettata
dentro nell'intimo umano.
Abbi dunque fede in Me che ti parlo. Ascolta la Mia voce, metti in pratica ciò Io, Dio tuo e tuo
Padre amoroso, ti suggerisco di fare.

27 gennaio 1976
Voi, Mie Voci, siete i battistrada per preparare le vie al Mio ultimo ingresso nel mondo. La Mia
venuta finale nella terra dei morti sarà preparata da voi che state trasmettendo la Mia voce.
Voce di amore e di insegnamento di ciò che vale per la vita eterna.
(Perché terra dei morti?).
Perché non sarà più fonte di vita nell'eternità beata dove nuovi cieli e nuove terre saranno per i
fedeli alla Parola.
Correte, affrettatevi, Mie Voci, a trasmettere la Mia Parola perché il mondo ha bisogno di Luce
altrimenti brancola nelle tenebre diffuse dal maligno. Voi sarete i battitori che portano la lieta
novella perché si appianino i monti e si colmino le valli e perciò si faccia un solo ovile sotto un
solo Pastore.

7 febbraio 1976
Non dare libero sfogo alla tua fantasia, ma segui la Mia Parola. Io ti dico: la Bibbia è Parola Mia
sottintesa alla parola umana di chi scrive. Non tutto ciò che è descritto è realtà esistente, ma tutto
ha un senso profondo che l'uomo di oggi e di domani dovrà scoprire, fare suo come
insegnamento di vita e come scoperta di Verità eterna.
Non studiate la Bibbia, non la scarnificate, non ne fate la vivisezione attraverso tecniche
scientifiche e letterarie, altrimenti così ne ucciderete lo Spirito. Ma questo Spirito, sottinteso ai fatti
descritti, sia l'essenziale da scoprire.
Così..., e tutti i biblisti che si affannano nella ricerca di parallelismi e idiozie inutili, cerchino la
Verità nel profondo dei testi. Questa è da scoprire. Si faccia uno studio delle rivelazioni private
odierne, se ne studi il sistema, le modalità, i metodi di scrittura e i contenuti delle varie scritture.
]
Da questo studio si potrà comprendere i metodi, le modalità, le spinte interiori che hanno
determinato la Sacra Scrittura di un tempo.
Il sistema è sempre quello, le persone scriventi sono cambiate.
La realtà essenziale è data dall'ispirazione che Io, Spirito Santo, ho dato alle Mie voci. Le creature
scelte per questo sono semplici e vuote nel loro intimo, intrise di accidenti contingenti attraverso i
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quali esse manifestano la Mia volontà e il Mio pensiero. Sceverate l'accidente dalla sostanza e
scoprite questa in tutta la sua luce.

25 gennaio 1986
“Dì alle donne (casa) d’Israele e annunzia agli israeliti ciò che Io voglio...”.
Così oggi. La rivelazione è: privata, riservata spesso alle donne perché più attente alla Mia Voce,
poi annunciata a tutto il popolo credente perché sia fedele alle Mie Parole. Come un tempo, così
sempre. Credete e ascoltate.

6 marzo 1986 - ore 7.30
Il profeta è colui che è investito di autorità dall'Alto. È spinto e trascinato dal Vento dello Spirito
che lo spinge contro la corrente del mondo che lo vorrebbe travolgere. Ma la forza dello Spirito
Santo lo conduce, lo ispira, gli fa dire ciò che la sua mente non sa, ma il suo cuore attinge nel sè
profondo dove abita la Verità.
Ascoltate il profeta, anche se scomodo e sconcertante le vostre piccole idee architettate dal
maligno, e sarete sulla via maestra, piccoli uomini amati.
ore 8.30
(Che differenza c'è fra il mistico e il profeta?).
Il mistico è colui che si incontra con Dio faccia a faccia e ascolta le Sue Parole; il profeta è un
mistico che trasmette tali Parole al mondo.
3 febbraio 1988 ore 8
Non fermatevi troppo sulle persone scelte da Me per portare un po' di Luce fra le tenebre. Sono
scintille luminose nel buio dell'ignoranza. Ma non le persone, ma
ciò che è lo spirito del
messaggio portato da tali persone è da osservare per comprendere ciò che Io o Mia Madre Maria,
vogliamo farvi intendere per aiutarvi a camminare sulla retta via.
Non fanatismi o interpretazioni temporali, ma l'essenziale sia ricercato attraverso le parole o i segni
del messaggio visibile a voi, piccoli uomini.
Il Cielo vi è vicino, vi ama, vi segue, vi aiuta ad avanzare anche attraverso segni tangibili. Pregate e
non lasciatevi sedurre dalle persone che sono solo tramite dell'Eterno.
Così sia per Maria.

6 marzo 1988
Le parole o i fatti, che ti vengono proposti, di persone sconosciute, cosiddette profeti o profetesse,
guardale all'inizio con distacco. Se ti vengono riproposte con insistenza e da varie fonti anche
attendibili, osservale con più attenzione. Se quelle parole o quei fatti ti portano ad amare più
intensamente Dio e il prossimo, quelle parole e quei fatti sono attendibili, veri, e perciò divulgabili.
Se ti portano ad ammirare e a prostrarti davanti alla persona che dice o fa cose strabilianti, non
credere, non la seguire perché il maligno la sorregge e la istruisce.
Solo chi eleva al Creatore la lode e la sua attenzione e ne è tramite, solo costui è vero profeta del
Dio vivente.
Non vi fermate alle persone benedette ma, anche tramite loro, risalite a Chi le benedice, e sarete
benedetti.
Chi dice che Cristo è Dio ha in sé il Suo Spirito. Chi lo considera solo uomo, profeta, o solo Dio
(corpo apparente ma non reale) è nell'errore. Solo il Padre può attirare i Suoi figli, illuminandoli
con il Suo Spirito.
I falsi profeti piangeranno finché non saranno "salati col Fuoco" (resi sapienti dalla Luce del
Padre - Mc. 9,48).
Dai frutti conoscerete l'albero.
Così sia per Maria.
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14 maggio 1988 - ore 19
Ma non hai ancora capito che io Mi adatto a ciascuna di voi, piccole anime credenti e amanti, e Mi
faccio conoscere conforme la possibilità di comprendere di ognuna?
Il Mio linguaggio è diverso perché ogni uomo è diverso dall'altro. Solo adattandoMi alla mente,
alla cultura, al linguaggio del singolo posso farMi comprendere da tutti. La Mia Verità è esposta
un po' alla volta secondo l'evoluzione di ognuno, di ogni popolo, di ogni civiltà, e sempre più sarà
palese quanto più l'uomo Mi cerca, Mi ascolta, Mi segue, Mi ama.
Ascolta e chiudi le orecchie al rumore del mondo e Mi sentirai e farai ciò che Io ti dico, perché ti
amo e voglio fare di te un apostolo per chi non sa ancora ascoltare e sentire, dentro di sé, la Mia
voce. Alla fine ognuno sentirà come gli altri e tutti saranno uno nell'Uno.
Così sia con Maria.
19 maggio 1988 - ore 9.30
(Signore spiegami cosa vuol dire "parola di conoscenza" per me? Mi sembra tanto diverso il
cammino da quello di Padre Tardif. Lui è grande nella fede, io sono tanto piccola. Non è la
stessa Parola quella che guida lui!).
La parola di conoscenza ha diverse sfaccettature e comporta itinerari diversi, carismi diversi, effetti
diversi.
Uno conosce la persona che, attraverso questa Parola, può essere guarita nel corpo o nello spirito.
Un altro conosce e sente una Parola che indica una via di conoscenza della Verità.
"Parola di conoscenza" dell'uomo per l'uomo malato nel corpo e nello spirito.
Parola di conoscenza" della Realtà del Creatore e Signore delle creature.
"Parola di conoscenza" del cammino della Chiesa verso la terra promessa.
Queste sono le tre Parole di conoscenza donate a chi è stato scelto per riceverle e trasmetterle
all'uomo caduco, malato, incredulo, dubbioso o in ricerca del Dio vivente. Gli errori della Chiesa
vengono svelati attraverso questa Parola di conoscenza che aiuta e illumina il nuovo cammino,
dopo la deviazione.
Ascoltate, anime nobili, tali Parole concesse a voi, tramiti di tali Parole, per la salvezza del mondo.
Io sono Via, Verità e Vita, ascoltateMi e trasmettete tale Parola a chi ne ha bisogno.
Così sia per Maria.

13 aprile 1989
"Io sto alla porta e busso, se uno Mi apre Io entro e parlo con lui". Io Mi conformo alla sua
mentalità, alla sua cultura, al suo linguaggio e parlo come fa una mamma con il suo bambino, Mi
adatto alla sua capacità di comprensione e piano piano lo faccio crescere nella conoscenza della
Verità. Io precedo e seguo l'evoluzione dell'Uomo che cresce secondo l'apporto che gli viene dal
di fuori (ambiente culturale), coadiuvato dall'apporto del suo spirito (coscienza, intelletto,
memorie genetiche, etc.).
Io parlo nell'intimo (coscienza) e ripeto ciò che ho detto nel tempo. La Mia Parola è eterna, ma
dettagliata e sviluppata nel tempo conforme la capacità di recezione dell'uomo.
L'evoluzione umana è soprattutto nell'intimo dell'uomo destinato a raggiungere alte vette col suo
spirito. A ognuno il suo. Chi più cerca, più ha.
A chi ha sarà dato, a chi non vuol avere una crescita nello spirito gli sarà tolta anche la possibilità
di evolvere perché avrà chiuso, volutamente e liberamente, la porta alla Verità. E' il desiderio e la
volontà "di sapere" che apre la porta alla Sapienza.
Bussate e vi sarà aperto. Io busso, apriteMi e Mi conoscerete sempre più.
Così sia per Maria.

12 novembre 1990 - ore 20,30
(Sto leggendo i primi messaggi di Vassula. Dopo averli letti li ritengo sdolcinati, sentimentali, con
un linguaggio troppo umano. Forse frutto di una turbe psichica di Vassula per una sua carenza
infantile di amore... Sto per spegnere la luce e mi sento dire dentro):
"Sei indifferente, scettica, fredda".
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... (Signore, solo Tu mi puoi scaldare! Ma che senso ha la vita dell'uomo? Ognuno vede sè stesso
e vuol essere al centro dell'attenzione degli altri, anche il Papa... anche Tu Signore? ...)
Anche tu, soprattutto tu!
(Signore sono un verme strisciante che vuol alzare gli occhi e giudicare il Creatore dell'universo!
Cosa fai di me? Annullami Signore! E' tutto folle ciò che penso, ciò che scrivo! ...).
AscoltaMi Laura. Tu sei una piccola superba. Stai diventando presuntuosa, il maligno ti insidia e
mette confusione nella tua mente. Ti stupisci, ti ribelli per quello che Io dico a Vassula, eppure ne
sei gelosa!
Io, te lo ripeto, parlo a ciascuna anima conforme Io l'ho fatta. All'anima razionale faccio discorsi
soprattutto razionali, all'anima sentimentale, amorosa, umile faccio discorsi di amore infinito.
Il Mio amore si esprime con parole umane comprensibili dal cuore o dalla mente dell'uomo fatta a
Mia immagine. IO SONO MENTE, IO SONO CUORE.
L'uomo amante è spinto dagli impulsi del cuore sovrabbondante e ricercante amore, l'uomo
raziocinante è spinto dagli impulsi della mente, la ragione lo spinge a cercarMi. Ma la sola ragione
disgiunta dal cuore è monca. L'uomo puramente razionale non potrà mai raggiungerMi perché il
Mio Essere supera la ragione, è Luce infinita, è Fiamma, Fuoco eterno che brucia di Amore, per
Amore, con Amore.
Questa è la Mia Trinità, Trinità di Amore. E l'Amore è Uno, indivisibile, infinito, eterno.

12 dicembre 1990
(In Chiesa, alle Grazie. Voglio parlare con Padre C. ma mi dice che non ha tempo, ha da fare
delle consegne!...).
Te l'ho già detto, non la Chiesa gerarchica magisteriale Mi metterà al centro, ma voi laici, umili,
semplici, amanti e credenti nella Mia Parola detta a chi ha orecchi aperti per udire e ascoltare.
La gerarchia verrà poi al rimorchio di chi ode la Parola e la trasmette senza prosopopea, perché
Mia è la Parola, non dell'uomo colto e studioso! La Sapienza è dono dato agli ignoranti del
mondo, a chi ha orecchi aperti alla Voce dall'Alto, non dal basso.
Va in pace e porta la Mia Parola a chi ha sete di Verità e non di scienza e parola umana. La
Sapienza vola in Alto, sali e sii umile e semplice. Non giudicare, non condannare, ama e prega per
i presuntuosi. Così sia per Maria.

11 gennaio 1991
(Ma quando e chi mi assicura della Vita oltre la vita?).
Le comunicazioni (messaggi) -che sempre più l'uomo del duemila sentirà dai trapassati alla Vitadaranno la certezza della Vita gioiosa e gloriosa eternamente vissuta nella pace, nell'armonia,
nell'Amore perenne.
Ascoltate e credete a tali messaggi permessi per voi uomini evoluti dal Creatore che sovrasta i
tempi e vi fa crescere nella Verità dell'Amore eterno.
Così sia per Maria.
11 febbraio 1991- ore 22
(Dopo una telefonata con un monaco che aveva definito i miei scritti: “Roba da giornaletti!”).
Che cosa ti importa del giudizio di un uomo, anche se studioso della "Scrittura", ma non
conoscitore di anime guidate da Me?
Io scelgo e guido le mie creature che a Me si affidano, i Miei "eletti"! Il Mio approccio, il Mio
linguaggio, il Mio intervento nella vita dei miei prescelti non ha schemi fissi come i vostri, piccoli
uomini. Io sono libero e scelgo e dirigo le Mie pecore e i miei agnelli come e dove e quando
voglio Io.
Sono Io che ho scelto voi, non voi avete scelto Me. Perciò non ti preoccupare se non rientri negli
schemi prefissati dagli studiosi di Teologia dogmatica o spirituale. Io sono libero dagli schemi
umani, e liberati anche tu da ogni pregiudizio. Tu seguiMi e canta. Ama, ama, ama e sii felice.
Così sia con Maria.
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27 aprile 1992 ore 9
....Gli scritti positivi sono limpidi, comprensibili, sensati.
Gli scritti negativi sono arzigogolati, spesso incomprensibili, confusi, senza senso, ripetitivi, o
sdolcinati, o elucubrati.
Guardatevi dai falsi profeti! L'egocentrismo è la caratteristica principale degli scritti negativi.

2 giugno 1992
Ai ragazzi veggenti di Medjugorje è data una visibilità (visioni) legata agli schemi mentali e
culturali esistenti nel loro cervello. La loro psiche raccorda le Realtà spirituali (visioni della
Madonna, inferno...) alle loro conoscenze temporali e culturali impresse nella loro mente. Vedono
la Madonna, o l'inferno, o altre realtà poi descritte, con "aspetti" già impressi nella loro mente da
immagini o descrizioni avute fin da piccoli, e viste attraverso figure o racconti impressi poi nel
loro cervello.
Queste sono le "memorie" impresse nel loro computer.
Quando inizia l'azione della Visione -prevista e programmata dall'Alto per un bene comunepreceduta dalla preghiera loro e dei fedeli circostanti (preghiera = azione concomitante e
catalizzante la visione), inizia nella loro mente un processo fisico psichico dove le realtà già
impresse nel loro cervello -ed entrate attraverso i sensi della vista- vengono a contatto con realtà
trascendenti esistenti nella dimensione ultraterrena. In questo incontro di realtà spirituali con realtà
fisico-psichiche percepite nel tempo, scatta la Visione che tuttavia è sempre rivestita, o meglio
realizzata, con le immagini terrene impresse nella mente del veggente.
Come il corpo di Cristo è stato "involucro" di una Realtà spirituale (Spirito-Padre) invisibile, ma
realmente esistente e movente la mente e la volontà dell'Uomo-Dio, cosi nella mente del veggente
avviene l'incontro della Realtà spirituale (Maria o altra realtà spirituale) con la realtà fisicopsichica, esistente nella mente umana del veggente che ne riveste l'immagine con un involucro
visibile e comprensibile da menti terrene.
Ma al di là dell'involucro (visione) rimane la Realtà spirituale veramente esistente e visibile poi
nella Vita oltre la vita, con occhi non più terreni, ma con l'occhio dello spirito illuminato dallo
Spirito. Questo è l'iter dell'uomo aiutato, dall'Alto, a vedere o intravedere, anche qui nel tempo, le
Realtà esistenti nella Vita ultraterrena infinità.
Così è.

9 giugno 1992 ore 7,30
I doni della preveggenza, chiaroveggenza, sensitività, pranoterapia e altri doni -dati dall'Alto per
aiutare gli uomini a guarire nello spirito e nel corpo- possono essere usati in modo positivo o,
talvolta, negativo. Se il sensitivo usa il suo carisma per un bene comune, per migliorare le
situazioni negative del prossimo, è in contatto con forze positive che lo investono dall'Alto, ma se
il sensitivo sfrutta tali forze positive per un suo interesse economico o di prestigio personale, perde
un po' alla volta tale dono e diventa succube di forze negative che camuffando tale carisma gli
fanno dire cose false, o danno a intendere guarigioni poi, a lunga scadenza, risultate nulle.
L'imbroglio sarà evidente a distanza di tempo. L'illusione diventerà delusione per coloro che si
sono affidati a falsi profeti o falsi guaritori.
Attenti, uomini dotati, non prevaricate sul dono offertovi gratuitamente per un bene comune, non
lo usate per un vostro affare commerciale, perché ne pagherete duramente le conseguenze sul
vostro "essere" adulterato dal maligno. Pregate per non cadere in tentazione
Così sia per Maria
(Identikit del falso carismatico: pozzo nero, sfruttatore, megalomane, ambizioso, imbroglione, si
esalta, mescola magia col sacro, si mette in mostra, si fa pagare.
Identikit del vero carismatico: umile, nascosto, silenzioso, credente nel Datore del dono, Lo prega
incessantemente. Sta nell'ombra, non chiede compensi).

13 settembre 1992
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Medita i dieci Comandamenti (Esodo XX, 2-26), in essi c'è l’indicazione dell’essenziale per la
vostra vita sociale e religiosa. Rapportali alla vostra vita moderna e vedi, nel profondo, la Mia
volontà.
Io ho parlato secondo i tempi di evoluzione dell'uomo. Anticamente (A.T.) la Mia Parola è stata
presa alla lettera. Nel N.T. ho parlato spesso in parabole. Ora parlo direttamente nel cuore di chi
ha orecchie da intendere (Voci). E chi ode trasmetta a chi non ode e aiuti il piccolo a crescere
nella conoscenza della Mia volontà, che è volontà di amore perché tutti siano uno nell'Uno.
Così sia per Maria.
Tutto è simbolo sulla terra.

13 gennaio 1993 ore 13
Non è esatto chiamare stato ipnagogico, ma iperagogico è lo stato di coscienza profonda che viene
trasmesso nella persona attenta alla "voce" che si fa sentire nel suo profondo.
Inizia, questo stato, in modo semplice, non ricercato, nè voluto dalla persona che recepisce, senza
un suo controllo cosciente, una parola, una frase (all’inizio) che è al di fuori dei pensieri normali
di tale persona.
La persona si stupisce ma non troppo, registra nella sua mente tale parola o frase e poi spesso se
ne dimentica. Ma poi, anche a lunga scadenza di tempo, ritorna la parola o la frase nella mente del
prescelto dall'Alto, per portare la novità della vita del terzo millennio...

2 marzo 1993
Sta ingrandendosi sempre più la campagna, nei mass-media, dei materialisti e razionalisti così
detti credenti, contro i mistici che vivono nello spirito la realtà dello Spirito.
Signore perché questa babele oggi? Ha ragione il Domenicano che denigra Vassula e mette in
ridicolo i così detti veggenti ?! A cosa serve questa campagna denigratoria delle cose spirituali
che spesso i mass-media stanno ingaggiando ora e sempre più?).
Tutto serve per ripulire le acque inquinate (falsi profeti) e per far brillare poi a suo tempo, la
Verità. Non le parole e le visioni dei veggenti vanno prese "alla lettera", ma bisogna coglierne lo
Spirito che le muove.
Come la Scrittura si è rivestita di fatti storici, di segni, di parabole, perché l'uomo intelligente e
maturo ne cogliesse il senso metaforico profondo, ne cogliesse le Spirito che muove tali fatti e si
serve di tali segni (parabole, immagini), per far vedere, attraverso la storia reale dell'uomo, il
cammino dell'uomo libero ma sempre più evoluto e tendente a diventare da uomo animale a
uomo "Sapiens", cosl oggi tale campagna denigratoria delle persone -piccole e infantili nel loro
dire ma credenti nello Spirito- servirà a promuovere un dibattito fra uomini intellettuali mondani e
uomini "Sapiens".
Sta per cominciare il tempo dello Spirito. La primavera è alle porte, ma prima c'è l'inverno! Dopo
il temporale il sole risplende e il cielo è terso. Dopo la metafora, lo Spirito che la anima.
Muovetevi uomini "Sapiens", spiegate agli ignoranti: non sono reali le immagini viste da occhi
semplici e puri -che si servono di immagini impresse nel loro cervello (inferno, Paradiso, etc.) per
descrivere stati di essere nella dimensione dell'eterno, dove non esistono nè fiori, nè laghi di pece,
etc-, ma queste sono solo immagini simboliche, viste sulla terra dai veggenti, che descrivono
all'uomo terreno situazioni analoghe (gioia o dolore), ma vissute nello spirito nella dimensione
oltre il tempo, e lo spazio.
Io Mi servo ora dei bambini e dei lattanti (gente semplice e credente) per far comprendere
all'uomo distratto dalle cose fasulle terrene, che la Vita oltre alla vita continua all'infinito.
Andate oltre il contingente e vivrete nuovi cieli e nuove terre.
Cosí sia con Maria.

17 febbraio 1994 ore 8,30
Quelle onde che si incidono sui magnetofoni terreni sono in gran parte onde che partono da entità di
basso livello, ancora attaccate col desiderio alle cose terrene e legate ancora ai pettegolezzi
temporali.
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L’Altissimo si serve di entità angeliche, “persone” purificatesi, riunitesi, dopo la Geenna, con la loro Metà
angelica, e che ora stanno presso l’Eterno per camminare con voi, Voci prescelte per annunziare sulla
terra la Realtà dell’Empireo.
Non i pettegolezzi terreni, miseri interessi dell’uomo attaccato al basso, ma la gioia e la gloria che
l’Altissimo dona a chi lo cerca con cuore sincero!
... Tre sono i mezzi che usano le entità, di basso livello, per trasmettere ai ricercatori terreni ancora
attaccati agli interessi temporali le loro fantasie: i medium in trance, i cartelloni o simili mezzi meccanici, e
ora i magnetofoni.
Sono onde a vibrazioni basse e lente, quelle che muovono e si incidono in tali ricettori! Le onde che
partono dall'Alto hanno vibrazioni velocissime e sottilissime e si incidono nella mente di persone aperte
all'Alto. La loro materia cerebrale è più sensibile e rimane incisa da "onde" ad alto livello vibratorio, che
possono cosi comunicare quando l 'Altissimo lo permette, con persone terrene particolarmente dotate
di alta spiritualità. Questa è la comunione dei Santi, oggi più sensibile anche sulla terra.
Rendiamo grazie all'Altissimo .
Daniela

Così sia.
... (E la scrittura automatica è vera?).
E' una ulteriore conquista dell'uomo aperto al trascendente. Le onde che incidono sulla materia
cerebrale dell'ascoltatore, sono poi trasmesse alla mano dello scrivente. Ma varie sono tali onde che
partono da livelli altissimi, o da livelli molto bassi, ancora legati al transeunte!
Da ciò che lo scrivente scrive sul foglio, o si incide nel computer, o sul magnetofono, o sul video, potrete
discernere la provenienza.
Cose confuse, visibilmente o intellettualmente, o cose banali a sfondo terreno o al massimo
psudoscientifico, derivano da entità a bassi livelli ancora attaccate alle cose temporali.
Se le comunicazioni riguardano cose inerenti agli alti livelli dello spirito, o spiegano ulteriormente la Verità
ancora sconosciuta dall'uomo sapiens, derivano da entità angeliche (= uomo purificato riunitosi con la
sua Metà angelica) che aiutano l 'uomo terreno a conoscere sempre più la Sapienza divina.
Questa è l’economia " usata dal Creatore oggi per far crescere le Sue creature da uomo animale a
uomo sapiens, a "Homo Sapiens", scopritore della Sua Sapienza all'infinito, perché Infinito ne è l'Autore.

Cosí è.

18 ottobre 1994
(Spirito Santo perché non parli, perché non fai sentire la Tua Verità, oggi in questo mondo così
confuso, cosi ignorante, così deviato dal maligno che fa dire insegnamenti devianti anche dalla
Tua gerarchia?
Signore urla, siamo degli illusi dormienti!).
Siete voi, Mie Voci, che state dormendo, che non avete il coraggio di portare sui monti la Verità
che vi viene trasmessa dall'Alto!
Voi siete la Mia Voce, parlate, urlate sui monti, muovetevi.
Io Mi servo di voi, Miei profeti, per portare al mondo la Verità, oggi. Come Io ho parlato in
parabole, oggi voi parlate col linguaggio odierno che spiega ai posteri la Verità.
Non l'inferno eterno, non la gerarchia maestra e altre interpretazioni errate della Mia Parola, ma
"uno solo é il Maestro" che é venuto nel mondo per dire la Verità, adombrata spesso con parabole,
ma comprensibili da chi ha orecchi e occhi aperti per vedere e sentire.
Il "Figliol prodigo", "La pecora smarrita" e altre parabole parlano della salvezza del peccatore, non
dell'inferno eterno!
Aprite la mente, il cuore, le labbra, per comprendere e trasmettere la Verità adombrata nella storia.
Ora il Mio Spirito urge nella vostra mente, nel vostro cuore, Mie voci, perché trasmettiate la Verità
sugli alti monti, perché scendano dai troni e riempiano le valli (popolo ignorante) con la Luce che
scende dall'Alto.
Così sia per Maria.
9 dicembre 1996 ore 8,30
(Signore dimmi, cosa sono le locuzioni interiori? Ci sono veramente o sono dovute alla fantasia,
o ragionamento dell'uomo?).
Le locuzioni interiori derivano dallo Spirito Santo che abita nello spirito dell'uomo credente e
amante, o in colui che è in sincera ricerca della Verità. Io parlo a colui che ha orecchi aperti per
intendere. Solo a chi cerca e ascolta e crede a ciò che sente nel suo spirito, Io parlo.
A chi Mi ama e ascolta i Miei Comandamenti e li segue, Io parlo (Gv. 13,23)
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(Ma Abramo non conosceva i Tuoi Comandamenti).
- Abramo aveva fede in Dio, perciò Mi sono fatto sentire da lui e ho parlato nel suo intimo,
chiaramente (... "parti dalla tua terra"... "Io sono il tuo Dio"...).
- Mosè è salito sul monte e Mi ha cercato (roveto ardente), perciò ho parlato nel suo intimo e gli
ho dato la Legge, unico modo per guidare un popolo ancora bambino.
- I profeti, scelti da Me, credono e sanno ascoltare la Voce che parla nel loro intimo e la
trasmettono al popolo e a chi la vuole ascoltare.
- Io stesso sono sceso, nella pienezza del tempo, in mezzo a un popolo cresciuto, che aveva istituito
già una "ecclesia" (Sinagoga) per trasmettere i Miei Comandamenti, ma dove poi i capi hanno
prevaricato aggiungendo i loro precetti umani per soggiogare il popolo e renderlo succube del
loro potere!
Ho parlato da "Uomo" con voce e linguaggio umano, spesso usando parabole per far intendere lo
Spirito che era sottinteso a quelle parole umane, terrene. E solo chi aveva orecchi aperti poteva
comprenderLo.
Ho detto la Verità, oggi sempre più comprensibile dall'uomo evoluto.
Ancora oggi Io parlo all'uomo credente e amante che sa e vuole ascoltare la Mia voce interiore.
Queste sono le locuzioni interiori che, pochi ancora, sanno percepire, con tremore, ma con fede
sincera e desiderio ardente di conoscere la Verità.
- Ai fedeli credenti, attenti e amanti, Io parlo nell'Intimo.
I dogmi sono parole umane, definizioni o spiegazioni umane di parole divine ancora non ben
comprese nel loro significato profondo. Perciò Io parlo a chi ha orecchi aperti e cuore puro, per
spiegare sempre più la Verità.
Non a chi si crede infallibile, o maestro, Io parlo!, ma a chi Mi ascolta con umiltà, libertà e
intelligenza interiore. Queste sono le "Voci" che sentono e trasmettono le locuzioni udite
interiormente.
Sceverate la Mia Parola dalla parola umana e scoprirete la Verità.
Diffidate dalle locuzioni false, oggi molti le inventano... talvolta in buona fede.
ore 12
...(Ma come facciamo Signore a distinguere le voci vere dalle false.?).
Lo Spirito illumina chi ha questo compito. Io non parlo di cose fasulle, sentimentali o terrestri, ma
di ciò che è inerente all'Eterno e alle cose eterne. Così è.
(Ma Signore perché oggi la Tua Chiesa non vuole più credere a queste voci ?).
Si vuol cancellare la Mia voce per far sentire solo e soprattutto la voce dell'uomo che si crede
maestro. Ma "uno solo è il Maestro", e un giorno tutti lo comprenderanno. E chi si fa maestro
infallibile, dovrà un giorno tornare all'asilo.
(Nella reincarnazione?).
No, nella Vita oltre la vita. La reincarnazione nel tempo non esiste.
11 dicembre 1996
Tempo verrà, e Io te lo dico, in cui le Parole saranno cercate, meditate e non più comprese alla
lettera, come accade oggi, ma saranno intuite nel loro senso simbolico e profondo.
Tutto è simbolo sulla terra, anche il linguaggio e i gesti che Io ho usato nel Mio cammino terreno.
Altri mondi scoprirà l'uomo, con mentalità più evoluta, con occhi e orecchi aperti allo Spirito che
vuol portare le Sue creature ad indagare e scoprire l'Universo dello Spirito.
Non alla lettera, ma nella sua realtà simbolica va intesa la Scrittura. Solo così entrerete nella realtà
divina che supera e sorvola la realtà e la logica umana.
Cosí è e sarà
(Non capisco Signore, spiegami con qualche esempio terreno).
Tutto è simbolo sulla terra.
(Anche la creazione? L'incarnazione? La resurrezione?).
Sí, sono realtà visibili dall'uomo terreno, nel tempo, ma comprensibili "poi" come: l'inizio, il
cammino -faticoso e libero nel tempo della prova, e spesso deviato dal bugiardo- e l'illuminazione
(intuizioni) che porta un po' alla volta alla sublimazione, e infine alla rinascita (resurrezione), per
il vostro cammino eterno in nuovi Cieli e terre nuove. Apri gli occhi, gli orecchi e il cuore e ogni
simbolo ti sarà svelato un po' alla volta. Io sono con te.
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(Grazie Signore, aiutami a vedere, per far vedere anche ai miei fratelli, la Tua Luce).
Così è e sarà.

2 aprile 1997
Nel terzo millennio i contatti dei terrestri con i viventi nell'aldilà saranno sempre più frequenti e
sensibili.
Si sta assottigliando la barriera che divide le due dimensioni: la temporale dalla dimensione eterna.
Sempre più i viventi nel tempo sentiranno l'influsso e la guida dei "risorti" che hanno raggiunto la
pace e sono illuminati sempre più dalla Luce divina.
Il compito dei risorti è quello di trasmettere la Verità e l'amore che ricevono dall'Altissimo. E'
questa la catena dell'Amore che lega gli esseri viventi, ancora nel tempo, con i risorti che vivono
seguendo il Risorto e insegnano ai pellegrini terreni come camminare, nel tempo, a imitazione di
Cristo Uomo Dio. Cosi si farà un solo ovile sotto un solo Pastore. E tutti saranno uno nell'Uno.
Sempre più saranno illuminati i credenti nello Spirito Santo.
Non più gerarchia, credente in se stessa, ma democrazia credente nello Spirito! Spariranno i
cosiddetti maestri, pieni solo di sapienza terrena, costruita da menti presuntuose che hanno
tramandato verità limitate. La tradizione non deve fermare il cammino della Verità. La Verità è
eterna, quindi sempre più scopribile dai pellegrini nel tempo. La comprensione delle Verità eterne
è sempre in fieri, all'infinito. Non ferrnatela con dogmi o imposizioni culturali.
Ogni scoperta è suscettibile di ulteriori scoperte all'infinito.
Non guardate indietro, ma guardate avanti, camminate, e guai a coloro che ferrnano tale cammino
della Verità perché si sono ferrnati a segnare il passo sulle loro piccole e spesso fasulle scoperte!
Non fermate il passo di coloro che vogliono e possono volare, imponendo il vostro piccolo punto
di vista, ma il maestro sia umile e si lasci illuminare dall'Alto. Solo cosí la Verità vi farà liberi. E'
questa la Pasqua.
E così sia.
(Grazie Signore di queste indicazioni ma mi verranno anche le bastonate!).
Sí, ma sempre meno, canta e sorridi.
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XVII- La PRESENZA di DIO
________________________________________________________
16 aprile 1968
Così dovrebbero vivere tutte le Mie creature: con gli occhi fissi a Me. Allora sarebbe tutto più
facile per loro e tutto più bello e giusto. Ma è perché non Mi guardano più che succedono le lotte;
per questo la gente si affanna, è in ansia, perché Mi cerca senza sapere dove trovarMi.
Mi cerca nel benessere e ne rimane delusa, disgustata, insoddisfatta. Mi cerca nella gloria umana,
nella scienza, nell'amore, ma è tutto così terra terra questo loro sguardo, questa loro ricerca. Perciò
non Mi trovano.
Finchè non alzeranno lo sguardo in alto, non seguiranno la luce del Vangelo e dei Miei
insegnamenti, non Mi troveranno e si affaticheranno per niente. Senza di Me non potete far nulla.
(Che cosa dobbiamo fare?).
Unirvi, ascoltare la voce di Paolo VI che parla per Me, in vece Mia. La sua guida è la Mia voce,
ascoltatelo.

3 maggio 1968
(Come sei stato buono e bello questa sera, Signore! Ti ho sentito nella musica, Ti ho sentito nelle
parole ispirate che ci hanno letto. Tu eri 1ì presente e tutti Ti sentivano).
Questa è la vera religione, stare uniti insieme e sentirMi presente. Io con Voi, in mezzo a voi e voi
vicini a Me, questa è la vera religione.
L'amore che unisce e colma i cuori, toglie il tormento e l'assillo delle cose quotidiane. Quando
siete con Me state bene. Cercate i mezzi più adatti perché
questa coscienza di esserMi vicino
sia più sentita da tutti e tutti sentano il benessere della Mia presenza.
Questo dovete fare voi che capite quanta gioia Io vi posso dare.

20 maggio 1968
Io sono l'Immanente.
(Che cosa vuol dire?).
Che sto dappertutto.
(E' quello che dicono i panteisti? che cosa vuol dire panteismo?).
Panteismo vuol dire Dio in tutte le cose. Non è la stessa cosa. Immanente vuol dire che abita in
tutto ciò che vive, che si muove, che ha un'anima; non nelle cose inanimate, anche se queste sono
state create da Me.
C'è differenza fra una cosa creata con un'anima, spirito divino, parte divina entrata per concessione
Mia e per Mio dono nella natura umana, e cose create senz'anima perché possano servire, in modo
diverso, alle creature animate e dotate di questo Mio spirito. Appunto perché dotate di quest'anima
immortale esse partecipano, in parte, della Mia natura divina, perciò sono intelligenti e possono
conoscerMi, amarMi e un giorno partecipare della Mia gloria, questo è lo scopo della loro vita.
Se riescono a capire il valore della loro anima e a seguire i dettami della coscienza che è in loro,
appunto per capire ciò che è bene e ciò che è male, si avvicineranno a Me, e quanto più
seguiranno ciò che è buono, anche a costo di sacrificio, perché la natura umana è incline al male
per il peccato originale, tanto più saranno felici perché Io sono la loro felicità: l'unica felicità.
Niente qui sulla terra potrà soddisfare appieno il loro desiderio istintivo di felicità. Solo Io li
soddisferò completamente e per tutta l'eternità. Però devono conquistarsela con la loro libera
scelta, cosciente e voluta. Allora sarà piena la loro felicità. Il sacrificio è un mezzo efficace per
raggiungere tale felicità. Sacrificio vuol dire rinuncia, anche eroica, di un bene creduto tale,
umano.

202

18 giugno 1968
(Perché così poco tempo possiamo trovare per Te che ci hai creati per Te?).
Perché avete il cuore indurito. In principio si pensava di più a Dio. Tutto era sotto lo sguardo di
Dio.
Si sentiva la dipendenza della creatura dal Creatore, ora il Creatore è dimenticato, tutto viene
dall'uomo: vita, benessere, felicità; perciò siete sempre infelici.

11 dicembre 1968
Io sono Colui che è. Il tuo io è il Mio IO.
Io sono in te ed agisco in te come se tu fossi Me. C'è però tutta l'imperfezione della tua natura
umana che non puoi abolire finchè sei sulla terra, nel tempo, perciò farai e dirai cose imperfette,
adatte alla tua mentalità, al tuo linguaggio, alla tua educazione terrena.
Ciò che fai o dici di buono è opera Mia, perciò non te ne devi nè gloriare nè meravigliare. Tutti
possono agire secondo la Mia Parola se sanno e vogliono togliere le sovrastrutture umane, terrene,
che fanno da diaframma fra Me e loro.
Io, Persona divina, entro nella persona umana, nella mente e nella volontà di ogni creatura ben
disposta a questo rapporto intimo e reale. Chi prega è più facilmente influenzabile dalla Mia
volontà di amore che spinge ad unirsi sempre più a Me fino ad ottenere una simbiosi quasi
perfetta. Sarà perfetta solo nell'altra Vita, quella vera ed eterna.

12 febbraio 1969
Io ti sono vicino, sono in te sempre. Se tu credi Mi senti e così tutti gli uomini. Solo la fede può
far sentire questa presenza reale, sostanziale. Chi ama crede, sente, agisce e fa agire gli altri per
amore.
Ama e credi senza sospetti, senza dubbi.
(Ma ci può essere una fede dubbiosa?).
Sì, quando si crede fino ad un certo punto, non al di là della ragione pura, allora subentra il
dubbio o addirittura si nega.
La fede è sempre un salto nel buio per trovare alla fine la Luce, se si ha il coraggio di buttarsi in
questo buio iniziale, volutamente, coscientemente.
Io illuminerò le tenebre. Io sono la Luce: chiamateMi, cercateMi. Io verrò a voi, Mi farò sentire in
voi così come ora tu Mi senti, come altre anime mi hanno sentito e Mi sentiranno.
Io sono in voi: aprite la mente, il cuore, la volontà per sentirMi e vi accorgerete che sono in voi da
sempre.

30 ottobre 1969
Nuove forme, nuovi mezzi dovrete studiare per arrivare a Me.
Modi veri, convincenti, non imposti, che servano a farMi sentire presente. E' la Mia presenza reale
che i giovani, i cristiani devono sentire.
Devono convincersi che Io sono in loro, in mezzo a loro, allora la preghiera sarà spontanea, allora
la Messa sarà di nuovo vissuta, allora l'Eucarestia sarà amata e cercata come mezzo di unione più
intima e sempre più completa, con Me.
Pregate voi che Mi sentite perché ciò avvenga.
Le forze del male si scatenano, cercano di sradicare dalle anime i principi che finora erano validi
per arrivare a Me, ma tolgono solo le sovrastrutture quelle che oggi non servono più perché
rischiano di soffocare l'essenziale: oggi è questo che conta.
E' passato il periodo del cristianesimo barocco, basta ori e gessi che coprono l'edificio e lo
camuffano; l'edificio deve essere ripulito da tutte queste devozioncine che distraggono
sentimentalmente l'uomo.
L'uomo deve sentirMi, volerMi al nudo, chiaramente, semplicemente così come sono.
L'essenziale conta, a questo bisogna ritornare.
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14 maggio 1971
(Io non so più credere come prima, perché? sono distratta).
Non Mi ascolti più eppure Io ti sono vicino.
Quando sei stanca e senti le avversità per le cose del mondo inutili e sterili, Io ti sono vicino.
Quando tu Mi chiami e vorresti evadere dalle cure della vita terrena che ti impegna senza sosta, Io
ti sono vicino.
Quando tu mi chiedi di diventare muta per non sentirti più contraddire dagli uomini, Io ti sono
vicino.
Quando senti l'inutilità delle tue preoccupazioni umane e vorresti rifugiarti lontana dal mondo per
immergerti nella mia parola per scoprire il Mio Essere, Io ti sono vicino.
E questo avverrà più tardi, quando avrai adempiuto al tuo primo compito di moglie e di madre.
Ora parlerai di Me, agirai per Me in seno alla famiglia, alla società che ora ti circonda.
Domani altre albe e altri tramonti vedrai, altro linguaggio terrai con le persone che Io ti porrò
accanto. Ma sempre Io ti sono vicino, non temere, accetta, ama,
sii fedele al mio mandato.
Io sono con te.

24 settembre 1971
Il parallelismo è il metodo adottato da Me durante la Mia vita terrena.
Come è in cielo così in terra. Tutto qui sulla terra si deve svolgere alla stregua delle cose celesti. Il
metro di valutazione sono Io.

23 maggio 1974
(Signore, sei salito al cielo, dove sei andato? dove sei ora?).
Non c'è luogo nè spazio che mi tenga racchiuso. Il mio Essere è ovunque.
Dove c'è l'uomo che Mi cerca Io sono colà. Dove c'è Amore da donare, Io sono Costui.
Io sono l'infinito, l'immenso, l'indelimitabile, l'Onnipotente, l'onnipresente.
In ognuno e in tutti Io sono. Io amo e faccio amare. Io sono l'Amore. Io porto la pace. Io porto
l'unione.
Io, sacrificio vivente aiuto il sacrificante a realizzare l'atto supremo del sacrificio, che è amore
realizzato attraverso la morte. Morte dei sensi, morte della volontà umana, morte dell'io. Morte
dell'io per rinascere e rivivere nell'Io eterno, sublime, incorrotto, inconfondibile.
Insegnate ai piccoli a distinguere tale voce, ad accorgersi di che tipo è, insegnate la provenienza di
queste voci, una positiva che viene dallo Spirito positivo e una negativa che prorompe dal
tentatore.
Se il bimbo sarà stato educato nel discernimento di tali voci potrà, una volta adulto, fare più
attenzione alla coscienza e discernere e scegliere con più libertà e rettitudine, e quindi agire in
conformità a tale libero discernimento.
Questa è l'educazione essenziale che dovete dare ai vostri educandi.

9 aprile 1975
Vieni Mia ancella. Così Io ti chiamo, ascolta la Mia voce e ritrasmettila a chi tale voce non sente o
non vuole sentire.
Molti i chiamati, pochi gli eletti perché pochi sono i veri credenti nella divinità presente, parlante
ed operante ancora in mezzo agli uomini.
Non il Dio passato ma presente ed operante devono adorare e pregare. I1 colloquio tra Creatore e
creatura è sempre possibile purché la creatura lo voglia.
Altri cieli ed altre terre calpesterà chi entrerà in questa visione beatifica del suo Creatore, perché
vivrà l'attimo dello Spirito. Attimo che diventerà beatitudine alla fine. Ogni comprensione dello
Spirito porta alla immersione in questo cielo di perenne beatitudine.
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Questo è l'iter tracciato per i veri credenti ed amanti della Verità.
(Signore, ma non Ti credono presente e parlante, Ti immaginano lontano e diverso, non credono
che Tu possa parlare con le nostre parole e che Ti interessi dei nostri problemi contingenti. Hai
visto ieri sera, anche S. non crede a questo Tuo intervento).
Questo è il loro castigo per cui più lontano sarà l'abbraccio con Me. Volutamente si privano di
questa gioia che spetta solo ai piccoli, ai semplici, ai fiduciosi e ai pazzi di amore per Me. Io Mi
dono a coloro che Mi cercano con cuore sincero e semplicità di spirito.
19 maggio 1975
Non ti preoccupare, devono capire che il vero essere del credente è realizzato... nell'esperienza
continua della Mia presenza. Questo deve essere il compito del cristiano di oggi e di domani.
ScopriMi, sentiMi vicino, parlante e cogente in ognuno. Così il cristiano diventerà un altro Cristo,
realizzerà pienamente la Mia volontà che è volontà di amore, di adesione al Dio vivente, di
attenzione al fratello al quale donare l'amore, la conoscenza del Creatore, la sopportazione della
pena e la gioia dell'essere illuminati, guidati, aiutati, confortati dallo Spirito Santo.

16 novembre 1975
Se tu credi completamente in Me e ti lasci guidare tranquilla e senza pensare, allora Io mi rivelo.
Ascolta: non più con visioni Io mi manifesterò all'uomo di domani, ma con la Mia voce chiara e
precisa che il credente in Me udirà e ascolterà.
Così Io voglio i miei credenti di oggi e di domani: credenti nella presenza viva e reale del Creatore
nella creatura.
Io mi adatto alla vostra mente, al vostro linguaggio, ai vostri limiti, e da quelli piano piano vi
faccio risalire fino alla contemplazione chiara ed evidente del Mio Essere.
Creda l'uomo maturo, a questa possibilità di unione e di esperienza mistica. A questo voglio
portare tutte le anime credenti, alla fine della loro vita. E sarà l'incontro primario, anticipo
dell'incontro eterno, dopo la morte carnale.
(Ma Signore, come potranno tutti credere in Te così?).
I piccoli, i semplici, coloro che come fanciulli avranno questa fede, questi sono i veri credenti nel
Dio vivente e parlante, a questi Mi rivelerò e li riempirò di Verità.
Così sia per Maria.

5 dicembre 1975
Pochi sono ora i veri credenti nel Dio vivente e parlante. Anche i Miei sacerdoti non lo credono e
offrono quotidianamente sacrifici e offerte a un Dio che non conoscono. Il Dio di Abramo, di
Isacco e di Giacobbe è passato per loro, è esistito ed ora non è più che un nome. Ma guai a coloro
che così Mi pensano, sono solo venditori di storie.
Io sono l'Eterno esistente. Oggi come ieri, come domani, Io sono, da sempre e per sempre, nei
secoli eterni.
La Mia volontà è l'amore. Io amo e desidero essere amato dalle Mie creature per le quali tutto ho
fatto e tutto continuamente opero.
Così Io ti dico: ascolta la Mia voce che ti parla perché tu la trasmetta ai sordi, ai muti, ai ciechi. Ma
guai a chi volutamente è sordo, muto o cieco perché a lui non sarà data più la Luce.
Mi accolgano i semplici. Come Io sono sceso sulla terra in forma visibile e tangibile, così ora parlo
e Mi faccio sentire in modo sensibile da chi crede nella Mia presenza reale.
Come allora i grandi sapienti non hanno creduto al piccolo uomo venuto da Nazareth così ora i
grandi e i sommi sacerdoti non credono alla Mia voce sentita dai piccoli. Il microfono dei grandi
suona la tromba ed è tromba di morte.
Credono al Dio nei cieli e non credono al Dio esistente in mezzo a loro. Il Verbo si è fatto carne
ed ancora continuamente si incarna nel cuore dei piccoli. La Mia Mamma mi ha accettato perché
ha creduto alla voce di chi le chiedeva di entrare in lei. Così oggi Io chiedo di essere riconosciuto
e sentito dalle Mie creature. Ma solo le credenti, le amanti, le semplici e le attente a tale voce Mi
potranno sentire, ed Io le riempirò di Amore.
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2 gennaio 1976
(Perché sei così lontano, Signore? perché non Ti fai sentire?).
Mi hanno dimenticato le Mie creature. Il principe di questo mondo impera, è l'ora delle tenebre e
del materialismo. Ma tempo verrà, Io te lo dico, in cui l'uomo Mi ricercherà se vorrà sopravvivere.
I valori delle realtà eterne saranno ricercati, riscoperti.
L'uomo si solleverà dal fango del cosiddetto progresso e tornerà alla natura, difenderà la natura,
troverà in essa l'unica fonte di benessere. Io Creatore, ho dato tutto ciò che può servire all'uomo
per vivere e crescere.
Ora l'uomo vuol fare da solo, crede di scoprire la sua salvezza attraverso le cose artificiali e queste
lo porteranno alla morte.

13 aprile 1976
Joga sia la ginnastica fisico-psichica da far fare ai bambini che iniziano il cammino cosciente
verso di Me. Ginnastica fisica per una loro esigenza naturale, ginnastica psichica per una loro
interiorizzazione a livello di pensiero, e volontà di conoscere sè stessi nel loro intimo. Attraverso
questa lenta e graduale introspezione, adatta all'età, i bambini arriveranno a comprendere la loro
realtà spirituale che, alla fine, si scoprirà combaciante con la realtà divina presente in ciascuno.
Così comprenderanno con più pienezza il loro essere globale e si incammineranno in modo più
cosciente verso il primo incontro con Me nell'Eucarestia.
Comprenderanno un po’ alla volta il valore dell'incontro fra il Dio eucaristico, Dio per tutti, e il
Dio interiore che è da sempre nel cuore dell'uomo fin dal suo concepimento. Unico Dio, scoperto
in momenti e modi diversi. Io sono il TUTTO in ciascuno di voi, piccoli uomini, il TUTTO fuori
di voi, il TUTTO eterno, il TUTTO onnipresente.
Aiutate i bambini a scoprirMi con tecniche adatte ai tempi, alla mentalità, alle necessità dell'uomo
moderno.

3 maggio 1976
Tutti sono destinati ad essere mistici, cioè coscienti della presenza reale del Dio vivente in se stessi.
Tutti sono creati per questo, ma pochi, troppo pochi, sono coloro che credono a questa loro realtà
esistenziale. Perciò ti dico: Va, predica sui monti questa Parola, perché coloro che hanno in mano
la gestione della Chiesa comprendano questa realtà e la trasmettano a quanti vogliono fare parte
coscientemente di tale Chiesa. I miei credenti devono comprendere che Io sono in loro e possono
comunicare con Me in ogni momento. L'Eucarestia è il momento tipico, per eccellenza, di tale
comprensione e di tale comunione.
Perciò, così devono essere educati i bimbi che si vogliono incontrare con Me. Aiutate i fedeli a
comprendere ed attuare tale dialogo con Me, così il misticismo diventerà dono cosciente per ogni
credente e amante della Verità.

8 settembre 1976
Come il sole è il centro dell'universo cosmo, così Io sono l'apice di ogni desiderio dell'uomo.
Vedi? Tutto ruota intorno al sole che è perno e cardine di ogni costellazione. Se non ci fosse il
sole a mantenere l'equilibrio fra le varie parti dell'universo stellato, tutto rovinerebbe e niente
potrebbe sussistere da solo; ma tutto è regolato, il sistema degli astri e dei pianeti, dall'attrazione e
dall'azione del sole.
Così, nel confronto con gli spiriti umani attratti, regolati, sostenuti, sospinti da Me, centro della
vita.
Tutto ciò che vedete sulla terra: l'andamento degli astri, le leggi della natura vegetale e animale,
tutto è simile alla realtà spirituale. La terra capolavoro del cielo.
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“Così, come”, se volete comprendere l'equilibrio divino cominciate ad osservare l'equilibrio
dell'universo cosmo. Così, come tutto è regolato da leggi fisse e inderogabili della natura fisica,
così deve essere regolata la vita dell'uomo nei riguardi del suo Creatore.
Io sono il Sole per voi, piccoli uomini, vi illumino e vi guido, non lasciatevi sopraffare dalle
tenebre.
Io sono la Luce che illumina il mondo.
Così sia per Maria.
Non dovete andare contro natura, altrimenti rovinerete per sempre.

29 settembre 1976
Io sono ovunque. Non più pensare dove, come, quando tu Mi trovi, ma dovunque Mi trovi, sempre
Mi trovi purché tu Mi pensi, tu Mi creda, tu Mi cerchi.
L'Eucarestia è il segno visibile della Mia presenza per voi, uomini di poca fede. Lì Mi incontrate
senza dubbi, perché voi avete bisogno di vedere, di mangiare. Unione quindi fisico-psichicaintellettuale.
Ma dove c'è l'amore, Io sono colà, dove c'è vera giustizia, Io ne sono l'Autore, dove c'è vera pace
interiore Io sono il promotore.
Ovunque c'è il bene, il buono, il bello, Io sono.
Non più tempo o luogo Mi racchiude, ma realtà creduta, sentita, voluta, cercata, questa Realtà Io
sono.
Io sono la Verità che tutto spiega, tutto comprende, tutto muove, tutto permea.
Per Me vivete piccoli uomini e un giorno vi incontrerete con Me faccia a faccia e Mi possederete
totalmente, perché Mi avete cercato, voluto, amato in voi stessi, per voi stessi e per gli altri che di
Me sono pieni. Amate e credete, Io sono con voi sempre.

14 giugno 1977
(Credo Signore, ma non capisco come, perché nell'Eucarestia, nella meditazione, nell'uomo che
ama, ecc? Come sei?).
Io con ognuno di voi sempre. Prima, durante e dopo la vostra vita terrena, sono con voi. Voi vivete
per Me ed Io vivo con voi, purché Mi crediate, Mi sentiate, Mi cercate.
(Ma se uno non fa questo, vive senza conoscerTi, Tu sei in lui?).
Ogni uomo, in un momento della sua vita, Mi pensa. Il primitivo Mi pensa nelle forze della natura
e Mi adora in modo strumentale.
L'ateo Mi pensa, negandoMi. Lo scettico ed il materialista Mi pensano mettendo la materia al Mio
posto, come unica cosa esistente, ma dove ognuno pone l'attenzione su una realtà Io uscirò alla
fine come Io veramente sono, perché l'universo, la materia, tutto viene da Me.
Alla fine dei tempi ogni uomo Mi scoprirà palesemente, coscientemente.
Ora tocca a voi battezzati nel nome del Padre, Figlio e Spirito, farMi conoscere da chi non Mi
conosce nella Mia realtà trinitaria. A voi, Chiesa, ho dato questo mandato, a voi Mi sono rivelato
apertamente.
PortateMi agli altri, questo è il vostro compito. L'amore per il vostro prossimo sia la strada maestra
per far arrivare a Me, coscientemente, chi, per ora, Mi ignora o Mi rifiuta. Solo questo Io chiedo a
voi credenti in Me.

30 giugno 1977
Sì, Io mi manifesto ovunque. Ogni popolo Mi ha conosciuto, Mi conosce, Mi conoscerà.
Nomi diversi, entità apparentemente diverse, ma la Realtà è sempre una, sempre la medesima.
Io chiamato: energia cosmica, forza spirituale, Dio con nomi diversi, conforme il luogo,
l'ambiente, la cultura, la mentalità dell'uomo che Mi ha incontrato e Mi ha denominato. Ma sono
sempre Io, il Signore, Creatore di tutto e di tutti. Io forza primordiale che ogni cosa ha fatto
essere.
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I primitivi, gli antichi, i moderni, i futuri uomini sulla terra Mi sentono, Mi cercano, Mi trovano. Io
sono in tutti e in ognuno. ScopriteMi nelle varie civiltà susseguitesi sulla terra e Mi troverete
sempre.
Da Me tutto deriva, a Me tutti ritorneranno con la coscienza di averMi scoperto e, alla fine, scelto
come Assoluto.
Io vi amo Mie creature, amateMi, cercateMi ovunque, e aspettateMi alla fine dei tempi, quando
tutti saranno uno e comprenderanno che Io sono l'Uno per tutti e in tutti.

17 dicembre 1977
Sì, ovunque tu Mi credi presente, là Mi trovi.
L'antica Arca era considerata luogo della Mia presenza, là Mi adoravano. Davide ha eretto la tenda
per custodire l'Arca, embrione dei templi futuri.
Il Tabernacolo oggi è come quell'Arca. Lì Mi cercate, lì Mi credete e lì Mi trovate. Ma Io Mi
limito lì per voi piccoli uomini che non avete ancora la comprensione del Mio Essere illimitato e
presente ovunque.
Voi Mi limitate nel Tabernacolo, come gli antichi nell'Arca, ma pure essi Mi sentivano presente
come forza traente nelle loro battaglie, nelle loro imprese.
Così Io presente realmente nel Tabernacolo, nell'Ostia che adombra il Mio Essere, sono presente
realmente, nello stesso modo e con la stessa totalità, dove ognuno Mi sente, Mi cerca.
(Ma nel fango Tu non sei).
Io sono nel povero, nel misero, nell'ammalato, nell'indemoniato che di fango è ricoperto. Togli la
sovrastruttura di morte che ricopre tutti questi esseri, creature, e troverai nel profondo il Mio
Essere. Allarga la visuale, supera il contingente e troverai Me ovunque Mi cerchi, Mi credi

20 maggio 1978 in S. Babila
Sono qui nel Tabernacolo racchiuso, prigioniero per amore, MA VIVENTE OVUNQUE c'è mente
presente e ricercante Me.
Sono racchiuso qui, come nel ventre della Mia Madre Maria, per nove mesi, poi racchiuso nel
corpo mortale chiamato Gesù, ma sempre presente e VIVENTE OVUNQUE.
I secoli Mi hanno visto presente sulla terra, ora nel tabernacolo, ma sempre dall'eternità e per
l'eternità PRESENTE OVUNQUE.
Signore del tempo e dello spazio Io sono, non limitatevi a vederMi nel Tabernacolo, ma nel cuore
di ogni persona amante e ricercante la Verità. Io sono con voi fino alla fine dei secoli et ultra.
Così sia per Maria.
(Allora Signore, anche se non Ti ricerco nell'Eucarestia, Tu sei con me?).
Si, se tu Mi credi, Mi ami, Mi senti in te parlante come durante l'Eucarestia. Non è l'attimo
dell'assunzione del Mio corpo eucaristico, ma ogni momento di unione vera, intima, cosciente
della creatura con il Suo Creatore è unione Eucaristica. Siatene certi e siatene degni e l'unione sarà
perenne.

29 Agosto 1978 in macchina verso Assisi
(Padre nostro che sei nei cieli...)
“Anche tu sei -cielo- quando Mi senti”.

31 gennaio 1985
(Signore, Tu ci sei, in quel Tabernacolo sei per noi prigioniero di amore).
Voi Mi considerate prigioniero, ma io sono libero e spazio ovunque; anche nel Tabernacolo Io
sono, piccolo segno di una dimora immensa che Io riempio col Mio Essere infinito.
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Non fermatevi solo al Tabernacolo, ma ovunque trovateMi; ovunque Io sono dove Mi cercate e
sono a vostra disposizione, piccoli uomini amati.

19 maggio 1985 - ore 6
Dio è dentro di te, adoraLo in Spirito e Verità.
Dio trascendente, Dio immanente.
Dentro e fuori dell'uomo, Dio in tutto, Dio il Tutto.
AdoraLo in silenzio e canta le sue lodi.
Ama e canta, ama e ascolta.
Nella carezza del vento sono Io, nel fruscio dell'onda sono Io, nell'urlo del vento sono Io, nel
canto degli uccelli sono Io, nelle parole d'amore sono Io, nel pianto dell'afflitto sono Io, nel riso
del bimbo sono Io. Nel cuore dell'uomo che ama sono Io.
AdoraMi ovunque e cercaMi in te, lì Mi trovi.
Io ti aspetto per darti la gioia, Io ti aspetto per riaverti, Mia creatura.
Unisciti all'uomo che ama la gioia, il silenzio, la vita e la morte e alla fine ritornerai a Me
conoscendoMi.

9 settembre 1985
(Signore, ho perso il filo del Tuo discorso, perdono).
Ecco, vedi, tu hai voluto seguire l'immediato (la fine della Messa), e hai tralasciato il discorso che
facevo a te direttamente durante l'incontro (Comunione).
Così è l'uomo che si immerge nell'immediato, contingente e transeunte e tralascia l'ascolto
dell'Eterno.
Cerca l'Essenziale e capirai molto più che non il discorso, pur buono, della tua Chiesa.
Chi arriva alla comunicazione diretta non ha più bisogno di dare la precedenza alla
comunicazione indiretta.
Credi, ascolta, prega e ama.

12 settembre 1985
Ascolta. IO SONO e tu sei per Me.
AdoraMi in silenzio, adoraMi in Spirito, adoraMi nella Verità della Mia Parola.
Non giudicare e non sarai giudicata, non condannare e non sarai condannata.
A tutti porta il mio Amore, parla della Mia Misericordia, e sarai trattata con altrettanta
misericordia.

1 ottobre 1986
Presenza di Dio per l’uomo:
Antico Testamento: Dio nella nube, nel fuoco (simbolo). Invisibile.
Nuovo testamento: Dio incarnato, sulla terra, nel tempo. Visibile.
Terzo Testamento (era nuova): Spirito di Dio nell’uomo. Invisibile ma sensibile.

209

XVIII - La GLORIA di DIO
________________________________________________________
28 dicembre 1968
(Di che cosa mi vuoi parlare?).
Dell'eternità. E' bella entusiasmante la Vita nell'eternità. Tutto sarà fatto per amore, con amore.
Niente rivalità, niente odi, niente differenze di classi o di mentalità. Lo scopo è unico e uguale per
tutti: la gloria del Padre. Io, Figlio, vi ho portato al Padre e voi capirete apertamente e in
profondità ciò che ho fatto per voi, ciò che ho pensato, progettato per voi, per darvi la felicità
eterna. Tutto sarà svelato lassù.
(Perché lassù? C'è un luogo dove saremo?).
Né tempo né luogo esisteranno, ma tutto e tutti nell'eternità si ritroveranno e ricorderanno i tempi
e i luoghi della loro vita terrena e tutto riporteranno al Padre, dando gloria a Lui per quanto è
accaduto loro sulla terra.
(E il male che hanno fatto?).
Nulla più di male si ricorderà, ma solo il bene, per cui loderanno Dio.

20 ottobre 1969
Il cielo, la terra, l’universo tutto inneggia alla gloria di Dio Padre onnipotente che tutto ha creato
per Sè, e per amore di Sè ha amato il Figlio. Lo Spirito Santo fonte prima dell'amore,
estrinsecazione dell'amore vero porta questo Amore fra gli uomini e le creature tutte. Ogni uomo
ripieno di Spirito Santo porta l'amore di Dio in sè e agli altri. Aprite il vostro cuore per ricevere lo
Spirito, aprite le vostre orecchie per sentire la voce dello Spirito e aprite le vostre labbra per dire
ciò che lo Spirito vi detta dentro e così canterete la gloria del Padre.

26 novembre 1969
Non il dovere ma l'amore ti deve muovere. Il dovere è umano, l’amore è divino.
L'amore divino è un'altra cosa, è soprannaturale, parte da presupposti diversi. Mentre l'amore
umano ha per oggetto una creatura, sia pure perfetta il più possibile, ma limitata nell'ampiezza e
profondità, l’amore divino ha per oggetto l'Infinito senza limiti di spazio, di tempo, di luogo.
Capisci cosa vuol dire?
(No, Signore, spiegami).
L'amore divino è eterno, non deriva e non finisce mai, sempre continua. Passa nel tempo per un
breve periodo, rientra poi nell'eternità da dove è partito.
L'oggetto dell'amore divino (l’uomo) è pure eterno perché scaturito dalla Mia mente. Entrato nel
tempo, naturalmente è inseguito dal Mio amore che lo circonda, lo ferma, lo dirige al fine ultimo
che sono ancora Io.
Il circolo è evidente dunque, però l'Amore puro tiene conto della libertà dell'oggetto: se questo in
un dato momento non volesse più rispondere al suo amore e seguirlo nella giusta traiettoria, ma
allontanarsi volutamente, coscientemente per sempre, a tale punto giunge il Mio amore, da
abbandonare l'oggetto ribelle per rispettare la sua volontà libera e cosciente che rifiuta l'amante.
Questo è l'amore divino, eterno.

23 gennaio 1970
(Dimmi Signore, com'è la predestinazione degli uomini? Sono obbligati a fare ciò per cui Tu li
hai immessi nel mondo? E quelli che non lo fanno? Quelli si dannano ? Tu certo non li hai
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predestinati a questo. Spirito Santo illumina la mia mente. Madonnina aiutami. S. Michele
liberami dal maligno. Angeli e Santi aiutatemi a capire).
I1 mondo è come un mosaico formato di tante piccole tessere. Sulla terra tanti uomini, tessere
confuse che girano, si muovono continuamente. Pochi sanno dove devono andare e si muovono,
anche se con discontinuità, verso quella meta finche giungono, alla fine della loro vita, nel posto
assegnato.
I più camminano o corrono senza sosta, senza sapere dove e perché corrono. Credono di inseguire
la felicità e questa sfugge continuamente davanti a loro appena essi credono di averla sfiorata.
Corrono senza pensare, senza fermarsi un momento per cercare la via giusta che porti a una meta
sicura.
Queste tessere continuamente in vorticoso movimento sono predestinate ad occupare un posto
preciso nel grande mosaico che si vedrà compiuto solo nell'eternità beata.
Dio ha preparato il progetto del mosaico, ha preparato il materiale per formarlo, ha dato e dà
continuamente la spinta ad ogni tessera per seguire la strada che lo porterà ad occupare il suo
giusto posto nel quadro, ma la tessera è libera di seguire o no quella strada, di occupare o no quel
posto. Se una tessera, coscientemente, volutamente si rifiuta di seguire quella strada e di
raggiungere quel posto a lei assegnato sarà sostituita da un'altra che coscientemente, volutamente,
per tutta la vita sua anela a raggiungere la felicità eterna. Cosìcolui che sarà stato predestinato a
fare il Rettore dell'Università Cattolica e per sua volontà non vorrà seguire quella strada per
mancanza di fede e di coraggio, finirà nel posto di colui che era destinato a fare il filo d'erba nel
giardino dell'Università, mentre il predestinato a fare il filo d'erba siederà al posto del Rettore
perché avrà creduto e amato Colui che tutto può e che è il Creatore, organizzatore del Mosaico e
Colui che fisserà nell'eternità il quadro finale.
Questo un esempio per farti vedere come la Predestinazione c'è ma l'uomo è libero di andare o no
nel posto a lui assegnato.

3 luglio 1970
Il Regno dei cieli patisce violenza e tale è quella usata dai giusti. L'uomo è creato a immagine di
Dio per soddisfare alla sua esigenza di gloria attraverso l’esperienza di amore che obbedisce ad un
impulso di volontà dettato dalla conoscenza della Verità.
Questa, in sintesi, la storia della creazione dell'uomo e di tutto ciò che serve all'uomo per
guadagnare la Vita eterna beata, gloriosa. Dio Padre, eterno amore, personalizzato nello Spirito
Santo e concretizzato nel Figlio personificante la sua volontà di esplicazione di amore attraverso la
parola (Verbo) manifestante la Verità nei secoli e illuminante l'eternità della Luce beatificante. Il
tutto per esplicare la gloria osannante dei figli gaudenti la medesima, per sempre. Verità = amore
più gloria.
10 luglio 1970
Gloria di Dio = potenza attuata e attuante in eterno la volontà di amore.

8 marzo 1971
La Mia gloria è dare la gioia a voi uomini di poca fede. Quando avrete la fede in Me avrete la
gioia e questa è la Mia gloria.

27 giugno 1974
“Sia così per sempre” vuol dire mettersi nelle mani del Creatore per aderire completamente alla
sua Volontà. E volontà di bene e di amore perenne è la Mia.
Tu hai aderito, continua e sarai felice per sempre. Nell'Empireo sarai con gli Angeli. Tutti
circondano l'Eterno e canteranno per sempre l'Alleluia. La gloria eterna è lo scopo finale di ogni
essere benpensante e benedicente sulla terra. L'Eterno è la gloria in sè stante e per gli altri
raggiungibile. L'uomo aspetta la gloria per sè e per gli altri. E' la catena dell'amore che porta alla
gloria eterna. Tu, piccolo uomo, catena d'oro per l'equilibrio della gloria perenne, sii anello di tale
catena, ti allacci al precedente e al seguente anello, e tutti insieme, piccoli uomini, formate la
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catena dell'amore. Chi rompe tale catena o non vuole allacciarsi al precedente o seguente anello,
sarà staccato e buttato nel fuoco. L'alleluia si leverà alla fine, nonostante i dispersi e sarà piena e
totale la gioia dei benpensanti.

30 dicembre 1980
Ecco, la gloria di Dio è scesa sulla terra per illuminare le genti ottenebrate dalla nube di Satana.
Io vi amo miei figli, vi ho scelti per portare nel mondo il Mio nome, il Mio volto, la Mia gloria.

11 aprile 1983
La gloria è il raggiungimento della totalità delle cose essenziali: amore, Verità, pace.

26 maggio 1983 - in Duomo
Ecco, si faranno nuove tutte le cose e l'uomo vedrà la gloria di Cristo Salvatore.
Io, nell'uomo onesto cioè in colui che Mi cerca e Mi vuole, a costui Io Mi dono e la sua gioia sarà
piena.
Nel cuore dell'uomo superbo Io non posso alloggiare perché le pene del mondo invadono quel
cuore e non c'è spazio per Me.
Sii gioiosa e canta perché tanto spazio dai a Me e Io ti voglio riempire tutta di Me. Io con te, tu
con Me.

6 ottobre 1984
(Cos'è la gloria?).
Realizzazione piena e totale di cose sperate e volute.
Incontro con l'Altissimo, faccia a faccia senza ombre, assenza di dolore o desiderio.
Sicurezza di continua, ulteriore conoscenza della Verità.
Unione con Dio, gioia perfetta. Raggiungimento dell'Essenziale.

14 dicembre 1985 - alla Comunione.
Non tu, ma Io ho scelto te, perciò tu, se Mi ami, ascolta la Mia voce senza timore e trasmettila.
Così ho fatto con Giovanni della Croce, ultimo dei tre grandi Giovanni della storia. Poi la gloria.
La storia passa, la gloria resta per sempre, ma I....

3 aprile 1986
Ascoltami. Io sono la Luce, tu sei l'ombra. Se Io ti illumino, tu sei nella Luce, vivi, vedi. Se tu Mi
volti le spalle vedi la tua ombra ma non vedi Me, perciò cammini a ritroso vedendo sempre davanti
a te la tua ombra più lunga o più corta conforme ti allontani o ti avvicini a Me Luce.
Se tu ti fermi quando non vedi più la tua ombra, perché sei arrivata allo Zenit, ti volti e Mi vedi, Io
sto sopra di te, ti illumino dall'Alto e ti avvolgo completamente. Questa è la gloria.
Questo è l'uomo, immagine Mia, che si scopre realtà perché è illuminato dalla Luce. Tu vedi te
stesso illuminato, immerso nella Luce, e vivrai e camminerai non più a ritroso ma per sempre verso
la Luce infinita, e non vedrai più la tua ombra.

6 ottobre 1986
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Gloria = potenza totalizzata e totalizzante in eterno l'Amore.
Comunione = comune unione del Padre con i figli, dei figli che si sentono fratelli fra loro perché
figli dello stesso Padre.
Simbolo e preambolo della comune unione di tutti i figli coll'unico Padre e fratello: Gesù Cristo.
Unità finale.

7 giugno 1987 - ore 8
Cor meum inquietum est, donec requiescat in Te.
...Non annullamento della persona, ma annullamento del movimento disordinato nella ricerca.
Quiete è riposo, tranquillità dello spirito della creatura che entra nella pace del Creatore ritrovato.
Questa è la gloria: comunione nella pace, dinamismo gioioso dello spirito nello Spirito Santo.
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XIX - L’INCARNAZIONE di DIO
________________________________________________________
14 febbraio 1969
Sono Io, la Mamma di Gesù che ti parla.
Il mio parto è stato naturale come quello di tutte le altre donne.
Il mio Gesù è nato come tutti gli altri bambini, naturalmente, fisicamente perfetto come parto, ma
senza dolori.
Io, preservata dal peccato originale sono stata preservata anche dalla condanna: “partorirai nel
dolore”. Perciò l'unica differenza dai parti comuni è stata l'assenza di dolore, ma invece un
gaudio immenso, infinito mi ha riempita quando stava per nascere il mio Bambino.
La gioia che una donna prova quando il bimbo è nato, Io l'ho provata prima, durante e dopo il
parto. Quella testina bagnata di sangue e acqua che hai visto a Gazzada, dopo la Comunione, era
appunto quella del mio Bambino appena nato. Il mio Gesù ti ha concesso questa visione per farti
capire che è venuto nel mondo così, semplicemente, naturalmente, come tutti gli altri bambini.
(La visione della testina di Gesù bagnata di sangue e acqua è stata seguita immediatamente dalla
visione di una croce da cui scendevano gocce di sangue ed acqua).
Ma voi perché non lo amate?
Perché rispondete così male al Suo grande, immenso amore per voi?
E' venuto nel mondo, ha sofferto per voi, per redimervi, per insegnarvi la strada che conduce al
Padre.
Tutto ha annullato con la sua morte e tutto il bene ha meritato per voi e voi non Lo conoscete.
Siete infedeli, il mio cuore di mamma soffre nel vedere tanta indifferenza, tanto male, tanta
cattiveria.
Seguite più il maligno che vi porta alle tenebre eterne che non il mio Figliolo che vi porta alla
Luce.
Pregate, amate, cercate il mio Gesù, imitatelo, anch'io ho portato la croce, anche voi dovete portarla
se volete risorgere alla fine dei tempi ed entrare nella Luce e gloria eterna

13 luglio 1969
Scrivi: Io sono il Signore Dio tuo, Dio vostro.
Da Me tutto deriva e tutto è apparso sulla terra nell'universo.
Tutto ciò che è, viene da Me. Io Infinito...
(S. Michele aiutami, Madonnina...).
Sono entrato nell'essere finito, limitato nel tempo e nello spazio. Io Creatore sono entrato nella
Mia creatura, così Mi sentite vicino, uno come voi.
Ho pensato, ho parlato, ho agito come voi uomini creati da Me. Ora sono in voi che Mi sentite e
Mi ascoltate.
La Mia Parola è ancora come la vostra, il Mio pensiero adatto al vostro, la Mia volontà dirige la
vostra.
Voi volete in maniera umana ciò che Io voglio in maniera sovrumana. Ma niente chiedo al di
fuori della possibilità umana.
Il soprannaturale è concesso per grazia a chi crede e ama. La fede è la prima conquista, la prima
condizione per agire in modo soprannaturale.
Credete senza titubanza e sposterete le montagne. Il vostro orgoglio vi fa titubanti verso le cose
dell'Assoluto.
Il relativo può accettare l'Assoluto purché lo voglia, ne sia degno per la sua umiltà, la sua fede, il
suo amore.
Amore che desidera, che aspira all'Assoluto.

15 marzo 1970
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Sì, sono io Giuseppe, padre ausiliare di Gesù.
Io ho patito e goduto durante la mia vita terrena. Il mio Gesù prima e dopo la nascita è stato
oggetto della mia ansia e della mia tranquillità. Così deve essere per tutti voi. Ansia nel dubbio,
ricerca della volontà del Padre, talvolta sconosciuto ma poi stimato Altissimo perché unico datore
di certezza.
Chi può avermi convinto che Maria era madre per forza divina se non lo Spirito che Ella
incarnava?
(Ma era la seconda persona della Trinità che si incarnava per opera dello Spirito, e allora?).
In lei la Trinità era, perché l'Amore era sceso nel mondo, ha preso carne e nome: la seconda
Persona, ma tutto Dio era in lei. Le tre Persone sono sempre lo stesso Dio che ama, agisce, consola
e atterrisce.
In me lo Spirito di amore mi consolava e sollevava dal dubbio, in me guidava i miei passi, la mia
mente era illuminata da Lui.
Credi, ama, fa ciò che lo Spirito ti detta dentro e sarai eternamente felice. Serena sulla terra, felice
nell'eternità.

1 agosto 1970
La carne del Figlio dell'uomo ha avuto origine dal seno della madre, Maria. Si è staccato, alla
nascita, l'ombelico ultimo punto di contatto con la natura umana recepita: reciso ha lasciato libero,
autonomo il piccolo Uomo-Dio.

13 febbraio 1970
Il mandante è sempre maggiore del mandato nel momento in cui manda, per il fatto stesso che se
ha un mandato, comanda e supera colui che deve eseguire tale comando. Non è detto però che chi
esegue sia sempre inferiore al mandante, lo può essere solo nel momento dell'esecuzione. Prima e
dopo l'esecuzione del mandato può essere uguale e talvolta anche superiore, al mandante.
Così il Mio Figlio Unigenito riconosce, davanti agli uomini, la superiorità del Padre che Lo ha
investito del mandato di annunciatore della Parola del Padre ed esecutore della Sua volontà di
salvezza per l'uomo creato.
Io sono il Signore Dio tuo e vostro, l'unico Creatore dell'Universo e di quanto esiste. Voi piccoli
uomini da sempre esistete in Me come potenza attualizzabile, cioè avete da sempre in voi
l'esistenza derivata da Me eterno. Tale esistenza si è concretizzata e si continua a concretizzare nel
tempo. Voi potenza d'amore derivante dall'Essenza dell'Amore stesso, avete la possibilità di
attualizzarvi in concreto.
Divenire quindi da “potenze” ad "atti” realizzanti l'amore concreto.
Così Io mi sono concretizzato nel tempo come Figlio del Padre, incarnato in una Madre Maria,
vissuto nel tempo e realizzato come potenza di amore pieno nella vita terrena. La materia
corporale assunta è alla fine stata sublimata, e superando i limiti della materia temporale è passata
nella sfera del soprannaturale e quindi rientrata nella sfera dell'eterno, immutabile, intangibile non
riscontrabile con occhio e conoscenza umana sublimata pure fino alla massima perfezione. Allora
l'imperfezione della creatura, dovuta alla necessità di un donatore di vite (Creatore), sarà tolta per
la libera ricerca e conquista dell'uomo-credente in Cristo Risorto.

23 maggio 1974 ore 6,30 - Ascensione
Per la terza volta ti ho chiamata per vedere la tua obbedienza. Mi hai ascoltato, ora ti dirò l'ultima
parte della Mia rivelazione.
Oggi ricordate la mia ascesa al cielo. Passato dalla terra al cielo, dal tempo all'eternità, dal luogo e
spazio definito all'infinito. Questo è il Mio ambiente.
Nell'infinito Io Spazio, nell'infinito Io temporeggio, nell'infinito anche voi rientrate dopo la pausa
terrena. E allora vedrete con altri occhi, udrete con altre orecchie, amerete con altri cuori, intuirete
con altra mente. Non così limitati nel tempo, nello spazio, nella visione mutilata delle cose e del
pensiero, ma nella comprensione completa dell'amore.
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Questo avverrà per chi avrà accettato e vissuto nel tempo l'amore, pure limitato, che ho immesso in
lui perché lo realizzi nelle contingenti azioni terrene, umane, limitate e finite. Il finito è il mezzo
per raggiungere l'infinito. Anch'io l'ho accettato per mostrarvi che un giorno si può raggiungere
l'Infinito. Questo Io sono.

17 ottobre 1974
... Il corpo quindi è sovrastruttura dello spirito. Io pure Mi sono assoggettato volutamente alla
prigione corporea per potervi essere più vicino, o piccoli uomini.
Anch'Io ho voluto sperimentare i limiti della materia per poterli superare alla fine con la
Resurrezione.
Io, Spirito eterno, ho accettato la sovrastruttura della materia, l'ho sfruttata per amore delle Mie
creature, l'ho sublimata nella morte con la Resurrezione. E tutto ciò per portare l'aiuto al Mio
popolo, insegnare come vivere e come morire.
Io, Padre, mi sono fatto Figlio, così come voi dal Padre derivate e al Padre siete destinati a ritornare
dopo la pausa terrena.
Parole, amore, sacrificio, tutto per il ritorno al Padre. Io ve ne ho dato l'esempio, vi ho
ammaestrato con Parole comprensibili alla vostra mente limitata e appesantita dalla materia: ho
espresso il Mio pensiero, il Mio amore, la Mia volontà di resurrezione per tutti voi, liberi però di
accettarla o rifiutarla.
Satana l'ha rifiutata: è stato precipitato come verme strisciante sulla terra e per sempre sarà
condizionato dalla sua volontà di rivolta. Negativo in eterno, ma alla fine solo, come chi non ha
più lotta col positivo vittorioso. Questa è la sua condanna eterna.

27 dicembre 1974 - in Chiesa
Così saranno aperti i cieli e la terra riceverà la Verità.
E' venuto il Verbo, la Parola del Signore si è incarnata. La Parola esistente ab eterno è entrata nel
corpo di una donna, Maria, è diventata Uomo carnale, è cresciuta nell'Uomo, si è fatta sentire dagli
uomini, ha parlato il Verbo con le parole umane.
Tutti gli uomini hanno sentita la Sua voce, la Sua volontà, il Suo pensiero, Pensiero di Dio, volontà
di Dio. Volontà di amore, volontà di bene, volontà di unione per tutti gli uomini di buona
volontà.
E voi uomini perché non l'avete ascoltata? Perché non l'ascoltate? Vi chiamo, Mi sono fatto Uomo
come voi per parlarvi del Padre che vi ama, che vi ha emessi dal Suo grembo. La Sua Parola è
scesa per voi e voi non la comprendete. Quando arriverete a Me?
Il Mio pensiero continua a scendere fra voi, in voi. Il Mio Spirito vi illumina, vi parla, vi chiama e
non Lo ascoltate. Solo le terribili burrasche vi scuoteranno.
Ascoltate la voce dello Spirito e unitevi nell'amore. Così ha fatto il Verbo con Maria ed è cresciuto,
è uscito da Lei, Uomo pieno e completo, ed è entrato nel mondo per parlare a tutti.
Così voi uomini riceveteMi in voi, lasciateMi crescere in voi, poi portateMi agli altri, a chi non sa
vedere con occhi di fede da solo, a chi ha bisogno di vedere un volto amico che gli parla e lo ama.
Questo dovete fare, piccoli uomini, se volete seguire la voce dello Spirito che vi detta dentro.

26 aprile 1975
Che cosa sei tu, piccolo uomo, perché Io mi ricordi di te?
Io sono da sempre, tu sei perché Io ti ho voluto.
Da Me muove il tuo essere e per sempre vivrai in eterno con Me, se lo vorrai.
La Mia volontà non è la tua volontà, ma se tu liberamente e coscientemente Mi conoscerai, Mi
cercherai, Mi vorrai, per sempre ti unirai e abiterai con Me nell'Empireo.
I padiglioni eterni sono la Mia sede; ora nel tempo sono fra voi, in mezzo a voi, uomini abitanti la
terra. Per voi sono sceso e ho abitato in mezzo a voi, perché Mi conosceste, Mi amaste, vedeste il
Mio volto per rivederlo nell’eternità beata.
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7 novembre 1975
Signore, è vero che Tu, come ogni uomo terreno, crescevi nella conoscenza delle cose
gradualmente conforme la Tua età?
Solo nella conoscenza delle cose umane, temporali, terrene, la Mia intelligenza si era adeguata a
quella di ogni misero mortale, ma nella conoscenza e la coscienza delle cose riguardanti lo spirito
delle realtà ultraterrene o celesti, come voi dite, la Mia comprensione era illimitata perché il Mio Io
divino spaziava al di sopra delle piccole cose contingenti. Perciò non una crescita graduale di
conoscenza della Mia realtà divina, conoscenza già perfetta e totale fin dal Mio concepimento nel
seno di Maria, ma solo crescita di conoscenza delle realtà umane, terrene, avvenuta secondo le
modalità umane.
La psiche raccordava il Mio Io divino con l'io umano, ma nel divino c'era, c'è e sempre sarà la
pienezza totale e illimitata, infinita di ogni conoscenza attinente lo Spirito. L'espressione esteriore
di tale conoscenza illimitata ha seguito in parte, i canoni della crescita nel tempo. Ma si trattava
solo dell'estrinsecazione esteriore per mostrarvi la Mia adattabilità alla vostra piccola mente
terrena.
Il Mio Io è eterno.

20 febbraio 1976
Il Signore Dio tuo è giusto e retto, onnipotente e onnisciente, infinito ed eterno, illimitato e
perfetto.
Così è l'Essenza divina del Dio vivente da sempre per sempre nei secoli eterni. Ma per amore della
Sua creatura, forgiata a Sua immagine, ha voluto annientarsi, annichilirsi (annichilimento
apparente).
L'uomo-Dio è apparso sulla terra, è entrato nel tempo, prima nascosto nelle viscere materne da cui
ha preso la materia corporea che ha seguito tutte le leggi naturali e fisiche: è cresciuto come uomo
apprendendo ogni cosa umana secondo i limiti della struttura umana.
Crescita di conoscenza umana proporzionata all'età. I limiti della materia cerebrale hanno nascosto
la sua realtà divina, che pure era in pienezza in Se stesso, da sempre. Limite quindi fisico. La
psiche seguiva l'evoluzione fisica, perciò veniva in contatto con l'Io divino nei limiti di tempo e di
spazio consentiti dalla materia.
Così la pienezza del Dio era adombrata, ma non mancante nell'Uomo-Dio.
Tutto era già in Lui, già esistente perché da sempre esistente: solo la percezione umana era
soggetta a crescita. Io, Dio Padre, sapevo e facevo conoscere al Figlio, nella natura umana, la Mia
essenza.
Così voi uomini, fatti a Mia immagine, crescete nella conoscenza del vostro essere spirituale. Così
potrete un po’ alla volta recepire la vostra grandezza, che è simile, ma non per questo uguale, alla
Mia.
Anche a voi è data tale conoscenza progressiva, purché lo vogliate.
In Me, uomo-Dio, la volontà umana era all'unisono con la volontà divina, e perciò la conoscenza
umana precedeva, nel tempo, la crescita fisica, tanto che il progetto di missione era svelato in
anticipo rispetto ai vostri tempi di conoscenza. (Lc. 2, 49 -Gv. 2, 4).
Ma per voi uomini, se la volontà cosciente della ricerca dell'io spirituale è grande, in proporzione a
tale volontà e ricerca dell'io spirituale, vi sarà svelata la vostra essenza reale.
Cercate e troverete, amate e sarete amati, bussate e vi saranno aperti i cieli dello Spirito.

21 febbraio 1976
Come il Verbo si è incarnato nel corpo di una Vergine, ne ha assunto la materia corporea, l'ha...
assunta come involucro per manifestarsi all'uomo terreno in forma visibile, così voi piccoli uomini
siete stati rivestiti di un corpo perché attraverso questo, e per mezzo di questo possiate scoprire in
voi stessi la realtà del Mio Essere. Io ho permesso alla natura umana di limitarMi nel tempo, e
nello spazio, nella comprensione stessa del Mio Essere, finchè raggiunta la pienezza fisica e
psichica sono giunto alla sublimazione della materia attraverso la morte. Così, la Mia Resurrezione
ha segnato per voi la manifestazione chiara ed evidente del Mio Essere pieno, glorioso e
splendente nei secoli eterni.
Così per voi piccoli uomini: camminate verso la sublimazione della materia rendendola sempre
più trasparente così da far crescere dentro di voi la Mia Immagine, riconosciuta tale fino alla
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completa statura di essa in voi. Alla fine, il vostro corpo mortale caduto come spoglia mortale,
riuscirà nella Resurrezione come Luce che traspare il mio corpo glorioso.

9 gennaio 1977
Crescete in grazia come Io sono cresciuto, da uomo, fino alla morte in croce: questo è il cammino
della grazia nell'uomo cosciente di Dio.
Grazia: dono massimo di conoscenza del Creatore.
Io sono cresciuto in età e grazia come Uomo, ma come Dio tutto era già in Me da sempre.
Non potete paragonare la Mia vita terrena alla vostra perché Io, generato da madre terrena, ero pur
sempre nel Mio intimo il Signore della natura e della grazia. Io, autore di grazia e non soggetto
alla grazia.
Io uomo, modello all'uomo sulla terra.
Io Dio, modello da scoprire nello spirito e con lo Spirito che dentro di voi agisce continuamente
purché sappiate aprire le orecchie e gli occhi alla Sua parola, alla Sua venuta.

14 febbraio 1977
Il logos, la Parola si è fatta carne ed è venuta fra voi piccoli uomini.
Il Dio eccelso è sceso, si è incarnato, si è limitato nel tempo e nello spazio, pur rimanendo il Dio
onnipresente al di sopra del tempo e dello spazio, per farsi vedere e ascoltare dalle sue creature
limitate nel tempo e nello spazio.
La parola è l'espressione più alta per un essere dotato di intelligenza e volontà. Tali realtà
soprannaturali si esprimono nell'uomo attraverso la parola.
Io eterno ho parlato per voi uomini, ho espresso la Mia volontà in Gesù Uomo-Dio. Volontà di
amore, volontà di conoscenza del Padre vostro, volontà di conoscenza del vostro essere eterno e
soprannaturale, condizionato dal tempo e dallo spazio, per agire conforme questa volontà di
Amore.
Io, Amore eterno, ho agito nel tempo guarendo le malattie degli uomini oppressi dal maligno: ho
vinto la morte perché Io solo sono il padrone della vita.
Tutto questo ho fatto per confermare con i fatti, azioni nel tempo, le Mie parole eterne.
Volontà di Amore espressa in azioni temporali per insegnare a voi, uomini nel tempo, la volontà di
amore eterno fra voi, fratelli nella carne e nello spirito.
Amatevi aiutatevi con le parole a comprendere l'Amore, e le vostre azioni confermino le parole
che determinano l'amore fra voi e l'amore allo Spirito che è in voi e vi spinge verso il vostro Padre,
eterno Amore .
Cosi sia per Maria.
Logos = Parola del Padre
incarnata nel Figlio
distribuita fra gli uomini per mezzo dello Spirito Santo.

6 aprile 1978
Dio non può né patire né morire, perché eterno e perfettissimo.
Solo la natura umana può soffrire e morire perché creata, cioè derivata non da se stessa ma da un
Ente Assoluto.
La natura è cioè relativa alla natura eterna divina. E’ questa relazione che fa dipendere la creatura
dal Creatore, e da questa relazione nasce ogni spiegazione di limite...
Limite vuol dire che ha un inizio, in un tempo prestabilito da Chi è fuori e Padrone del tempo...

8 novembre 1983
Uno solo è Dio, uno solo è il Signore, il Suo nome è Gesù.
False sono tutte le persone che si dicono incarnazioni nuove del Dio vivente.
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Uno il Padre, Uno il Figlio, Uno lo Spirito ed è sempre il Medesimo, unico Dio che si manifesta
all'uomo credente.
Non ascoltate i falsi profeti che vengono a voi in veste di agnelli o di uomini potenti e santi. Il
maligno può far questo e segni ancora più vistosi. Ma dal frutto si conosce l'albero. Se i devoti del
nuovo santo inneggiano al suo nome e non al nome di Gesù, Dio Vivente, non credete a quel falso
santo anche se dimostra cose straordinarie.
Ve l'ho già detto: Verranno tempi in cui i falsi profeti si moltiplicheranno e incanteranno le folle
col loro parlare suadente e con miracoli, ma alla fine cadranno come polvere perché di polvere
sono, e in polvere ritorneranno.
Solo chi persevererà nella fede del Dio vivente il cui nome è Gesù di Nazaret, solo costui sarà
salvo.
Pregate per non lasciarvi sedurre e non cadere nella tentazione del nuovo. Nessun segno vi sarà
dato per lui e sarà la fine.
(Ma allora, è falso S.B.?).
Incarnazione del maligno, falso e potente finché gli sarà concesso, poi finirà nella sua polvere.

3 marzo 1984
Io e il Padre siamo Uno con lo Spirito.
Uno il Dio vivente e parlante in voi, piccoli uomini. Il Dio incarnato per voi, e pur sempre
nell'Empireo.
Due nature in un'unica Persona: Gesù di Nazaret. Natura umana assunta nel tempo per mostrarsi e
apparire agli occhi degli uomini limitati nel vedere e nel percepire la Realtà eterna del Dio vivente
in eterno.
Natura divina racchiusa nella natura umana eppure trascendente tale natura ed esistente
nell'Infinito.
Natura umana sublimata nella Resurrezione (corpo glorioso, visibile in eterno come fonte di Luce
e di Verità).
Natura divina e natura umana dialoganti, nel tempo, fra loro (Padre, Figlio), per una comprensione
umana per l'uomo limitato da categorie umane.
Lo Spirito di Dio agente, prima, durante, dopo il tempo, incide nel cuore dell'uomo, scintilla di
Luce che fa dell'uomo un'immagine del Dio incarnato
sulla terra, e un riflesso della Luce
quando, sublimato, salirà per entrare nel globo di Luce eterna, sempre in espansione.
Apritevi all'azione dello Spirito, crescete nella Luce e molto più comprenderete ciò che vuol dire:
IO SONO.

20 aprile 1985 - alla Comunione
L'uomo ha bisogno di visualizzare e personalizzare le cose, allora le crede, altrimenti restano cose
astratte per lui.
Perciò Io Mi sono incarnato per farMi vedere come Persona...

3 maggio 1985
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Suo Unico Figlio.
Chi non crede nell'Unico Figlio di Dio è già stato condannato (Gv. 3,16-18)
Unico non indica quantità numerica, ma realtà storica.
Unico = Uno = universale = singolare (non plurale).
Unico = diverso da tutto il resto, sempre uguale in Se stesso, non confondibile con altra persona.
Uno con tre nomi, con tre aspetti, con tre attributi che indicano sempre la stessa, medesima Realtà.
Unigenito = Figlio generato da sempre nella Realtà del Padre Creatore, per salvare le creature.
Generazione eterna e susseguente nella storia dell'uomo Adamo, per essere compreso dall'uomo,
per salvare l'uomo.
Padre, Figlio, Spirito: il Tutto in rapporto all'uomo, ma Unico Dio; Spirito unificato nella storia
dell'uomo:
Padre dell'uomo, Figlio per l'uomo, Spirito nell'uomo.
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7 maggio 1985
Persona = entità unica, completa in se stessa, essenza e sostanza unite insieme per formare un tutto
unico, singolare, completo, non confondibile con altra persona che ha pure in sè la peculiarità ad
essa competente.
Ogni persona è unica e irripetibile.
Quando l'uomo maturo ha cominciato a conoscerMi più a fondo, ha sentito la Mia voce. Così
Abramo, Mosè e i primi profeti che Mi hanno creduto, ascoltato, hanno trasmesso la Mia voce, le
Mie parole che si sono adattate alla mentalità dell'uomo scelto per portare al proprio popolo la
Mia Presenza, la Mia volontà, il Mio amore.
Quando l'uomo è evoluto nella sua mentalità, nella pienezza dei tempi, Io Mi sono fatto Persona
evidente per lui. E l'uomo ha visto, toccato, ascoltato il suo Creatore sceso al suo livello per farlo
salire al livello superiore.
E l'uomo MI ha visto come Persona unica, irripetibile.
Io sono la Persona del Padre, del Figlio, dello Spirito, Io sono il vostro Dio unico.
AmateMi, ascoltateMi, seguiteMi e sarete con Me, persone singole unite in un unico corpo,
immagine reale della Mia Persona fisica, psichica, spirituale, e sarete uno.

4 aprile 1987
Io offro la Mia vita e poi la riprendo. Nessuno Me la toglie, sono Io che la offro di Mia volontà.
Io ho il potere di offrirla e di riaverla: questo è il comando che Il Padre mi ha dato (Gv. 10,17-18)
Le due nature, umana e divina sono in Me, Gesù di Nazareth. La Mia natura divina sa, dirige,
vuole, opera, parla. La mia natura umana obbedisce, è sottomessa alla volontà del Padre (natura
Divina). Ma Io sono Uno, natura divina sovrastante la natura umana obbediente.
Io e il Padre siamo Uno, e alla fine vedrete l'Uno, sentirete l'Uno, amerete l'Uno, apparentemente
sdoppiato, con due nomi, due aspetti nel tempo, ma Uno nella Realtà sostanziale dell'Essere, da
sempre, per sempre.
Io sono Uno. Il Mio Spirito è l'Essenza, la Sostanza, la Realtà del Mio Essere eterno. Ora Lo sentite
anche in voi, anime nobili.
Amatemi come Padre, obbeditemi e imitatemi come Figlio, ascoltateMi come Spirito e sarete uno
nell'Uno.

31 gennaio 1988 - ore 8
Manda a R. gli ultimi scritti.
E' giunta l'ora che la Chiesa parli della reincarnazione: è un inganno troppo diffuso.
Alla Chiesa cattolica ho dato il mandato di diffondere "la lieta novella" in tutto il mondo.
La Mia incarnazione, unica incarnazione del Figlio Unigenito, è stata nella pienezza dei tempi,
perché il Padre vuole salvare i figli.
Non c'è bisogno di reincarnazione dei figli: mai una creatura potrebbe purificarsi e salvarsi da
sola, sia pure con molte reincarnazioni. L'uomo è defettibile e il maligno è sempre all'erta per
farlo peccare. Nel tempo l'uomo è caduco, perciò Io sono entrato nel tempo, per riportarlo nella
Casa del Padre.
Io ho salvato tutti. L'uomo si deve sforzare per camminare verso la Casa. "Siate perfetti come il
Padre". Questo l'invito all'uomo caduco.
Alla fine l'uomo purificherà le sue scorie nel Fuoco eterno del Mio Amore e sarà gloria eterna
dopo il pianto di purificazione.
Io salvo l’uomo, non l’uomo da solo salva se stesso.
Io Creatore, Io Salvatore delle Mie creature.
Così è.

5 marzo 1988

240

... (?) Fidati di Me, e scrivi.
I1 corpo e il sangue di Cristo -Dio incarnato in un corpo umano- ha assorbito in Sé tutte le
energie negative dell'umanità (corrotta dal maligno, forza negativa che sfasa la mente di ogni
uomo che guarda solo a se stesso e vuole ignorare il Creatore, Forza positiva) e morendo, cessando
cioè l'attività fisica, chimica del Suo corpo, ne ha annullato (per l'eternità) la forza negativa.
Il Corpo è morto fisicamente ma è stato sublimato nella Resurrezione. Le Sue componenti fisichechimiche (energie positive non interferite dalle negative, perché Padrone anche di tali energie,
lasciate libere nel tempo) sono state sublimate, dal l'Energia Positiva Totale del Creatore di tale
energia e hanno cambiato stato (sublimazione).
La sostanza, visibile nel tempo dagli uomini, è tornata ad essere Essenza eterna.
Il Corpo psichico, visibile psichicamente dai discepoli (Corpo psichico di Cristo è quello apparso
ai discepoli nei 40 giorni dopo la Resurrezione), è pure sublimato, dopo il tempo necessario alla
mente dell'uomo per recepirlo.
Io Mi adatto alla Mia creatura, alla sua piccola mente. Mi sono fatto piccolo come la sua mente Mi
poteva recepire. Ho assorbito le sue forze negative e le ho sconvolte.
Sublimazione = cambiamento di stato; dal Positivo (Dio), al positivo-negativo (uomo che si evolve
nel tempo), al positivo (uomo purificato, per riunirlo un po’ alla volta, consapevolmente, al
Positivo.
il “Più” (Dio) + il “più” (uomo purificato), elimina il meno.
E l’uomo è salvato (conversione dell’acqua in vino. Il meno diventa più).

10 dicembre 1988
"Padre nostro venga il Tuo Regno". "I1 Mio Regno non è di questo mondo". I1 Mio Regno è il
Regno del vostro Padre, Mie creature fedeli.
"Io e il Padre siamo una cosa sola". "Chi ha visto Me ha visto il Padre". Non siamo due Persone ma
Una Persona Unica. Unigenita = generata nel tempo e nella carne -presa, assunta da una Mia
creatura, immacolata, per renderMi tangibile, visibile, comprensibile alle Mie creature cresciute nel
tempo-.
Unigenita = generata nel tempo, Persona Unica, contenente il Padre e lo Spirito, visibile e
comprensibile all'uomo come figlio dell'uomo nella carne.
La carne, la Mia umanità, è figlia, è derivata dal Padre. Io sono il Padre che crea l'uomo, che dà un
corpo fisico all'uomo nel tempo. La Mia umanità è sottomessa alla Mia Divinità. "Il Padre è più
grande di Me".
La Mia umanità ha dialogato, nel tempo, con la Mia Divinità. "Quello che dico non viene da Me
(umanità) ma dal Padre che abita in Me ed è Lui che agisce".
Io Padre, Io Figlio, Io Spirito. IO UNO. Padre della Mia carne (umanità) e Padre di ogni creatura
derivata da Me-Spirito.
Figlio nella carne derivata dalla Mia creatura (Maria) derivata dal Padre.
Spirito, Mia realtà essenziale, donata a voi Mie creature perché Mi possiate conoscere sempre più,
nella pienezza dei tempi.
Quanto più l'uomo cresce nel suo intimo, guidato dallo Spirito, tanto più comprenderà che lo sono
Uno.
Padre per voi, Mie creature fedeli, Figlio per voi, Mie creature fallaci (da salvare), Spirito per voi,
Mie creature in cammino verso la Verità che vi farà libere e coscienti dell'Amore del Padre.
Così è per Maria.

7 Febbraio 1999 ore 8,30
(Gv. XVI, 12-13) "Quando verrà lo Spirito di Verità, Egli vi guiderà alla Verità tutta intera...
e vi annunzierà le cose future".
Cosi ho detto durante la Mia pausa terrena dove lo Spirito parlava attraverso la Mia bocca. Io Lo
chiamavo Padre, perché lo Spirito era entrato in Maria per concepire il Mio corpo umano-divino.
Lo Spirito era dentro di Me!
Lo spirito Santo aleggiava sulle acque all'inizio della creazione, ed è lo Spirito Santo quel "Fuoco
eterno" che, alla fine dei tempi, sarà visibile ad ogni uomo che passerà nella Geenna per purificare
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la sua veste -imbrattata dalla zizzania del maligno- e la farà ritornare bianca e splendente come era
all'inizio di ogni concepito.
E' lo Spirito Santo quel "Fuoco inestinguibile" che illuminerà e riscalderà ogni uomo pentito, e ne
brucerà le scorie (zizzania).
E' "questo" il tempo dello Spirito, uomini del terzo millennio! Ora iniziate a conoscere la Mia
presenza reale fra voi, uomini evoluti.
Credete, pregate, affidatevi alla Sua Luce e al Suo amore che salva, dopo aver reso consapevole
ogni uomo della Sua Verità che è Sapienza eterna.
Così è.

27 Febbraio 1999
''E’ giunto il tempo, ed è questo, in cui adorerete il Padre in Spirito e Verità. Dio è Spirito. (Gv.
IV, 23-24).
Oggi, piccoli uomini, state comprendendo che Dio, il Padre della creazione, è Spirito eterno,
assoluto, intangibile, invisibile.
Ma lo Spirito Santo è sceso ed ha assunto, da una sua creatura (Maria), un corpo di carne tangibile
e visibile a tutti.
E lo Spirito si è fatto carne come voi, piccoli uomini. Il Suo corpo è stato concepito, è nato, è
cresciuto, ha parlato, é morto come ogni corpo fisico.
Ma lo Spirito Santo nascosto, adombrato in quella carne (e chiamato Padre da Gesù) è ri-uscito da
quell'involucro ed è ritornato alla luce, visibilmente per coloro che Lo amavano.
Maria di Magdala L'ha visto per prima, ma non ha riconosciuto quel corpo risorto con sembianze
diverse (da quelle di prima), ma ha riconosciuto la voce: "Maria"!
I discepoli di Emmaus L'hanno incontrato senza riconoscerLo, ma L'hanno riconosciuto da un
Suo gesto: "spezzare il pane"!
Quel corpo risorto non è più fisico, tangibile (passa attraverso le porte chiuse), ma parla come
prima, più di prima.
E' il Suo Spirito che appare sotto spoglie visibili, ma non tangibili (noli me tangere!... perché non
sono ancora salito!...).
Lo Spirito Santo si incarna, nascosto per nove mesi nel grembo di una donna. Nasce, e si mostra
tangibile per trent'anni.
Mostra la Sua doppia natura (umana e divina): cammina sulle acque..., fa miracoli..., si trasfigura
(Tabor). Parla in modo diverso da ogni uomo: "Prima che Abramo fosse Io Sono"..., "Io sono la
Resurrezione e la Vita"..., "Io Sono Via, Verità e Vita"...
E al termine della Sua parentesi terrena, visibile e tangibile a tutti, ascende al Cielo, da dove era
sceso per mostrarsi visibilmente alle Sue creature.
Questo è lo Spirito Santo del "Padre" di ogni creatura!
Questo è lo Spirito Santo incarnato in Gesù in quel corpo (visibile e tangibile) chiamato "Figlio"!
Questo è lo Spirito Santo, ora e sempre più intuibile e udibile nello spirito di ogni uomo che Lo
crede, Lo ama, Lo ascolta e ne imita la Sua vita terrena!
Questo è lo Spirito Santo che fa risuscitare i morti!
Cosi è.
GESU' IL CRISTO, E’ LA PARTE VISIBILE Dl UN "TUTTO" INVISIBILE
"SPIRITO SANTO" DELL'ETERNO PADRE
(Grazie Signore!).
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CHE E' LO

XX - La TRINITA’
________________________________________________________
19 marzo 1971
Sì, il Padre si è fatto Figlio. Uguale natura.
Il Padre è sconosciuto, il Figlio è visibile e fa conoscere il Padre che è in Lui: parla come il Padre
perché è nel Padre ed è col Padre. E' un tutt’uno.
(Ma perché: Padre sia fatta la tua volontà? “Il Padre è più grande di Me”, e così altre cose per
cui sembra diverso e derivato dal Padre”?).
Non è diverso né derivato, è solo la natura umana, recepita da Dio, dall’uomo per farsi simile
all'uomo e comunicare con lui direttamente: solo questa natura umana lo fa sembrare diverso, ma
questa non è che una sovrastruttura che si addossa il Padre e che ha nome di Figlio, per cui voi
uomini vedete una realtà visibile del Padre.
La persona del Figlio è la parte visibile del Padre, come la persona dello Spirito, che ora, dopo la
scomparsa dalla terra del Figlio, è sensibile all'uomo come azione del Padre sull'uomo. Un solo
Dio nella sostanza, tre espressioni diverse nel tempo e per una comunicazione più diretta all'uomo
di fede.
Solo colui che crede nella trascendenza di Dio potrà capire ciò che lo Spirito di Dio, ora, gli vuol
far comprendere. Fede semplice, in parte razionale, in grandissima parte accettata per amore
perché spinta e sostenuta dall'Amore. Io sono l'Amore per voi uomini di poca fede.

9 luglio 71
Come tu sei mamma, donna, moglie e ti manifesti agli altri con funzioni ed attributi diversi
conforme l’opera che svolgi: materna, femminile, muliebre, etc., eppure sei sempre la stessa
persona, tu sei un’entità con nomi e funzioni diverse, così il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono
un’unica entità con nomi, attributi, funzioni diverse conforme sono viste dagli uomini nel tempo.
Così una natura, tanti attributi, una entità, tre Persone diverse nel tempo.

23 maggio 1974
Uno in tutti, tutti in Uno. Questo sono Io, l’Eterno.
(Ma Signore, dimmi come posso chiamarti Padre? Quando Figlio, quando Spirito Santo?).
Io, Uno in tutti.
Io, Padre, Figlio, Spirito Santo.
Uno in tutti. Solo Uno.
Appellativi diversi, unica realtà.
(...Signore, parla, non Ti sento, caccia il maligno. Madonnina aiutami, fammi sentire il Tuo
Gesù).
Gesù, nome del Dio incarnato, Figlio del Dio vivo e presente Figlio nella carne, Uno nello Spirito.
Non c'è diversità di Persona, solo unità di sostanza. Apparenza diversa, unità di sostanza.
(Cos'è la sostanza?).
Essenza unica, per cui Io sono Colui che è da sempre e per sempre nei secoli eterni. Amen.
(Signore, sono pazza? Perché mi hai fatto alzare di nuovo?).
Sei vera, autentica figlia del tuo Dio che ti chiama perché ti ama e ti vuole svelare i Suoi segreti.
(Dimmi Signore, grazie.).
Dio unico, sostanza eterna. Continuità di essenza, diversità di presenza di fronte a voi, piccoli
uomini, limitati e incapaci di assumere in voi dall'inizio dei tempi la comprensione del Mio Essere
totale.
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Come al bambino la mamma spiega le cose un po’ alla volta, si adatta alla comprensione del
piccolo con parole e argomenti che la piccola mente può recepire, e di mano in mano che il
bimbo cresce, il linguaggio della madre e le argomentazioni crescono di intensità ed espressione,
così Io ho fatto e faccio tuttora con le Mie creature.
Popolo nomade e selvaggio, incapace di capire la realtà di una incarnazione. Io mi sono
presentato col nome di Jhavè (Colui che è). Poi ho promesso il Rampollo, il Messia. Venuto nel
mondo, incarnato nel seno della Mia Santa Madre, da cui ho preso la natura umana, ho cominciato
a parlare da uomo, con le parole dell'uomo, con termini limitati e adatti alla mentalità dell'uomo.
Le Parole Padre, Figlio, Spirito Paraclito erano parole conoscibili dall'uomo.
Le categorie umane sono entrate nel Mio linguaggio per farMi comprendere dalla mente
dell'uomo che ragiona con queste categorie.
Ora è il Consolatore, il Risorto che ti parla e tu piccolo uomo comincerai a capire il linguaggio
divino diverso da quello umano. E’ la voce dello Spirito che ti detta dentro per cui, un po’ alla
volta: “profeteranno i vostri figli e le vostre figlie”.
Così è stato detto. Ora i tempi della maturità dell'uomo spirituale si avvicinano.
Si avvicina il tempo della comprensione della voce dello Spirito.
Aprite le vostre orecchie, piccoli uomini, e Io vi farò grandi e sapienti.

9 ottobre 1974
Ecco, Io sono Colui che è da sempre e per sempre nei secoli eterni. Così Io ti dico, piccola
colomba: non nominare il nome del Dio invano.
Padre, radice profonda eternamente piantata sulla roccia dei secoli infiniti.
Figlio, virgulto spuntato dalla radice profonda. Apparso alla luce nel tempo, cresciuto davanti alle
genti per miracolo mostrare, per dimostrare all'uomo credente lo sviluppo della radice da dove è
spuntato.
Spirito Santo, fiore, frutto e seme perenne che racchiude in sè la forza della riproduzione
dell'amore. Dove cade il seme, germoglia l'amore, se il terreno l’accoglie.
Questo il ciclo della Trinità, l’immagine del Dio trino. Uno in se stesso, sempre uguale e perenne.
Mostratosi all'uomo in tre riprese ugualmente mirabili e competenti.
(Cosa vuol dire?).
Richiedenti in se stesse, transeunte l'una all'altra, la forza dell'amore che è sempre uno, medesimo,
perenne e continuo. Fluente nel tempo ed esistente nell'eternità. Natura umana del Dio vivente,
Figlio del Padre natura divina come lo Spirito.
Dialogo, nel tempo, fra la natura umana del Figlio e la natura divina del Padre. Lo Spirito
raccoglie tale dialogo per propagarlo sulla terra fra gli uomini di buona volontà. Insegnamento
perenne per i figli, creature dell'Amore, per educarli al trattamento con l'Amore eterno. Voi figli,
imparate da Me, uomo-Dio a parlare, a trattare col Padre, eterno Amore esistente nell'Empireo
celeste.
(Ma allora la Tua venuta sulla terra, la Tua parola col Padre ha scopo didattico per noi Tuoi
figli?).
Sì, questo è uno degli scopi della Mia venuta nel mondo, ma non l'unico. L'essenziale è il colmare
la natura umana della creatura da Me derivante, di quel “più” che a lei mancava dalla nascita.
(Questo “meno” era dovuto al peccato originale?).
No, ma semplicemente alla mancanza di possibilità di autocreazione.
Il “meno” è stato colmato, è diventato “più”.
Dopo la Mia Resurrezione la lacuna è stata colmata. Ora tocca a voi, piccoli uomini, non togliere
ciò che ho donato. L'Amore ha colmato il vuoto. Se voi mancate nell'amore riaprite ferita
ombelicale e scavate un vuoto che solo col vostro amore potrà essere ricolmato. Ora tocca a voi
uomini, amare, amare, amare.

19 novembre 1974
Dio in cielo si chiama: Padre Dio, in terra si chiama: Figlio, Gesù Cristo Dio, nell'uomo si chiama:
Spirito Santo. E' sempre lo stesso Dio, l’unico Dio.
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28 febbraio 1975
(Tu, Dio, non puoi lasciarmi nel dubbio. Certo Tu non puoi farmi deviare dalla Verità, e allora
fammi capire chiaramente: qual'è la Trinità? E' vera la Tua Parola o è vera la tradizione della
Chiesa? E' veramente Tua la Parola che ho sentito o è il maligno che si insinua? Parla Signore.
Forse quel sacerdote è ancora chiuso nella tradizione, ma sono uomini quelli che hanno iniziato
quel discorso, Tu forse volevi farci capire altra cosa con le parole: Padre-Figlio-Spirito Santo? Ti
prego Signore, dimmi se devo bruciare tutto, e io lo farò, ma fammelo capire chiaramente Tu. Tu
solo hai Parole di Vita eterna).
Non a te tocca bruciare, ma in te stessa staccarti da questi scritti che sono per la Chiesa, per una
ulteriore spiegazione del dogma trinitario affermato dalla Chiesa in altri tempi, per circostanze ben
precise.
Oggi si rivedano tali circostanze, si valutino i perché che hanno portato ad una definizione così
concepita. Si analizzino le parole di allora e si mettano a confronto con il senso corrente di tali
parole e si scopra la Verità, tutta la Verità, l'unica Verità che sono Io, il Dio unico da sempre e per
sempre.
Così sia per Maria.
(Ma Signore, sei sempre ermetico, non spieghi chiaramente il perché delle tre Persone nominate
nel Tuo Vangelo. Liberami dal maligno, Signore).
Non persona nel senso odierno della parola ma... Realtà unica con tre appellativi diversi per
manifestare pienamente la profonda realtà dell'Essere Supremo.
(Spiegami tu Madonna, con parole più semplici).
Il mio Gesù, nato dalla mia carne per volere e partecipazione dello Spirito di Dio, è il Figlio
dell'Altissimo nella carne che incorpora il Suo Spirito. Perciò il Dio Altissimo è adombrato nella
carne dell'uomo.
Dio unico: Padre per gli uomini, Figlio nella carne, Spirito nella realtà intrinseca.

29 giugno 1975
(Signore vedi? Non vogliono accettare il discorso della Trinità come lo intendi Tu, cioè con tre
appellativi, con tre aspetti. Ti dicono Uno, ma Ti considerano sempre come se Tu fossi tre Realtà
diverse, tre Soggetti. Signore, muoviti Tu se vuoi farti capire meglio. Smuovi le menti ferme ad un
dogma umano oggi non compreso nella sua giusta luce. Ti dividono in tre, Signore, e io so che
Tu sei Uno. Fa’ Tu qualche cosa per farlo capire agli uomini dotti).
Non gli uomini che si ritengono dotti accetteranno questa comprensione, ma le anime semplici e
amanti del Dio vivo e unico. Persona: è entità a sè stante, completa in se stessa.
Questo il significato che date voi uomini moderni a questa parola. Perciò una sola è la Persona che
ha assunto tre appellativi diversi a secondo che si mette in rapporto di amore col suo interlocutore.
Io, ti ripeto, sono Padre. Questo il titolo che amo e col quale desidero essere invocato.
Il nome di Gesù Cristo indica la Mia realtà resa evidente sulla terra, incarnata in un corpo umano,
transeunte come materia perché realizzata nel tempo.

27 febbraio 1976
(Signore Ti prego, ripetimi quello che mi stavi dicendo, era tanto bello!).
Sì, Io sono il TUTTO.
In Me non c’è bisogno di comunione perché Io sono completo e sovrabbondante in Me stesso.
Ha bisogno di fare comunione con qualcuno chi è mancante in se stesso di qualche cosa, perciò
cerca nell'altro l'integrazione di ciò che gli abbisogna. Io ho fatto comunione con voi, mie
creature, per dare a voi ciò che vi manca per essere complete, almeno come Mia immagine.
Io sono il TUTTO, perciò non ho bisogno di dialogare in Me stesso, perciò il dialogo che è
sussistito fra il Padre e Figlio era il dialogo della natura umana del Figlio con la natura divina
presente in se stesso, ma diversa. Le due nature dialogavano fra loro per una vostra comprensione
di dialogo umano, col Padre. Azione quindi didattica per voi, mie creature.
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Io non ho bisogno di pluralismo perché sono il TUTTO, il “Più” per eccellenza, perciò la mia
Realtà trinitaria, che appare in voi tale, perché tre sono i nomi che mi avete addossato, in realtà è
l'espressione parziale del Mio Essere pieno, totale, perfetto ed infinito.
Per voi, creature Mie, Io Mi sono incarnato per mostrare a voi un volto umano, far sentire una
Parola adatta alla vostra piccola mente, mostrare a voi come si può e si deve vivere sulla terra,
sempre in tensione e comunione col Padre vostro, che nell'intimo vi insegna la sapienza con quella
voce che voi chiamate Spirito e che è sempre un nome che esprime la Mia realtà in voi.
Dialogate con Me come ha fatto il Figlio col Padre.
Amatevi e amateMi come il Figlio ama il Padre. Agite così come ha ubbidito il Figlio al Padre fino
alla morte in croce se volete come Lui risorgere per vederMi e glorificarMi per tutti i secoli eterni.

8 aprile 1976
Tu ti chiami L.M.B., così i tuoi tre nomi o cognomi indicano non tre persone diverse e distinte ma
un'unica persona interagente che esplica in tre momenti e modi diversi la sua personalità.
L. indica il tuo nome di battesimo che ti è stato dato all'inizio della tua vita e indica la tua persona
essenziale, sempre uguale in se stessa.
B. è il tuo cognome che ti ha segnato come persona singola agente in un determinato contesto; ha
segnato un tempo della tua vita in cui tu agivi come figlia di tuo padre e di tua madre da cui eri
ancora dipendente per molte cose.
M. indica la tua persona in un determinato contesto sopravvenuto al primo e nel quale tu esplichi
una funzione diversa da quella di prima. Col nome M. indichi la tua vita soprattutto come sposa e
madre.
Così è per Me, nominato con tre nomi e conosciuto in tre momenti diversi della Mia attività nei
vostri confronti, piccoli uomini.
Padre, il Mio nome specifico nei vostri riguardi, da sempre e per sempre questo è il Mio nome per
voi.
Figlio, indica la Mia realtà concretizzatasi nel tempo, nello spazio, per mostrarsi a voi e farMi
conoscere da voi come Dio-Uomo.
Spirito Santo è ancora la Mia stessa Persona agente in voi in modo nascosto.
Uno, quindi, come Persona, trino nel nome e nella visione del mio essere nel tempo e nello spazio.
AmateMi come Padre, imitateMi come Figlio, ascoltateMi come Spirito e la vostra unità con Me
sarà piena e felice nella Vita eterna..

9 luglio 1977
Mandato, indica movimento...
Messia: il Mandato per voi uomini della terra. Io sono l'Eterno, non ho bisogno di spostamenti
perché non sono nello spazio e nel tempo.
Ma queste categorie sono necessarie a voi uomini che vivete qui sulla terra in un susseguirsi di
eventi e di cose che sono determinate nel tempo e nello spazio.
Voi avete bisogno di capire la Mia Realtà trinitaria solo compromettendola in un tempo e in uno
spazio.
Ora comincerete ad intuire la Mia Realtà al di fuori di tali limiti. Solo allora potrete comprendere
che Io sono Uno.
Io, Messia, per farvi conoscere che ero entrato nel tempo, eppure ne ero fuori come Padre
Creatore vostro. Io Spirito eterno che aleggiava sulle acque all'inizio del tempo. Io Rampollo che
indica la Radice invisibile. Io Messia, Dio visibile a voi che parla del Dio a voi invisibile. Ma sono
sempre Io, lo stesso medesimo Dio, Padre per voi perché Creatore amoroso, Figlio dell'uomo nella
carne, ma sempre Io, Parola Incarnata eppure esistente da sempre, Io Spirito in voi, parlante in
ognuno di voi eppure autonomo ed immenso, incomprensibile da mente umana.
Aprite la mente all'Eterno, superate le categorie umane che Mi costringono e Mi limitano e Mi
dividono in tre Persone. Ma unica Persona Io sono.
Solo Uno, Tutto e sempre Uno.
Amatemi come Padre,
Imitatemi come Figlio,
Ascoltatemi come Spirito,
e Mi ritroverete Uno e indivisibile.
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14 maggio 1979
Spirito Santo

= Essenzialità di Dio.

Figlio
Padre

= Incarnazione di Dio per gli uomini
= Rapporto di Dio con gli uomini.

4 giugno 1979
Padre
= Rapporto di Dio con l'uomo
Figlio
= Esemplare di Dio salvifico-didattico per l'uomo
Spirito Santo = Intelligenza, forza di Dio nell'uomo.
Padre
: Dio con l'uomo
Figlio
: Dio per l'uomo
Spirito Santo : Dio nell'uomo

18 settembre 1979
La Vita eterna è questa: che conoscano Te Padre e Colui che hai mandato Gesù Cristo.
Questo è stato detto per voi, piccoli uomini, perché crediate non solo nel Dio che è nei cieli e
nell'universo cosmo, ma nel Dio che si è incarnato per voi per mostrarvi un volto umano, perché
Lo possiate vedere, udire, toccare. Questo è il vostro Dio che vi ama.
Unico Dio da sempre invisibile all'uomo, poi divenuto visibile sulla terra, ora ancora invisibile, ma
sensibile chiaramente nel cuore e nella mente dell'uomo maturo e credente nello Spirito Santo.
Io sono Uno, sempre Uno e non diverso, ma voi dovete crederMi in cielo, in terra e in ogni luogo
pensato da mente umana.
Padre e Figlio e Spirito sono l'unica Entità esistente nei secoli eterni.
AmateMi cosi "in toto" e comprenderete sempre più il Mio Essere, apparso per voi sulla terra per
sollevarvi verso il cielo.
Vi amo, mie creature, amatevi e amiamoci tutti uniti in un unico amplesso.
26 gennaio 1983
Io statico = Padre
Io dinamico = Figlio
Io comunitario = Spirito Santo.
L'Io globale è uguale all'Io trinitario.
Io Trinitario

24 maggio 1983
Spirito Santo = alito di Dio = Volontà dell' Amore = Attività dell'Amore.
All'inizio: Fiat = alito che si concretizza nei primi elementi vitali che evolventesi formano
l'universo con tutte le creature.
Alita sull'uomo e infonde la Sua natura entro la natura umana. Duplice natura.
Alita sul Mar Rosso = libera dalla schiavitù.
Alita sul Monte Sinai = dà la legge primordiale.
Alita su Maria = si incarna nella natura umana.
Alita sulla croce = libera il Suo Spirito dalla carne e la sublima.
Alita sugli Apostoli = infonde chiaramente il Suo Spirito.

5 novembre 1985
Realtà trinitaria della persona-uomo:
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essenza fisica, essenza spirituale, essenza psichica che procede dall'una e dall'altra essenza e le
congloba in un essere unico vivente nel tempo.
Cessata la realtà fisica, con la morte del corpo, rimane la realtà spirituale purificata, per mezzo
della psiche, dalle scorie che la appesantiscono all'inizio della vita extraterrena.
Liberata dalle ultime scorie del mondo, la realtà spirituale si libra col suo Angelo, al quale si è
ricongiunta in un amplesso perenne, verso le più alte Vette.
E questa è la gloria.
Realtà trinitaria di -Dio-.
Gesù = persona fisica, psichica, spirituale di Dio.
Lo Spirito congloba la realtà fisica, corpo incarnato (Gesù), con la Realtà spirituale (Padre) e
sublima, con la Resurrezione, la Realtà fisica; e ritorna l'Uno glorificato (attuato nel tempo e
conosciuto dalla creatura-persona, per l'eternità).

19 gennaio 1987 ore 8,30
Dio è Uno = nome che qualifica il Creatore dell’universo, attributo che determina la relazione di
Dio con la Sua creatura.
Figlio = nome che qualifica il Redentore dell’umanità (creata dal padre), attributo che determina
la relazione della natura umana creata, generata con la natura divina.
Spirito Santo = nome che qualifica l’Essenza intrinseca di Dio.
Ma tre nomi che indicano, qualificano, determinano l’unica Realtà: l’Essere Eterno.

10 dicembre 1988
(Ho letto tale scritto a D.P.C. che non lo ha accettato perché lo considera eretico come il
Modalismo. Signore fa Tu comprendere la Verità. Gli uomini di Chiesa parlano di un "rapporto"
fra le tre Persone. Ma come ci può essere un rapporto in Te che sei Uno?).
L'uomo razionale ragiona con la mentalità umana limitata e Mi considera come considera l'uomo
terreno che ha bisogno di rapporti con altri simili per poter conoscere meglio se stesso.
Io non ho bisogno di questo rapporto. IO SONO IO (Jhawé).
Non ti preoccupare. Le eresie hanno in fondo una ricerca della Verità, ma hanno deviato
privilegiando e seguendo un unico filone che poi è sfociato in realtà umanamente conosciute e
quindi deviate dalla Verità che trascende la conoscenza terrena dell'uomo limitato. Cercate nelle
eresie il nocciolo di Verità da cui sono partite e risalendo la corrente, con umiltà e affidandovi allo
Spirito, arriverete alla Fonte della Verità che sono Io Uno, chiamato Padre, conosciuto come
Figlio, sentito come Spirito nello spirito dell'uomo che anela alla Verità.
Il tuo compito è trasmettere ciò che Io Spirito ti detto. Il tempo farà giustizia, alla fine, alla Verità.
L'uomo del futuro comprenderà più facilmente tale Verità quando si sarà disintossicato dalle
verità fasulle dell'uomo presuntuoso che segue più l'indicazione di altri uomini presuntuosi che
non la Parola vera.
Io sono la Via, la Verità, la Vita.
Seguimi. Io ti sostengo e ti guido, non temere. La verità è semplice e vive nei semplici amanti e
credenti. Vivi in pace.
Così sia con Maria.

4 gennaio 1989
Persona, oggi, è un'entità viva, dotata di intelligenza, libertà e volontà. Non così era intesa la parola
"persona" ai tempi di Ario. Persona era chiamata la maschera che si sovrapponeva ad un uomo, o
donna, per far vedere un aspetto particolare della vicenda che quella "persona" voleva
rappresentare.
La persona, oggi, è un’entità unica, completa in se stessa, che realizza nel tempo la sua esistenza
terrena, inizio e preambolo della sua esistenza eterna coscientemente attuante il suo essere
immagine dell'Essere Assoluto.
Le tre "Persone", così definite dal dogma trinitario, volevano indicare non tre Entità distinte ma tre
nomi, tre aspetti, tre qualità
visibili e comprensibili dall'uomo limitato nel tempo-, tre
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rappresentazioni di una unica Realtà da sempre esistente e per sempre: l'Essere assoluto, l'Esistente
eterno.
Tale Realtà, eternamente esistente, si è fatta carne nella pienezza dei tempi per voi piccoli uomini
amati, per rendersi più visibile e tangibile a voi Mie creature intelligenti ma limitate nella
comprensione del mio Essere.
L'Illimitato si è limitato nel Figlio per insegnare la vita dello Spirito all'uomo limitato nel suo
spirito, ma sempre in espansione verso la pienezza dello Spirito di cui è immagine da realizzare
all'infinito.
Il Padre si è fatto Figlio per dare alle sue creature lo spirito vivificante la natura umana caduca.
Il Figlio, visibile nel tempo, è la "Persona" del Padre e dello Spirito perché Padre della natura
umana vivificata dallo Spirito.
DIO E' SPIRITO (umanizzato, morto e risorto nella sua Realtà eterna). Ma l'incarnazione è solo un
aspetto, visibile dall'uomo, dell'Essere eterno, infinito.
16 gennaio 1989
In Dio esiste una sola Persona, intesa come la mentalità e il linguaggio moderno la concepisce =
una entità, una realtà unica, ma chiamata con nomi diversi conforme le situazioni (visibili,
comprensibili, tangibili, sensibili all'uomo terreno) glielo fanno percepire.
Dio Padre: creatore dell'uomo e della natura umana assunta dal Figlio dell'uomo, chiamato e
conosciuto dall'uomo col nome di Gesù Cristo.
Dio Figlio: natura umana, visibile all'uomo nel tempo, e natura divina invisibile all'uomo, ma
sensibile attraverso le Parole e le opere dette e fatte da Gesù nel tempo. Il Padre si fa conoscere
attraverso il Figlio.
"Chi ha visto Me, ha visto il Padre".
"Io e il Padre siamo Uno".
"Io sono nel Padre e il Padre è in Me".
"Il Padre dà la vita e Io do la vita".
"Soltanto lo Spirito di Dio dà la vita" (Giov. 6, 63).
"Come il Padre fa risorgere i morti e dà loro la vita, così pure il Figlio dà vita a chi vuole" (Gv.
5,21).
"Viene un'ora, anzi è già venuta (incarnazione), in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio
(Vangelo) e chi la sente vivrà". (Gv. 5,25-28) ..."Viene un'ora (escatologica) in cui tutti i morti
nelle tombe (mondo, morte dello spirito) udranno la Sua voce (Verbo) e verranno fuori" (= voce
della coscienza insita nell'uomo e comprensibile alla fine, se non è stata compresa durante il
tempo).
"Quelli che hanno fatto il bene risorgeranno per vivere, quelli che hanno fatto il male risorgeranno
per essere condannati" (= avranno coscienza del male fatto. Autocondanna = purgatorio).
"Chi riconosce il Figlio e crede in Lui avrà la Vita eterna e IO lo risusciterò nell'ultimo giorno"
(Gv. 6, 39-40).
Gli inferi sono la sede = la situazione dei morti, morti nella carne (= morte fisica) e morti nello
spirito (morte spirituale = tomba).
Gesù "discese agli inferi" vuol dire che la Sua incarnazione, cioè la Sua discesa dall'illimitato al
limitato (limite temporale e carnale) è stata una operazione, una vicenda, voluta dal Padre Creatore
per mostrarsi visibilmente ai figli come fratello (= compromissione, compassione, unione) e
Salvatore.
Dio fa sentire la Sua voce e la Sua volontà attraverso la natura umana assunta (Gesù uomo-Dio),
morta (= corpo annullato sulla croce) e risorta, sublimata (= Gesù glorificato).
La discesa agli inferi non è da intendere, con la vostra mentalità temporale, come un'azione fatta
nei tre giorni dopo la morte del corpo fisico sepolto, ma un'azione voluta da Dio (nel tempo) per
salvare le Sue creature ferme e sepolte nella tomba degli interessi terreni che tolgono loro la
visione della Luce eterna.
La salvezza portata alle creature (e visibile dall'uomo in un tempo e in uno spazio conoscibile a
lui), era già operante fin dalla creazione, ma storicamente visibile e tangibile a seconda dei limiti di
ogni uomo.
Ogni uomo, prima o poi, conoscerà questa salvezza (= uscirà dalla tomba e vedrà la Luce).
"Quel giorno e quell'ora nessuno lo sa, neppure gli Angeli del cielo, neppure il Figlio (umanità di
Cristo), se non il Padre" (Mc. 13, 32). Apparirà in cielo il segno del Figlio dell'uomo (croce).
"Manderà i Suoi Angeli e radunerà i Suoi eletti (= coloro che l'hanno conosciuto ed accettato)
dall'estremità della terra (inferi = coloro che ancora Lo ignorano) all'estremità del cielo (= coloro
che hanno coscienza della salvezza operata da Lui, attraverso il segno (= croce).
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Le anime dei trapassati prima di Cristo non hanno dovuto attendere il "tempo" di Cristo per la loro
salvezza ma hanno dovuto raggiungere la comprensione di tale salvezza; comprensione che arriva
all'uomo conforme la sua volontà e il suo desiderio di incontro col Creatore. "Con la vostra
pazienza prenderete possesso delle anime vostre" (Lc. 21,19).
E tale volontà e desiderio di unione è sollecitata dalla Parola che Gesù ha portato agli uomini (nel
tempo), dallo Spirito Santo che soffia dove vuole, e dalle preghiere degli eletti. “Vi saranno giorni
di grande tribolazione (momento della crisi e della rinascita cosciente dell'uomo illuminato =
passaggio dalla tomba alla Vita), ma a causa degli eletti, da Lui prescelti, Egli ha abbreviato quei
giorni".
Quindi la discesa agli inferi (incarnazione e morte) è il mezzo scelto dal Creatore per salvare le
Sue creature (in modo comprensibile e visibile dall'uomo nel tempo).

29 gennaio 1989 - alla Comunione
L'Essenza si fa sostanza (= Cristo incarnato)
La sostanza ritorna Essenza (= Cristo risorto)

10 maggio 1989 - ore 17.30
E' giunto il tempo dello Spirito. L'uomo finalmente comincia ad aprirsi a questo vento che soffia dall'Alto.
Va avanti Laura, non temere, qui tutti ti seguono e pregano perché il mondo, anche quello religioso, al
quale anch'io appartenevo, non offuschi questa luce che tu hai colto come pochi ancora. Ma tempo
verrà, ed è sempre più imminente, che questa luce sarà diffusa anche nella nostra Chiesa, ancora oggi in
parte chiusa nelle tradizioni dove anch'io era rimasto fermo.
La tua fede semplice e forte, ti apre al nuovo. Il nuovo mondo sta per nascere. Anche tu spingi, parla,
scrivi ciò che dall'Alto ti viene dettato, e la comprensione della Verità sarà più ampia e più libera dai
legami antichi. L'uomo evolve, noi qui lo sappiamo, lo vediamo e preghiamo perché tale evoluzione sia
nello spirito secondo lo Spirito Santo.
Il dogma della Trinità, per cui ti batti, sarà rivisto e aggiornato il linguaggio che lo ha definito. Oggi è da
ricomprendere l'unità di Dio, da sempre Uno e indivisibile, anche se visto con nomi e aspetti diversi da voi
uomini limitati e bisognosi di salvezza (=Cristo Redentore), di Verità (= Spirito) e di amore (Padre).
Prego per te e ti dico: va avanti e cammina sicura perché lo Spirito ti sorregge. lo sono nella luce.
Arrivederci
Costantino Mons. O.

2 settembre 1989
Nella storia c'è chi (ebrei) si incontra con l'Essere Assoluto denominandolo Jahwè (= Io sono) e
c'è chi (cristiani) si incontra con Jahwè incarnato in un corpo (storico) denominato Gesù Cristo.
Il Trascendente discende e diventa Immanente nella storia degli uomini, Sue creature.
L'Energia prima e assoluta, increata, è Potenza (Forza) cioè possibilità, insita in se stessa, di
trasmettere ovunque e per sempre (spazio e tempo), sprazzi e scintille di questa Sua Energia
originale, in tutto ciò che è creato, cioè uscito da Lui.
Energia, Potenza, Forza sono caratteristiche dell'Essere Assoluto, autonominatosi "Jahwè" per le
Sue creature. :
E l'Energia (pneuma = Spirito Santo) si è concretizzata in una Persona -visibile e tangibile nel
tempo nella storia dell'uomo, massima creatura fatta a Sua immagine- chiamata Gesù di Nazareth.
L'Energia Assoluta si è fatta -Uomo-, ha preso un volto, un corpo derivato da una Sua creatura
(Maria), perciò si è autonominata "Padre" di tale corpo nel quale era racchiuso il Suo Spirito che è
esploso nella Resurrezione per ritornare allo stato iniziale, originale di Jahwè (Colui che è).
Pausa terrena (temporale e limitata) dall’Energia Fonte che, contemporaneamente era limitata nel
corpo del Cristo e illimitata nella Sua Essenza -Potenza eterna (fuori del tempo e dello spazio)-.
E questa pausa del Creatore è stata fatta per amore. Per amore delle Sue creature limitate (nel
tempo e nello spazio) l'Energia si è concretizzata e limitata nel Figlio.
Per farsi conoscere, vedere e toccare dai figli, Sue creature limitate ma dotate di una scintilla della
Sua Energia paterna, per cui le Sue creature Lo possono chiamare Abbà (Padre).
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5 settembre 1990 - in Chiesa
Perché dubiti?
(Signore sei tanto piccolo qui nel mondo, pochi Ti vedono, pochi Ti credono!).
Fai anche tu come i Miei primi discepoli che Mi volevano re d'Israele? Ma il Mio Regno non è di
questo mondo. Inizia qui, per voi uomini terreni la ricerca, la scoperta del Mio Essere e continuerà
all'infinito, perché Infinito IO sono.
Chi Mi cerca con cuore sincero Mi troverà e non sarò più "piccolo" per lui. Ma chi Mi vuol vedere
grande qui nel mondo non può comprendere il Mio cammino terreno finito sul Golgota, vede
solo il fallimento di un uomo e Mi abbandona. Dalla morte alla Resurrezione, questo il Mio iter
nel tempo, e così per voi, creature fedeli e amanti.
Il Mio Essere in voi cresce quanto più voi vi fate da parte e Mi lasciate spazio. Il piccolo diventa
grande, infinito, dove il "finito" si apre a nuovi cieli e a nuove terre.
Così sia per Maria.

10 novembre 1990 - ore 11
"Io e il Padre siamo Uno. Chi ha visto Me ha visto il Padre. Chi ascolta, ama, segue Me, ascolta,
ama, segue il Padre. Io sono nel Padre e il Padre è in Me".
Tutte queste e altre Parole ho detto nel Mio tempo per farvi capire che il Creatore è Uno.
E lo "Spirito che il Padre vi manderà, e Io vi manderò" è l'unico Spirito del Dio unico, incarnato,
morto e risorto. DIO E' SPIRITO (Gv. 4,24).
Lo Spirito di Dio è dentro di voi Mie creature amate. E' questo lo Spirito promesso ai Miei
discepoli e sentito nell'intimo di ogni credente passato, presente, futuro. E' lo stesso Spirito che
"aleggiava sulle acque" al momento della creazione.
E' lo Spirito la forza vitale di ogni
creatura, ma solo ora la creatura comincia a conoscerLo e
rendersi consapevole della Sua presenza nel cuore dell'uomo che Lo ama dopo averLo cercato e
scoperto.
E' lo Spirito che detta la Verità nell'uomo in ascolto. IO SONO UNO. AmateMi col nome di Padre,
imitateMi col nome di Figlio, ascoltateMi col nome di Spirito Santo, che è Creatore (Padre),
Salvatore (Figlio), Maestro (Spirito Santo) di ogni uomo evoluto nel suo spirito.
Così è.

25 agosto 1991
L'Essenza di Dio è lo Spirito Santo.
E' lo Spirito che crea ogni cosa visibile, perciò si chiama Padre.
"Padre" è l'appellativo dato allo Spirito creatore.
E' lo Spirito che salva (redime) la Sua creazione, corrotta dal principe del mondo, perciò si chiama
Redentore.
E' lo Spirito che per redimere le Sue creature si incarna in una Sua creatura e ne diviene Figlio,
nella carne, per unirsi più intimamente con le Sue creature e comunica con loro scendendo al
loro livello.
"Figlio dell'uomo" è l'appellativo dato allo Spirito incarnato nell'uomo per mostrare (all'uomo) la
Via, far sentire la voce della Verità, ridare la Vita all’uomo morto e poi risorto.
E’ lo Spirito che muove, sollecita, illumina l’uomo terreno, lo spinge ad amare il Padre, il suo
Redentore, e il prossimo suo perché alla fine siano tutti uno nell’Uno”.
Così è.

14 gennaio 1995
"Padre nostro sia santificato il Tuo Nome".
Il Mio Nome, per l'uomo creato e salvato da Me, è Gesù Cristo.
Io l'ho insegnato alla Madre prima del concepimento.
I1 Mio Nome umano é Gesù, il Cristo.
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Sia santificato significa: sia conosciuto, reso evidente come Nome sacro, diverso dagli altri, perché
Io sono diverso, "Altro" da voi, Mie creature, che Mi avete visto, toccato, udito come uno di voi. Mi
avete visto nascere e morire come uno di voi, ma nessuno di voi è mai resuscitato per virtù propria!
"Sia santificato il Tuo Nome" è rendere evidente l'Invisibile, vederlo vivere come Uomo perfetto
per imitarne la vita umana, perché il Padre era presente nel Figlio, sovrastruttura dell'Eterno
Assoluto.
"Venga il Tuo Regno", ma il Mio Regno non è di questo mondo, ma inizia la sua visibilità per voi
nel vostro tempo, sulla terra, prima sede del vostro "essere" transeunte.
Il peccato contro lo Spirito è: non aver creduto nel Mio Nome umano, nella
sovrastruttura visibile per voi nel tempo. (Gv. XVI, 7-8)
"lo e il Padre siamo Uno", "Chi ha visto me ha visto il Padre" (Gv. XIV, 9-11)
Perché non volete credere, Mie creature, che il Padre vi ama a tal punto da farsi vedere nella
sovrastruttura chiamata Gesù, vissuta sulla terra per farsi conoscere a voi come Padre e Fratello?
Perciò vi ho insegnato a pregare "Padre nostro!". Io, Gesù, ho chiamato "Abbà" il Padre, origine e
causa della Mia corporeità visibile a voi, creature nel tempo.
"Io sono nel Padre e il Padre è in Me e siamo UNO". "Prima che Abramo fosse, Io sono", ho detto.
"Io sono la Resurrezione e la Vita". "Io sono la Via, la Verità e la Vita". Il Mio corpo è morto, ma
Io sono risorto. Il Mio Nome Gesù é entrato nella storia, è entrato visibilmente nel tempo, ma è
rimasto e vive in eterno in voi, come Spirito Santo chiamato Padre, chiamato Gesù.
Io vi ho insegnato la preghiera: "Padre nostro" perché tutti santifichino e riconoscano il Mio
Nome umano come quello del Padre creatore e salvatore delle Sue creature.
Così è.

29 gennaio 1996 ore 2.30 di notte
Ascolta e scrivi.
A Voi, Mie creature ho insegnato, nella Mia pausa terrena, a pregare il Padre vostro perché “ I o
sono il Padre vostro” , Io vi ho dato la vita, da Me Creatore derivate e siete usciti.
"Io sono il Figlio" perché il Mio Spirito entrato nell'utero di una Vergine, Mia creatura, ha forgiato
nella sua carne il Mio Corpo fisico, e perciò: "Figlio dell'uomo" Mi sono autodefinito nel tempo
della Mia visibilità umana.
E il Mio Corpo fisico preso da Maria, è pure Figlio del Mio Spirito entrato in lei suscitando il suo
"Fiat" e quindi il Mio concepimento umano
Figlio dell'uomo e Figlio dell'Altissimo è perciò il Mio Corpo umano. "Ciò che nascerà da te sarà
chiamato Figlio dell'Altissimo", ha annunciato l'Angelo a Maria.
"Io sono Spirito Santo" perché il Mio Spirito, incarnato in Maria, è Padre della Mia carne. Perciò il
dialogo umano, nel tempo, fra la Mia natura umana (Figlio) e la Mia natura divina (Padre)!
Io sono: PADRE-FIGLIO-SPIRITO SANTO generato in Uno, l'Unigenito, visibile a voi e tangibile
da voi, Mie creature amate.
Il Mio "nome" umano è Gesù: "E lo chiamerai Gesù".
Vi ho insegnato a conoscerMi come Padre e a santificare (= evidenziare) il Mio nome umano
perché vedendoMi e pregandoMi come "Persona" (umana e divina) visibile e conoscibile da voi
terreni, ne possiate imitare la vita umana, vita d'uomo perfetto, esemplare e modello per la vostra
vita terrena nel tempo.
Pregate il Padre, imitate il Figlio dell'uomo, adorate lo Spirito che tutto genera, tutto sostiene, tutto
riassorbe in Sé alla fine, quando ogni creatura umana, purificata e coscientizzata dal Mio Spirito
(= Fuoco eterno) ritornerà alla casa del Padre per l'abbraccio eterno e glorioso.
E tutti saranno "uno nell'Uno".
Cosí è per Maria
(E allora a cosa serve la vita terrena.?).
Inizio di libera conoscenza del Padre.
Cosí è

23 maggio 1996 ore 9
"Padre glorifica il Tuo Figlio" (Gv. 17,2).
La gloria è la completezza dell’ “essere".
L’ “Essere" (Dio) è completo in Se stesso, quindi glorioso (pieno totalmente di gloria).
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Cristo è pieno di gloria: "Prima che il mondo fosse" (Gv. 17,5).
Il Dio si fa uomo, il Suo corpo-fisico-psichico adombra la Sua gloria. Dio è limitato, visibilmente
per noi, dal corpo fisico che finisce nel sepolcro, massimo limite dell'Uomo-Dio, voluto dal
"principe del mondo". Ma il Suo "Essere" riesplode, visibilmente (per noi), nel "Risorto". I1 Suo
corpo psichico (passa attraverso le porte chiuse) appare ai discepoli per quaranta giorni, per una
visibilità necessaria ai terreni, nel tempo. Ma ancora in quei quaranta giorni, la gloria del Cristo è
limitata dal Suo corpo psichico visibile agli Apostoli ("che Lo amavano").
Sembra esserci ancora un dualismo fra il Padre -cioè il Suo Essere divino invisibile ai terreni- e il
Cristo -l'Essere incarnato visibile ai terreni-.
Ma, dopo la Resurrezione è presente non più col corpo fisico tangibile, ma solo visibile: "Noli me
tangere, perché non sono ancora salito al Padre" (Gv. 20,17).
Questo dualismo, apparente sulla terra, scompare con l'ascensione del Corpo visibile che viene
sublimato nella "nube" (come era visibile la Sua presenza all'inizio, al popolo d'Israele).
Il Dio incarnato -parte visibile di un Tutto invisibile ai terreni- ritorna l’ “Uno" glorioso, cioè
completo in Se stesso.
Metamorfosi, apparente sulla terra -limitata in un unico tempo e spazio- del Dio "Uno" che si
rende temporaneamente visibile alla Sua creatura per esserle più vicino e più comprensibile, per
essere maestro e guida e modello all'uomo terreno bisognoso di vedere e toccare l’ “Essere", suo
Creatore, per poter diventare Sua "immagine'', prima nel tempo (imitazione dell'Uomo Dio) poi
nell'eternità dove in nuovi cieli e nuove terre vivrà "l'uomo-angelico" purificato e sublimato, e
dove sarà glorificato (completato) a imitazione del Cristo risorto, glorificato dal Padre, cioè
rientrato nel Suo Essere eterno, Uno e indissolubile, glorioso da sempre e per sempre.
Così è.

10 Marzo 1999
(Signore ti prego, aiutami a comprendere un po' meglio la Tua Ventà e la Tua Volontà). Io sono
l'Assoluto eterno.
Assoluto vuol dire sciolto, libero da ogni relazione con altri "esseri".
Io sono il "TUTTO UNO".
Io sono l'alfa e l'omega per voi Mie creature.
Io sono l'Eterno. Né spazio, né tempo Mi limitano.
"IO SONO".
Io sono Colui che è da sempre e per sempre.
Io sono l'Esistente eterno, Lo Spirito increato, I'Essere eterno; da Me esce il "tutto creato", perché
Io sono il "TUTTO" completo in Me stesso.
Io sono statico in Me stesso, ma dinamico per voi, Mie creature, uscite da Me, inconsapevoli del
vostro essere primordiale, ma dotate di coscienza e di verità che si sviluppa, dentro di voi, nel
tempo concesso ad ognuna di voi Mie creature, per crescere nella conoscenza del Mio Essere e del
vostro "essere".
Uscito da Me, Creatore assoluto del "tutto", evolventesi all'infinito per conoscere, amare e godere
all'infinito il Padre: eterno assoluto incontrovertibile, sempre uguale in Se stesso. Ma tale Padre è
conoscibile da ognuna di voi Mie creature, un po' alla volta, conforme la vostra evoluzione che si
svolge sulla terra, secondo le leggi del tempo e dello spazio, ma continua all'infinito perché
Infinito ed Eterno è il vostro Datore di vita.
Io sono l'Amore che crea,
Io sono l'Amore che ama,
Io sono l'Amore incarnato, esemplare per voi,
Io sono l'Amore che salva il "tutto" per l'eternità.
Perchè tutti siano uno nell'Uno.
Così è.
...
Non trino, ma "UNO" lo sono!
La Trinità è sequenza Mia per voi, Mie creature limitate nel tempo e nello spazio. Nell'eternità Mi
vedrete Uno, conoscerete l'Uno, amerete eternamente l'Uno, eterno assoluto.
Cosi è.
Palea sunt!
Felice Pasqua! Cosi sia per Maria.

253

254

XXI - La LEGGE DIVINA e la LEGGE UMANA
_______________________________________________________
29 dicembre 1968
La legge umana è un pallido ed imperfetto riflesso della legge divina che Io ho messo nell'animo
di ogni uomo. La Mia legge è legge di amore per cui ogni creatura deve amare il suo simile,
convivere in armonia con Lui: aiuto reciproco, comprensione, amore. Fa all'altro ciò che vorresti
fosse fatto a te stesso.
La legge umana è ancora troppo imperfetta. Parte da un diritto naturale che l’uomo sente in sè e
cerca di esplicare, ma l'intervento del maligno glielo vieta, perciò accade il male, i pervertimenti, le
lotte. Tutto ciò va contro la legge dell'amore, che è legge naturale. Finché l'uomo non scopre e
non segue questa legge naturale dell'amore non farà mai leggi sagge o comunque complete, atte
cioè a regolare i rapporti umani in modo degno della natura buona che è nell'uomo ed è regolato
dalla coscienza. Quella è la vera legge giusta ed equa. Seguitela, approfonditela, amatela,
esplicatela e così il convivere umano sa di buono e così vi avvicinerete alla felicità che un giorno vi
attende nell'eternità.

8 febbraio 1969
La giustizia divina è sospesa fra cielo e terra. Guai se agisce per voi. Le vostre preghiere la
tengono lontana per ora. I castighi che molti meritano saranno diminuiti per la misericordia mossa
anche dalle preghiere dei giusti. Guai se così non fosse.
Poveri peccatori! Ma Dio è anche Padre e la sua misericordia supera spesso la giustizia. Così fino
alla fine dei secoli. Poi nulla varrà per distogliere il reo dalla pena meritata con la ribellione, voluta
e cosciente, alla legge di Dio. Legge di amore, di carità, di giustizia che anche fra gli uomini deve
essere esercitata.
Tutte le ingiustizie fatte su questa terra saranno purificate in purgatorio.
Questo è uno dei peccati più comuni. Rendetevi conto delle ingiustizie che
operate nei confronti dei fratelli, amatevi gli uni gli altri. Se uno toglierà all'altro ciò che ha di
bene materiale, morale o peggio spirituale, sarà colpevole.
La giustizia non è di questo mondo, questa terrena è pseudo giustizia, è basata solo su interessi
umani, limitati. La Mia giustizia riguarda l'amore verso Dio e verso il prossimo. Date a Cesare ciò
che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, questo non lo avete ancora capito.
Troppo tempo dedicate a Cesare e troppo poco a Dio, anche questo fa parte della ingiustizia.
(Signore chi mi impedisce di sentire? S. Michele aiutami).
Il maligno è la prima fonte di ingiustizia. State attenti perché l'ingiusto è subdolo e fa passare per
giusto ciò che agli occhi di Dio non lo è.
Aprite gli occhi. Misurate col metro della giustizia mossa dallo Spirito cioè dall'amore. Amen.

18 febbraio 1970
(E la giustizia come deve essere?)
Non quella umana che protegge i deboli nella carne, ma quella divina che colpisce i sopraffattori
del debole con ingiuste leggi umane atte a reprimere la volontà di ascesa dell'uomo.
(Non capisco).
Si deve guardare all'uomo integrale, anima e corpo. Si deve aiutare l'uomo a vivere in condizioni
normali cioè senza privazioni del necessario, ma il necessario non è il superfluo!
Giustizia è togliere il superfluo da chi ne usa sperperando a danno di chi è privo del necessario.
Se c'è la carità non c'è il dovere. Se c'è l'amore non c'è il diritto, ma tutto è fatto
per spinta di
amore verso il prossimo in vista di una unione eterna perfetta fra povero e ricco. Questi due
termini presi non nel senso materiale ma solo in quello spirituale.
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Solo la visione spirituale dell'umanità aiuterà a risolvere i problemi di oggi. La confusione deriva
da questa annebbiata, e spesso annullata volutamente, visione dello spirito dell'umanità.

10 novembre 1970
Giustizia = dare a ciascuno ciò che gli spetta di diritto. A Dio il massimo: la gloria attraverso il
riconoscimento di quello che è l'amore derivante da questo riconoscimento.
All'uomo l'assistenza: essere presenti al fratello riconoscendo le sue necessità prime materiali e
contemporaneamente quelle spirituali. Non solo fame e sete naturali ma soprannaturali.
Uomo = anima e corpo -prima i valori dello spirito, poi quelli della carne-.
Uomo visto in rapporto al suo Creatore quindi con necessità derivanti da questa posizione
spirituale. E' giusto assistere l'uomo in anima e corpo, non solo nel corpo.

30 gennaio 1971
L’uomo vuole ciò che gli fa piacere, come l'animale; ma mentre questo si ferma all'attuazione del
piacere materiale, come fine a se stesso e riferito solo a se stesso, l'uomo valuta il piacere anche in
rapporto agli altri uomini che con lui sono coinvolti in quell'azione di piacere.
Se l'uomo è giusto cerca di fare un'azione adatta a far piacere ad ogni prossimo partecipante di
tale azione, direttamente o indirettamente, godibile cioè a tempo susseguente o ancora
indeterminante; se l'uomo è ingiusto bada solo al proprio piacere egoistico, goduto anche a
scapito, soprattutto a scapito del prossimo. Per questo egoismo non si realizza il bene comune che
porta verso l'Unità.
E' questo egoismo che rovina l'umanità privandola del bene comune.

31 gennaio 1971
Giustizia è attuazione di un bene comune a tutti, che può variare però da uno all'altro conforme
l'intensità del bisogno e conforme la forza dei talenti usati. Chi più ne ha, più ne metta, dia cioè
con maggiore intensità la sua azione per sollevare e aiutare chi è meno dotato e quindi ... meno
abbiente.

9 giugno 1971
Io sono il Signore Dio tuo e vostro, di tutta l'umanità.
E' mio l'uomo, da Me deriva e nessuno ha diritto a sopprimerlo. Non la donna che lo concepisce
per gioco può, scherzando, sopprimerlo, per poi ricadere nel gioco del concepimento che finisce
in un aborto.
La voce di tanti uomini soppressi per l'egoismo delle madri grideranno contro di loro invocando il
proprio diritto alla vita e questa sarà la condanna per chi ha ucciso.
Il mondo finirà nel sangue degli uccisi e guai a coloro che si macchieranno di questo sangue che
ricadrà a loro condanna.
Voi credenti in Cristo siete i più colpevoli perché non vi muovete per arginare tanta corruzione,
per voi le porte dell'inferno sono spalancate.

18 Agosto 1971
Inginocchiati e adora il tuo Dio che ti parla. Non tu ma Io so ciò che è giusto.
Non la giustizia umana è perfetta ma quella divina.
Il metro di valutazione dell'uomo nei riguardi della giustizia è ben diverso da quello che uso Io.
Non l'uguaglianza, la parità dei diritti e dei doveri è ciò che importa, ma la giustizia divina è quella
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che bada alle piccole cose, alle sofferenze dei giusti accettate per amore dell'Eterno, in vista di una
giustizia superiore che si esplicherà nella vita ultraterrena.
Qui sulla terra potrà essere applicata in misura minima e contraria a quella cosiddetta umana. La
legge dei contrari vige sempre anche nell'applicazione della giustizia divina contraria alla giustizia
umana. Perciò i primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi (i vignaioli dell'ultima ora), perciò chi
soffre e piange quaggiù per amore Mio staccandosi dai piaceri terreni, sarà ricompensato, per la
giustizia divina che regnerà in eterno. Amen.

29 Marzo 1971
Questo sarà cibo per quelli che non hanno fame delle cose di Dio e perciò morirebbero
dissanguati, perché le cose del mondo tolgono la vita dello spirito. Per queste anime aride e vuote
e inconsciamente affamate nello spirito, gli affamati e non saziati di pane materiale, daranno il
cibo spirituale.
Questo è l'equilibrio.
La legge dei contrari: cibo materiale mancante, procura cibo spirituale ai mancanti di ciò; chi ha,
darà a chi non ha nello spirito.
(Ma perché dici a chi ha, sarà dato e a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha?).
Proprio per quello che ti ho detto prima. Chi ha, è spiritualmente dotato, sarà arricchito di doni
spirituali tanto da poterne dare, sia pure inconsapevolmente a chi non cerca questi beni. Ma se
costui non li cercherà o peggio li rifiuterà, sarà tolto a lui
anche quel poco di bene di cui era dotato inizialmente.
E sarà eternamente affamato invano.

10 gennaio 1973
Tu sei niente e sei tutto. L'uomo è grande solo se è visto in Me per l'eternità, altrimenti è polvere.
L'egocentrismo è la matrice del disordine che regna nel mondo oggi, ieri e domani.
Se l'uomo non supera la visione di se stesso resterà sempre chiuso in un piccolo cerchio che alla
fine si richiuderà su se stesso e nulla rimarrà di lui se non la disperazione per una uscita alla Luce
volutamente rifiutata.

22 novembre 1974
Ecco, si stanno facendo nuove tutte le cose. La coscienza dell'uomo sta tripudiando. Un tempo
avevo posto innanzi all'uomo immaturo la legge.
La benedizione, la maledizione era il metro di verifica per fare o non fare una determinata azione.
La maledizione incideva nella mente dell'uomo semplice e credente e ne determinava la fuga dal
peccato, da ciò che era contrario alla legge.
Ora l'uomo è maturo. Ho messo in lui un cuore di carne e non di pietra, come è stato detto. Tutto
ciò che l'uomo oggi compie di bene o di male viene vagliato nel suo intimo, discusso e deciso.
E' la coscienza intima dell'uomo quella che ora riconosce l'azione turpe e l'azione giusta, e in base
a tale discernimento l'uomo deve decidere. Se poi, nonostante la convinzione di un'azione turpe, la
compie ugualmente allora pecca tre volte. Pecca contro di Me che gli ho immesso tale coscienza
del bene e del male. Pecca contro di sè perché non tiene conto di questo suo riconoscimento di
valori negativi e positivi. Pecca contro il prossimo perché nonostante tutto infierisce anche contro
di lui. Ecco quindi che la benedizione o la maledizione l'uomo moderno se la procura da sè stesso
e ognuno è cosciente della propria fine.

28 dicembre 1974
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Niente va perduto del bene offerto per chi ne è bisognoso. Così i santi innocenti, hanno dato la
vita per Erode. Il massimo di “meno” è stato colmato da un massimo di “più”. Questa è la
legge dei contrari.
Chi ha dà a chi non ha o non vuol dare. L'equilibrio si raggiunge così. Questa. la giustizia divina.
Anch'io, Dio, sono morto per voi uomini peccatori. Ho dato a voi la salvezza che voi avevate perso
per il peccato: peccato personale voluto e cosciente. Io, ricco, ho dato a voi, poveri nello spirito,
poveri perché depauperati dal maligno che vi ha illuso con false promesse di gloria e di benessere.
Io dico a voi, anime scelte e disposte a dare: date con gioia, ringraziate per il dono ricevuto
dell'Amore, e date amore, date preghiere, date sacrifici. La vita
è bella così, anche con la
croce.
Così i santi innocenti sono passati dalla morte alla vita, e beate quelle madri che hanno saputo dare
a Dio la loro sofferenza per essere state private dei figli.
Così Maria ha dato il Figlio all'umanità da redimere, Lo ha ridato dopo la Sua morte all’umanità
piangente e bisognosa i aiuto. Offerta del Figlio cosciente e voluta, offerta della Madre, cosciente e
accettata. Questo è l'equilibrio della giustizia divina. Accettate, ringraziate, offrite e sarete gloriosi
alla fine.

25 marzo 1975
Quello che fai, fallo presto. Così Io ho detto a colui che Mi tradiva. Così Io dico oggi a coloro che
nuovamente Mi tradiscono dando la mano ai Miei persecutori. Così arriverà prima, nel tempo, la
Mia morte e la Mia Resurrezione.
Stanno cercando di farMi sparire dal mondo, il Mio nome e il Mio volto viene sempre più
cancellato dalle menti e dagli occhi degli uomini materialisti. Questo stanno facendo i seguaci di
Marx, il loro Dio in terra. Si appoggiano a questo idolo, lo sostengono e lo seguono. Il Dio
dell'oro sarà però distrutto, come il vitello d'oro di un tempo. Cancelleranno il Mio nome per un
po’ di tempo. Si illuderanno di averMi fatto morire. Ma questa sarà la loro condanna: la morte
porterà la Vita. Guai però a coloro che Mi conoscevano e come Giuda Mi danno in mano a Miei
nemici. Meglio sarebbe per loro non fossero mai nati. Ma Io li chiamo, li richiamo, li invito a
tornare, li chiamo ancora amici: possono ancora ritornare a Me che sono lì che li aspetto. Ma se al
Mio posto vogliono mettere il vitello d'oro, l'uomo deificato, allora non ci sarà più salvezza per
loro.

20 maggio 75
(Signore mi puoi spiegare cosa vuol dire quando parli di giustizia? Tu dici: Beato
chi ha fame e sete di giustizia; cosa vuol dire?).
Beato è colui che è in uno stato di quiete. Non il disagio di dover fare da solo, ma la tranquillità di
chi sa che è aiutato, diretto, spinto, forzato dolcemente a fare ciò che gli procurerà un bene eterno.
Questa è la condizione di chi tende a realizzare, qui sulla terra, la giustizia divina.
Giustizia è realizzazione dell'amore del Padre che si risolve nell'amore verso i fratelli. Se l'uomo ha
davanti a sè continuamente la visione del Padre, che ama e sostiene il proprio figlio in ogni
necessità quotidiana, certamente costui farà solo opere di amore e di beneficenza con i propri
fratelli che incontrerà durante la giornata terrena. Se poi l'uomo retto avrà compreso fino in fondo
cos'è l'ius, camminerà spedito verso Dio proclamandolo in ogni occasione come unico vero bene
da cercare. Allora il mondo raggiungerà la giustizia perché avrà cercato Dio in ogni creatura.
Cercare Dio nell'uomo significa cercare la giustizia e la realizzazione della giustizia, qui sulla terra
vuol dire aver incontrato Dio che illumina e fa realizzare l'amore con i fratelli.
Solo allora si realizzerà pienamente quel detto: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e
chi ha da mangiare faccia altrettanto. Quindi giustizia è condizione di equilibrio di forze e
potenze umane e terrene, è posizione di quiete per gli uomini della terra che non più vivranno per
sè ma per gli altri, perché negli altri cercheranno e scopriranno il Dio creatore, apportatore di pace
e di beatitudine eterna.
14 giugno 1975
Anche in C.L. si annidano i serpenti. Si inoltrano e si insinuano con voce suadente ma dentro
sono lupi rapaci.
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State attenti, dalle opere nascoste conoscerete la loro matrice. O con Me, o contro di Me. L'uomo
ha in sè la possibilità di scegliere liberamente o Dio o il non Dio.
Il maligno si insinua attaccando l'uomo con voce piacevole. La giustizia, il bene comune sono i
suoi primi argomenti suadenti ed attraenti, specie per i giovani che ancora sentono dentro la Mia
voce che parla di amore. Ma falso è l'amore predicato da quegli imbonitori.
L'uomo attratto in quella rete piano piano scade, la voce dell'amore si cambia in voce di odio per i
nemici, e la battaglia inizia in nome di una cosiddetta giustizia ma è trofeo di morte
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XXII - IL MALIGNO: origine del male
________________________________________________________
31 maggio 1968
E' necessario ci sia Satana: è in gioco la vostra libertà,
(Non capisco).
Satana e gli altri spiriti, ora maligni, erano liberi come voi, li ho creati liberi e puri, però non
perfetti perché soggetti ad essere creati, quindi per questo e, solo per questo, imperfetti. Appunto
per questa loro natura imperfetta erano suscettibili di male ed essendo liberi di scegliere fra Me,
bene infinito, ed un altro bene da essi creduto superiore a Me, hanno scelto quello, perciò sono
caduti. Niente è superiore a Me. Io solo sono il bene infinito. Voi siete liberi di scegliere fra Me e
altri beni che credete superiori a Me. Questo è il male: non credere che solo Io sono il bene
eterno, senza principio né fine, niente è superiore a Me.
Io vi ho dato la libertà di scegliere. Il tempo e la libertà sono, con l'intelligenza e la coscienza, i
doni più grandi che Io vi ho fatto. Se li userete per cercare Me, conoscerMi, accettarMi, amarMi,
sarete salvi e alla fine gloriosi con Me.
Sappiate scegliere, per questo vi ho messo nel mondo. Siete liberi!
(Signore, ma il demonio ci tenta, ci fa vedere come sommo bene tante altre cose, come abbiamo
la forza e la capacità di discernere?).
Io vi ho dato molti aiuti: la preghiera, alla quale Io sono particolarmente sensibile. Se Mi chiamate
e pregate vuol dire che credete in Me e credete che Io vi possa aiutare, e veramente vi aiuterò.
La penitenza: rinuncia di cose umane, che vi farebbero piacere, fatta per amor Mio; sacrifici,
offerta di cose, o beni, o sofferenze sopportate per amor Mio.
Avete poi l'aiuto di tanti altri Esseri che si offrono per voi e pregano per voi: la Mia Mamma, i
Santi, spiriti purificati, anime vaganti, anime gloriose, anime purganti. C'è tutta una schiera infinita
di anime che intercedono per voi, purché le preghiate. Questa è la Banca messa a vostra
disposizione per aiutarvi, approfittatene.

10 novembre 1968
I Miei angeli hanno Me come guida e le potenze dell'inferno non prevaricheranno Me, ma
possono interferire, sono libere fino ad un certo limite oltre il quale non possono andare. Io
permetto le loro azioni per mettere alla prova l'uomo. Se vincerà sarà salvo, se si lascerà sedurre, Io
l'aiuterò con ogni mezzo a vincere, ma alla fine è libero. E’ l'uomo che da solo, liberamente, deve
scegliere Me o Satana.

22 novembre 1968
L'Apocalisse è stata narrata per i tempi futuri.
Dai frutti si conosce l'albero, cosi sarà di voi alla fine dei tempi. Dalle vostre opere si vedrà da chi
sono state dirette, se buone da Me, se cattive dal maligno. La zizzania sarà bruciata. Non qui si può
separarla dal grano buono, crescerà insieme, si confonderà con esso. State attenti perché potete
sbagliare a giudicare, credere zizzania chi ne ha solo l'apparenza. Ce chi si camuffa come grano
ma non lo è, chi sembra zizzania perché mimetizzato con essa ma dentro è grano buono. Aprite
gli occhi, non condannate, state a vedere e cercate di vedere in fondo ai cuori, là c'è veramente il
buono o il tristo seme. Io solo, alla fine giudicherò.
(Come faremo, Signore, a discernere chi è da seguire o da lasciare?).
Pregate perché si illumini la vostra mente. Lo Spirito vi farà aprire bene gli occhi, vi farà vedere in
fondo ai cuori, vi farà capire quelle che sono le sovrastrutture che mascherano il fine buono o il
fine cattivo. Dovete badare allo scopo, al fine a cui sono dirette le opere di ognuno. Non potrete
sbagliare se chiedete l'illuminazione dello Spirito.
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29 novembre 1968
Il maligno turba le coscienze degli uomini deboli e disattenti. Pregate per non cadere in
tentazione. Solo con la preghiera resisterete agIi assalti del demonio. Egli si camuffa con molti
volti umani. Anche chi vi dice: io sono cristiano e so come devo agire da cristiano, ma non vuole
muoversi per Me, o frena i movimenti dei veri cristiani verso di Me, costui è posseduto dal
demonio.
(Signore, è terribile tutto questo, come potremo noi distinguerli?).
Dal frutto che l'albero porta.
(Ma talvolta sembrano frutti buoni, e allora?).
Aprite gli occhi, guardate in fondo ai loro cuori. Non chi dice Signore, Signore, sarà salvo ma chi
fa la volontà del Padre e questa è una volontà di amore che spinge gli uni verso gli altri perché
tutti camminino verso di Lui. Il maligno tenta in maniera subdola, intelligentissima; prende
ognuno per il proprio verso e conforme le tendenze: ambizione, lussuria, orgoglio, vanagloria,
pigrizia, presunzione, e lo spinge a lavorare contro di Me.
State attenti e pregate la Mia Mamma, l'angelo S. Michele che soprattutto è forte per combattere il
maligno.

22 dicembre 1968
L'azione del maligno è formidabile. Egli agisce spinto da intuiti misteriosi che lo portano a
muoversi in direzioni varie, tutte tendenti ad allontanare le anime dal Creatore. L'odio contro di
Lui lo spinge a fare ciò, e nulla lascia intentato pur di togliere le creature al Creatore e far si che
anch'esse lo odino e si ribellino a Lui. Questa è la diretta conseguenza del male, che è il contrario
del bene a cui erano state chiamate e per cui erano state create.
Quando il male prende il sopravvento su un'anima, con molta fatica essa può risollevarsi e
capovolgere la situazione. Solo la preghiera sua o di altre anime per lei, potranno aiutarla a
cacciare questa forza maligna che la tiene incatenata e la fa agire in senso negativo. Ci sono però
tutte le forze del bene, spiriti vaganti, purganti, gloriosi, che cooperano a questa azione di
risanamento e di lotta contro il maligno. Pregate quindi questi Spiriti, che sono guidati
dall'arcangelo S. Michele, perché possono venire in vostro soccorso e aiutare particolarmente i
peccatori più accaniti a liberarsi dal maligno.
Molte forme cosiddette psichiche sono dovute all'azione del maligno. Pregate, pregate e potrete
liberare tali anime dalla loro infermità. Solo con la preghiera si vince il male.

3 gennaio 1969
Il peccato originale è peccato iniziale che ogni uomo compie in un determinato momento della
sua vita ed è dovuto alla sua natura imperfetta. (Ha avuto bisogno di un Creatore increato perciò è
imperfetto, quindi suscettibile al male).
L’uomo si rifiuta di seguire il suo Creatore, si ribella; questa prima ribellione di ogni uomo è il
peccato originale che sarà poi seguito da altri, sempre per la natura umana imperfetta, e che
l'uomo potrà evitare quanto più si avvicinerà a Dio con la sua spontanea adesione alla grazia che
Io continuamente fornisco, con la preghiera, con i sacramenti. Tutti mezzi questi per evitare il
peccato.
Non quindi per colpa del primo peccato di Adamo l'uomo pecca, ma per la sua natura imperfetta
coadiuvata dalla tentazione che sempre più il maligno suscita nella sua mente e nel suo corpo.
Pregate per non cadere in tentazione.

19 luglio 1969
I1 peccato originale è peccato personale; ogni uomo pecca inizialmente, è questo il primo peccato
che dà origine ad altri, perché ogni colpa indebolisce la natura umana e la rende più disposta a
ricadere.
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Così una malattia indebolisce il fisico di un uomo e lo predispone ad altre malattie.
Così il figlio di uomini malati più facilmente è vulnerabile.
Il primo peccato dei primi uomini ha indebolito la natura umana, ci voleva un grande medico che
sapeva risanare tale natura che altrimenti sarebbe stata compromessa da tutta questa somma di mali
che sempre più gravavano su di essa: questo medico sono Io, il Dio Creatore fatto uomo per
risanare questa natura umana decaduta.
Bisogna usufruire delle medicine portate dal grande medico: Battesimo, massimo rimedio per
ripulire l'acqua inquinata, poi i Sacramenti.
L'eucarestia è pure il sommo rimedio perché agisce in continuazione.
La confessione è come la spugna che lava, ci vuole poi l'ingrassaggio, questo è opera
dell'Eucaristia che nutre e dà forza per proseguire.

20 ottobre 1974
(Signore ora sono sveglia, ma ho paura, tanta paura di riprendere il discorso di ieri sera: non ne
so niente, Signore, il maligno mi può far dire cose non giuste).
Io ti dico, il maligno non può interferire in chi non lo vuole ascoltare. Potrà disturbare, allungare i
tempi di distrazione ma non togliere definitivamente la volontà di bene in chi si aggancia a Me e
crede sicuramente alla Mia Parola.
(Liberami, Signore, dall'azione di disturbo e di distrazione: se Tu vuoi, io posso e voglio
seguirTi).
Ascolta, Ti avevo detto che l'uomo è portato ad amare e volere le cose positive, buone e belle, ma
quando si stacca da Me per attaccarsi al mondo e seguire fino in fondo i suoi interessi, allora si
mette nella disponibilità del maligno che lo attira verso le cose e le azioni negative, turpi.
Chi inconsciamente inizia questa strada, non per volontà chiaramente sua, ma per la forza negativa
che lo sospinge, ha sempre la possibilità, ad un dato momento della sua vita, di accorgersi della
strada sbagliata, e la chiamata verso la Verità sarà evidente e pregnante. In quel momento l’uomo
incosciente diventa cosciente di questa forza positiva che lo vuole allontanare dal male e
sospingere verso il bene. Quello è il momento della scelta libera dell'uomo cosciente. In quel
momento agisce la sua volontà libera, o continua la strada del negativo o, con sforzo, cambia
strada e comincia a salire la china verso la Luce. Questa è la conversione. Tale conversione può
avvenire spesso per la spinta data dalle preghiere, sacrifici, offerte di bontà, dedicate a tale persona
da altra persona che, o direttamente o indirettamente, offre per la salvezza di quella o di altre
anime peccatrici. Questo è il dono più grande e più utile che un uomo credente, e seguente il
Positivo, può fare a chi segue la forza opposta. Questo Io chiedo a voi, anime elette, per la salvezza
di altre anime che si trovano in difficoltà di superare il negativo.

28 ottobre 1974
(Signore, Ti chiedo troppo se Ti chiedo l'origine del male?).
Non dualismo: principio del bene = Dio, principio del male = demonio. No, questa è pura
invenzione della mente umana turlupinata dal maligno.
Non due principi, ma un “unico Principio” vitale ed eterno, Creatore e Signore di tutte le cose.
Questo unico Principio, positivo e perfettissimo sono Io, il Signore Dio tuo e di tutti gli esseri da
Me creati. Ti avevo già spiegato, altre volte, che l'uomo nasce in uno stato di perfezione, questo
vuol dire l'Autore sacro parlando di Adamo nel Paradiso terrestre.
Uomo perfetto, mancante soltanto di capacità di autocreazione, perciò privo di totale e assoluta
perfezione. Questo il “meno” iniziale, logico e necessario.
Per questo “meno” l'uomo, data la sua libertà -che è dono positivo e non origine di male per sè
stessa- può scegliere come sua opzione personale ciò che tende al Positivo, cioè all'Amore, o
quello che all'Amore si oppone, e questo è il peccato. L'uomo poi non è solo nella scelta, ma con
lui interviene il maligno per spingerlo a fare la scelta negativa, quella cioè che lo porterà a seguire
sempre più la forza negativa, allontanandosi dalla Positiva.
(Ma il maligno da dove è scaturito? qual'è la sua origine?).
Leggi la scrittura. (Apoc. 12, 7-9).
Si parla di una grande battaglia nel cielo. E' raffigurata da angeli accettanti o no la derivazione, e
quindi la sottomissione, dall'Amore essenziale, unico e originante ogni essere.
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Il maligno è stato creato come tutti gli spiriti creati fin dall'inizio. Prime creature dell'Amore,
hanno dovuto scegliere perché spinte da questo impulso derivante dalla coscienza di essere libere.
La scelta è stata decisiva e totale, senza alternativa: o “Dio Creatore” o la “creatura”, nuovo Dio
inneggiante a se stesso e rifiutante il Creatore.
Lo spirito ribelle è diventato tutto “meno” per sua libera volontà; da un massimo di più” avuto
nella creazione, ad un massimo di “meno” voluto coscientemente e liberamente. E' questo
complesso totale negativo, il maligno! E' cioè un essere completamente negativo, carico cioè di
forza negativa continuamente ricaricantesi in se stessa, perché continuamente sottoposta alla libera
volontà esprimentesi sempre in senso negativo. Questa forza negativa, sprigionantesi dalla centrale
negativa per eccellenza, è personificata nella Bibbia nel serpente tentatore.
L’uomo perciò è sì libero di scegliere il bene e il male, ma ora è in parte condizionato da questa
forza negativa che tenta opporsi continuamente alla positiva.
Il primo peccato dell'angelo ribelle continua nei secoli attraverso l'adesione libera e volontaria e
cosciente dell'uomo volutamente succube di tale forza.
L'antidoto alla forza negativa è scaturito dalla croce (Gv. 12, 13). La Mia morte ha debellato il
maligno in anticipo, il peccato è già distrutto per sè stesso, ma ne rimane la conseguenza
debellabile da ogni singolo uomo attraverso una sua libera adesione al Positivo.

7 febbraio 1975
Il genere umano è storpiato fin dalle origini. In sè l'uomo aveva la perfezione; nascendo, poteva
vivere sulla terra godendo la visione del suo Creatore che lo seguiva con amore e dedizione. Ma
qualcuno si è messo al posto del Creatore e si è considerato auto-creatore, indipendente cioè da un
Essere Supremo e superiore a lui. Ecco perciò l'inizio della fine. L'uomo ha seguito dall'inizio tale
essere negativo, auto-creantesi nella volontà negativa e perciò continuamente opposto al suo
Creatore. La tenebra si è opposta alla Luce e continuamente spinge l'uomo a divenire suo alleato
nel mondo delle tenebre.
L'uomo è libero di scegliere o la Luce o le tenebre.
La Luce è lontana, la tenebra lo avvolge, perciò l'uomo spesso sceglie l'opera negativa perché più
allettevole il risultato e più aderente alla sua tendenza alla felicità temporale, felicità illusoria ma
contingente.
La Luce è in te, piccolo uomo, come scintilla che può tutto illuminare il cammino della tua vita,
solo che tu voglia aprire l'interruttore di tale Luce.
Io, Cristo, sono tale interruttore, ma non dipende da Me la chiusura, ma da voi. Il maligno chiude
e voi, con la preghiera e la fede, potete riaprire tale interruttore e vedere la Luce che splende nei
secoli.
Io sono la Luce, la Via, la Verità. Chi segue Me non sarà più nelle tenebre, ma camminerà nella
Luce per sempre.
(Ma il peccato originale è questa chiusura?).
E’ chiusura totale di Lucifero che tenta ogni uomo perché rifaccia il suo gesto di ribellione al
Creatore e sia solidale con lui.

4 marzo 1975
(Signore, perché non mi puoi spiegare meglio il peccato originale?).
Non Adamo, in senso letteralmente biblico, ma l'uomo, ogni uomo, pecca coscientemente all'inizio
della sua vita volitiva. Questo si può considerare il peccato di origine personale, di ogni uomo.
Peccato che veramente indebolisce la volontà umana, perché l'uomo apre volutamente il circuito
con la sfera spirituale e si lascia trascinare e coinvolgere dalla forza negativa che comincia a
legarlo con i suoi lacci allettanti e piacevoli.
Così l'uomo, adescato per la prima volta più facilmente cade nell'errore. Ma il primo vero peccato
è stato quello di Lucifero e dei suoi compagni, che rifiutando volutamente e coscientemente il
Creatore, hanno rifiutato la possibilità di comunicazione con l'Eterno Supremo dal quale
avrebbero avuto Luce forza e conforto. Rifiutando definitivamente tale possibilità di grazia, sono
rimasti soli; nella solitudine eterna cercano continuamente altri adepti con i quali unirsi con
l'illusione di essere più forti e non più soli, ma soli rimangono e rimarranno anche se
continuamente cercheranno di agganciarsi ad ogni uomo che viene sulla terra.
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Questa tentazione del maligno che cerca di attrarre anime a sè distogliendole dalla Forza positiva,
è la prima ragione e causa del peccato originale di ogni singolo uomo. Tocca all'uomo stesso
sganciarsi da tale forza negativa ed entrare in contatto con la Forza positiva che lo può illuminare
e salvare.
Voi credenti, dovete aiutare gli esseri dubbiosi e titubanti a credere nell'aiuto del Dio vivente che
può strapparli dal maligno.

1 ottobre 1975
Adorate Dio in Spirito e Verità non vi preoccupate di cose effimere e fasulle, ma il vostro dire sia
sì-sì, no-no. Non troppi discorsi o fantasie inutili che distolgono dall'amore, ma amore per tutti i
fratelli, specie per i più diseredati.
E diseredati sono gli uomini oppressi dal maligno, per questi soprattutto pregate perché non siano
indotti in tentazione. Così il maligno sarà respinto e vinto.
Non badate alle cose materiali, non segni esterni materiali indicano la presenza del maligno, ma la
cattiveria di chi male agisce nei confronti del fratello: questa è opera del maligno, lì si annida, di lì
dovete scacciarlo e la preghiera è l'arma più potente contro le astuzie e gli assalti del nemico.
Pregate, pregate e non lasciatevi indurre in tentazione.
Si, gli esorcismi valgono per combattere ed allontanare il maligno, ma devono essere compiuti da
persone di fede certa e di umiltà assoluta.

14 novembre 1975
La realtà si estrinseca sempre. Perciò ti dico: è sbagliato dire che il male è la mancanza di bene,
perché il bene è una realtà che si estrinseca in atti reali autentici, tangibili e riscontrabili dall'occhio
e dalla mente dell'uomo.
Se il male fosse il non-bene sarebbe un nulla e perciò non una realtà riscontrata in atti coscienti e
voluti. Quindi anche il male è una realtà autentica tangibile e conoscibile tale quale il bene. La
differenza sta solo nella fonte da cui deriva tale realtà. Il bene viene dal Positivo.
Io sono il bene che si concretizza nell’amore; in ogni atto di amore umano si realizza tale Mia
realtà.
Il male deriva dalla realtà negativa che non è esistita ab eterno, ma ha avuto origine dalla creatura
che per prima e in modo totale ha rifiutato il bene e si è contrapposta all'Amore, cioè alla realtà
positiva. Il “più” è diventato “meno”. Questo ha dato origine alla realtà negativa che voi
chiamate male.
(Chi è questa prima creatura che è diventata tutto meno?).
Satana era il portatore di Luce perché a questo era stato preposto Lucifero, ma la sua libera
volontà e il desiderio di perfezione, insito nella sua natura creata, l'ha portato a voler essere “ i l
perfetto”, “l'increato”, il datore di se stesso. Non ha riconosciuto il Datore eccelso della sua vita.
Ha rifiutato di essere “più” per essere tutto “meno”.
Realtà negativa per eccellenza che ora spinge con la sua forza travolgente ogni uomo che desidera
essere solo nella conquista della felicità. E la felicità a cui tende l'uomo, se non è eterna, è
temporale, perciò è negativa perché caduca e porta agli antipodi della felicità positiva che riposa in
Dio, riconosciuto come prima e ultima, totale ed essenziale Fonte di felicità eterna.
Il figlio del Positivo riposerà in pace appagato pienamente nel suo desiderio felicità. Il seguace del
negativo turbinerà eternamente in cerca di felicità già coscientemente perduta. Siate figli coscienti
del Positivo e sarete eternamente felici.

26 aprile 1976
Esisteva l'angelo della Luce, Lucifero era il suo nome, e con lui altre miriadi di angeli portatori di
luce erano stati creati per amore e perché di questo amore vivessero e cantassero per sempre
l'eterno alleluia al Creatore. Ma (...) la via della Luce è stata rifiutata da coloro che hanno voluto
coscientemente ritenersi fautori di Luce e di vita. Non hanno voluto riconoscere il Creatore e si
sono opposti al Suo amore. Amore per se stessi in antitesi all'Amore.......
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7 agosto 1976
Dio ha creato l'uomo a Sua immagine e somiglianza. Perfetto nella sua natura umana, ma
costretto, nella creazione, ad un “meno”. Io sono l'Autore della vita.
Io Amore sovrabbondante ho dato origine all'amore umano. Gli Angeli, prime creature dotate di
intelligenza e volontà, libere, hanno previsto il Mio disegno di farmi Uomo-Dio per completare la
creazione e colmare il “meno” logico e necessario. Non hanno accettato il Dio-Uomo, l'hanno
creduto inferiore per la sua natura umana: l’hanno rifiutato come Dio Creatore.
Hanno visto solo se stessi come autori e datori di vita e si sono messi sullo stesso piano del
Creatore. Questa la prova, questa la caduta, questo l'origine del male entrato nel mondo.
Io sono l'Alfa e l'Omega, in Me sono tutte le perfezioni, per Me siete e sarete in eterno, voi Mie
creature, se Mi accettate come unico datore di Vita eterna e con Me sarete glorificate per sempre.

3 dicembre 1976
L'angelo della Luce è diventato tenebra. Ha offuscato, per sua libera e cosciente volontà, la Luce
che era in lui. Si è fatto dio delle tenebre.
Io, donatore di Luce, ho rispettato la sua libertà e la sua volontà, perché autonome sono le Mie
creature.
E questa libertà intrinseca, dono massimo del Mio amore per la Mia creatura, porterà l'uomo
cosciente a scegliere la propria vita terrena e, in base a questa, la Vita eterna e definitiva. Se
ascolterete l'angelo delle tenebre che oggi si camuffa nell'arte, nella politica, nelle scienze, in tutte
le forme che appartengono alla sfera del divino, ma ne distorcono il fine ultimo, finirete nel caos.
Le tenebre saranno in voi per sempre.
L’arte per far conoscere il Creatore, la scienza per scoprirlo, la politica per portare l'amore fra i
popoli.
Non la guerra e la violenza, non la pornografia, non quella ricerca scientifica che va contro le
leggi naturali, ma ogni attività della creatura sia per giungere all'unione fra i fratelli e all'unità con
il Creatore.
27 dicembre 1977
Ti voglio spiegare il problema del male in modo più dettagliato, ascolta: ti avevo già detto che non
vi sono due principi, uno del bene e l'altro del male, ma tutto, in principio, era buono perché
creato da Me autore perfettissimo.
La creatura più perfetta, l'angelo, ha voluto con piena coscienza e deliberato consenso imitare il
Creatore. Da creatura ha voluto credersi autocreatore di sè ed è diventato autocreatore di male,
principe del male.
Male è ciò che si contrappone al bene. Il principe del male si è quindi messo in opposizione al
principe del bene. Io Creatore, Fonte positiva, la creatura fonte negativa. Così è nato per sua libera
scelta, l'antagonista al buono, al positivo.
Di qui, tutto ciò che continuamente è opposto al bene viene dal maligno che tenta tutte le creature,
venute nel tempo dopo di lui, a opporsi al Creatore per ingrossare la schiera degli adepti al male.
Esercito negativo contrapposto all'esercito illimitato che segue il positivo per sua tendenza
naturale.
La scelta della creatura è libera, la tendenza alla perfezione è naturale; il raggiungimento della
perfezione è graduale e relativo all'uomo creatura che può tendere ad essere simile all’immagine
del Padre perfettissimo.
Io Dio ho riempito la lacuna dell'uomo, dal perfetto al perfettissimo, con la mia venuta sulla terra.
Mi sono fatto “meno” per dare all’uomo creato il “più” che mancava per renderlo perfetto,
immagine del Creatore.
Il Più si è fatto “meno” per riempire il “meno” dell'uomo e farlo diventare “più”. La
sovrabbondanza ha distribuito l'abbondanza a chi ne era carente.
Tu uomo sei chiamato a seguire il “più” se vuoi raggiungere la pienezza del tuo essere.
Così sia.
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17 giugno 1978
(Liberami dal maligno, Signore).
Sì, il maligno impera, questo è il suo tempo. Perciò ti dico: muoviti, porta
questi scritti sugli alti
monti perché si veda la Luce e tale Luce illumini le tenebre e le ombre di morte diffuse dal
maligno.
Questo è il tempo delle tenebre. Ma Io ho mandato le Mie lampade accese perché si mettano sul
candeliere e non sotto il moggio, perché illuminino la città di Dio sconvolta dal maligno.
Potente e sapiente è tale creatura perché fatta per illuminare, ma lampada che diffonde ombre
sfasate e ora quella di Lucifero e dei suoi adepti. Scopritelo nelle storture della vita odierna.
Riguardate la Luce che emana dalla Mia Parola che è Parola di Vita eterna. Guardate al futuro e
alla Vita eterna e di là vi verrà la Luce che illumina i vostri passi terreni. Inseguite e fugate il
maligno da ogni forma di potere e di sapere fasullo. Ciò che riguarda solamente il presente è
falso, ma il presente sia visto e realizzato in rapporto all'eterno, solo così l'azione presente sarà
luminosa e valida per tutti e per sempre.
Così sia per Maria.
ARTE POP, MUSICA ROCK, SCIENZA MAGICA E SPIRITICA, OCCULTISMO,
MASSONERIA, COMUNISMO E CAPITALISMO, PORNOGRAFIA E SESSO DEPRAVATO,
LAICISMO E LIBERALISMO, RITUALISMO E LITURGISMO, e altri simili nefandezze, sono
opera del maligno: aprite gli occhi e pregate, pregate, pregate. Vi vuol salvare la Vostra Mamma.

22 settembre 1979
"Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali".
(Ma perché Signore non ci sei riuscito ?).
Per la perfidia di Satana che impera nel mondo e nel tempo, ma alla fine Io sono il vincitore.
Breve durata ha la gloria del disertore e sempre insidiata dalla sua stessa debolezza e falsità.
Fasulla è tale gloria e mai goduta, perché sempre appetita e mai raggiunta. Così sono le glorie
umane che disgregano i figli dai genitori e i fratelli dai fratelli. L'egoismo è la matrice di tale
disgregazione. Perciò i coniugi non sanno più stare uniti, perché ognuno vuole imperare sull'altro.
Perciò le lotte sociali e nazionali, perché l'uno vuol prevalere sull'altro, la nazione usurpa l'altra
nazione per prevalere. Perciò la Chiesa è divisa, perché troppi vogliono imporsi sui piccoli e
sprovveduti, troppi i maestri! Non così si fa l'unione, ma solo attraverso l'amore che è attenzione
all'altro, fiducia nell'altro, sacrificio di sè per aiutare l'altro: questo è il vero amore che porta
all'unione.
Satana è il disgregatore, l'istigatore di ogni egoismo, ma violenze e lutti e lacrime continuamente
provoca senza mai provare la vera gioia.
Io vi ho offerto la Mia vita per insegnarvi a offrire la vostra per amore degli altri. Solo questo è
l'amore che porta gioia perenne.

21 marzo 1981
Io sono il Signore Dio tuo, ascolta:
Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio. E Parola è Vita, e
ogni Parola che Io ho detto sulla terra deve essere ascoltata, ripetuta al mondo intero. Non solo
qualche Parola, quella che è più vicina alla vostra mentalità terrena, ma ogni Parola che Io ho detto
è Verità da comprendere e da seguire.
Così ho parlato di demoni, spiriti negativi che invadono l'uomo, talvolta le masse di uomini che si
lasciano influenzare dalla parola di qualche leader impossessato dal maligno che lo rende forte nel
suo disegno e lo spinge con ogni mezzo a realizzare il progetto eversivo. Il mondo oggi è succube
di questi leader ossessi che con lucidità e parole convincenti trascinano le folle inneggianti al dio
denaro, al dio libertario, al dio fratricida, al dio sesso con tutti i suoi derivati.
Anime veggenti, parlate del Dio vero che ha detto la Verità, che ha promesso un'alleanza contro il
nemico più subdolo e più perfido che si chiama Satana.
La Chiesa riprenda la preghiera al Padre perché liberi il mondo dal principe tiranno. Un coro di
voci e di preghiere si innalzi ancora contro il maligno.
Io non ho avuto paura o vergogna di smascherarlo anche nei corpi di poveri ossessi, la Chiesa
faccia altrettanto.
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E ogni parola che è uscita dalla Mia bocca venga ripresa, riferita e fatta conoscere al mondo
perché il mondo creda che il Padre ama i suoi figli e li vuol difendere e liberare dalle armi del
maligno.

15 maggio 1985
(Anche il maligno sarà glorificato?).
Tranne il figlio della perdizione, è stato detto. Il maligno ha pensato solo a se stesso, ha voluto
ignorarMi liberamente, coscientemente, e sarà ignorato all’infinito.
Totale libertà, totale volontà, libera scelta (auto-coscienza = so con me stesso, dice il maligno =
coscienza negativa).
Coscienza = Cum scio = so con Qualcuno che mi trasmette la Verità = Coscienza positiva, cioè
autocoscienza.

9 marzo 1986 - ore 8
Io, Spirito santo, Eterno, né principio né fine Mi limitano.
Io, Amore sovrabbondante, perciò generante le creature, frutto dell'Amore.
Gli Angeli, spiriti incorporei sono le prime creature, fatte per l'Amore, per amare ma libere di
scegliere il Creatore, fonte di amore, o se stesse.
...(Solo, Tu parla, Signore!).
L'Angelo, Lucifero, portatore di Luce, ha riguardato in se stesso, ha voluto abbassare lo sguardo
dal Creatore a se stesso, creatura, ed ha visto solo il suo essere ignorando volutamente, con libera
scelta, il Creatore, perciò la sua energia è diventata negativa. L'amore per se stesso lo ha portato
alla proliferazione di sè, desiderio di altri esseri come lui autoadoranti e succubi suoi. Ecco perciò
il regno di Satana. L'energia si è appesantita ed è precipitata lontana dal Creatore, libera e
autonoma, ma sola. Facile la sua conquista di altri esseri, pure liberi, ma deboli nella scelta delle
libertà: alzare lo sguardo e accettare il Creatore per amarLo, o abbassarlo su se stessi colla
speranza di essere autonomi, principi di molti sudditi? Questa la scelta (albero del bene e del
male).
Hanno scelto se stessi, istigati dal capo Lucifero, ormai portatore di morte e bugiardo in se stesso, e
sono caduti, degradati, perché in basso volgono sempre lo sguardo, questa l’autocondanna. (Gn.
3,14)
L'uomo è posto fra la Forza Positiva del Creatore, che l'ha creato per amore, perché guardi
l'Amore e si sublimi verso di Lui liberamente, coscientemente, e la forza negativa degli spiriti
ribelli che lo insidiano continuamente per allontanarlo dal Creatore e assoggettarlo a se stessi.
Questo il principe di questo mondo.
Fra il Creatore e la creatura ribelle (demonio), una miriade di esseri creati in Cielo (dimensione
incorporea: Angeli) e poi sulla terra (uomo nel tempo), liberi i primi, più condizionati i terreni.
Ma per tale condizionamento, pesantemente proposto dal maligno ad ogni uomo sulla terra, ho
preso, Io Spirito Santo, un corpo terreno, l'ho lasciato inchiodare su una croce (incontro fra Cielo
e terra) da Satana, re illuso, e l'ho vinto con la Mia Resurrezione.
Il Re del Cielo e della terra ha vinto il principe di questo mondo e ha liberato i suoi prigionieri. E
tutti gli uomini sono salvi.
Questa è la Redenzione del male.
(Ma allora chi è buono e chi è cattivo sarà salvo ugualmente?).
Chi avrà seguito Satana sulla terra, dovrà purgare le sue scorie (Purgatorio) col corpo psichico
degradato, e alla fine sublimato per unirsi con il suo partner celeste e cantare insieme l’eterno
alleluia.
Così è per Maria.

6 giugno 1987 - notte - ore 1
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Il Paradiso terrestre è in te, l'albero della Vita è in te, l'albero del bene e del male è in te. Tu lo
puoi toccare, puoi scegliere tra bene e male, sei libero. Ma se tu scegli il male esci dal tuo giardino,
dal tuo Paradiso terrestre e vai ramingo, nudo. Solo foglie di fico ti metterai per camuffarti: copri,
nascondi la tua vergogna, non puoi più sentire la dolce brezza del tuo Paradiso dove c'è l'albero
della Vita, dove il Signore, che ti ama e ti cerca, ti parla.
Dove stai andando uomo che hai conosciuto il male? Il tuo Paradiso è chiuso, il tuo Serafino ne è
a guardia con la spada di fuoco. Nel tuo giardino, chiuso, non può entrare il maligno, perché il
Paradiso tuo è la casa del Padre che ti ama e ti aspetta.
Ritorna, piccolo uomo, a pregare il Padre che ti riapra la porta della Sua casa, che è il tuo Paradiso.
Il tuo Serafino con la spada di fuoco caccerà l'invasore nemico e tu tornerai nel tuo Paradiso dove
ritroverai l'albero della Vita piantato dal Padre perché tu ne mangi i suoi frutti in eterno. E in
eterno vivrai nel tuo Paradiso ricercato, ritrovato, riaperto per te dal tuo Serafino che con la spada
di fuoco avrà cacciato il nemico e ti avrà introdotto come amico nel Paradiso fatto per te e per tutti
gli amici del Padre.
E sarà festa nella casa del Padre, perché chi era uscito, è rientrato pentito e cosciente dell'Albero
della Vita eterna, nato per lui, per nutrirlo.
Così sia ed è per Maria, Madre dell'Albero della Vita.

1 febbraio 1988
... (Gli Ufo?)
Macchine infernali che servono a chi ha volontà di predominio sull'uomo per metterlo in uno
stato di curiosità che porta poi paura e angoscia per un oggetto sconosciuto che lo può dominare
o sopraffare.
Le paure dell'inconscio umano sono concretizzate in questo oggetto sconosciuto, intravisto ma
non ancora accessibile e tangibile, e tale paura distrae l'uomo dalla ricerca del reale positivo e lo
allontana dalla ricerca della Verità assoluta esistente dentro e fuori di ogni uomo benpensante.
Il maligno e i suoi adepti terreni possono costruire e tali macchine facendo sognare all'uomo
terreno altri cieli (galassie) e altre terre abitate (pianeti).
Non serve all'uomo, nato e vissuto sulla terra, tale scoperta di altri mondi, perché il suo mondo è
quello terreno, e il contatto con esseri extraterreni non aiuterebbe mai a farlo crescere nello
Spirito, ma solo a ingigantire la sua curiosità e fantasia del "nuovo" che non potrà essere raggiunto
dall'uomo terreno perché condizionato dai limiti della sua condizione terrestre.
Distrazione quindi inutile per l'uomo terrestre che vive il suo tempo sulla terra, e in questo pianeta
deve crescere fino ad un livello spirituale che lo porterà, alla fine, alla sua sublimazione dove
nuovi Cieli e nuove Terre vedrà con gli occhi dello spirito. Non vi lasciate affascinare da un
inconscio sterile e finito, piccoli uomini, ma alzate lo sguardo al Cielo infinito dove abiterete per
sempre.
Il maligno ha il potere anche di concretizzare oggetti che servono a distrarre l'uomo dal Creatore.

13 marzo 1988 - ore 9.30
Non ti allontanare da Me, il maligno ti insidia, ma nulla può con chi Mi è vicino. Prega, questo è il
legame con Me; ama e sta serena, vivi in pace con Me e con tutti.
(Ma è proprio cretino il maligno! Come può credere che io gli creda).
Il maligno vede, pensa, conosce solo se stesso, perché dal principio, Mi ha voluto liberamente,
coscientemente ignorare. Perciò non sa quello che Io dico e faccio per le Mie creature.
Satana non ha voluto accettare la Mia incarnazione perché, ai suoi occhi Mi diminuiva. Perciò non
ha compreso il perché della Mia incarnazione, cioè la Mia compromissione con l'uomo per
salvarlo. Perciò parla di inferno, questo è il suo regno dove vuol attirare le altre creature. Ma
ignorandoMi non conosce la Salvezza e si illude di essere re di molte anime. Alla fine sarà deluso
perché il suo dominio è solo nel tempo e serve alle creature per dare a loro una possibilità di
scelta: o Dio, o il loro io, diretto da Satana.
La Verità diventa palese all'uomo un po' alla volta. C'è chi arriva prima a sospettare, cercare,
scoprire la Verità e, pregando, si solleva dalle insidie illusorie di Satana, e c'è chi volutamente la
rifiuta perché solo attaccato e osservante il suo io concreto nel tempo. Il razionalista accanito è più
facilmente attaccabile dal maligno che lo attira con verità tangibili nel tempo.
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Alza gli occhi, piccolo uomo, e cerca, credi le Verità eterne che ti urgono dentro quando tu le vuoi
ascoltare e intravedere.
Questa è la Forza che ti viene dal tuo Creatore che ti ama, ti lascia libero nel tempo, ti attira, ma ti
lascia libero di scegliere. Questo è il Mio principale dono (libertà) dato alla Mia creatura.
Per questa sua libertà, ho dato la Mia vita nel tempo, per riconquistare anche la pecorella smarrita.
Così è.

13 aprile 1988 - ore 9.15
... Verranno giorni, e Io te lo dico, in cui le potenze saranno sconvolte. E' imminente l'attacco
delle forze negative, ma pianto e stridore di denti procureranno a coloro che le seguono.
Pregate per non cadere nella tentazione e nella curiosità di vedere i grandi segni proposti da
Satana.
Il principe di questo mondo si avvia al suo trionfo terreno ma sarà trionfo di morte per sé e per i
suoi adepti. Pregate, anime nobili, perché i tempi siano abbreviati, e più leggero sia il castigo che il
maligno sta preparando per i suoi adepti ignari, ma succubi di illusioni di poteri, e desiderosi di
orge sataniche.
Il maligno si sta preparando un palco dal quale dominerà il mondo dei suoi adepti terreni, ma sarà
palco di morte. Il Golgota si avvicina anche per lui.
Pregate, pregate, pregate e aprite gli occhi alla Verità. Così sia per Maria.
1 marzo l989
(Manifestazioni del maligno nel tempo).
Vari sono i livelli di attività del diabolos.
Dalla sua materializzazione -concretizzazione in un corpo visibile e tangibile dalle persone a cui si
rivolge la sua volontà di azione negativa (diabolica); si fa vedere e agisce come persona fisica, ma
è solo apparenza psichica la sua, appare e scompare-; alla possessione -entra nell'inconscio, poi
nella mente (conscio) della persona debole nello spirito, che si lascia influenzare, o lo cerca (patto
diabolico) e ne toglie intelligenza, libertà e volontà-: il posseduto è totalmente succube della sua
forza negativa; o influisce nella mente (conscio) della persona che si lascia tentare.
Vari sono i livelli della sua tentazione: dalla infestazione, massima persuasione occulta, alla
tentazione normale che raggiunge ogni persona intelligente.
La tentazione diabolica è proporzionata al grado di spiritualità della persona tentata. Quanto più
una persona vive la sua fede in Dio, pregando e seguendo gli impulsi positivi (anemos), tanto più
riesce a vincere tali tentazioni. Quanto più una persona lascia aperta la porta al negativo (la sua
coscienza è lassa = non ascoltata) tanto più la tentazione fa presa. Questo avviene nella persona
egoista e mondana che si interessa solo di se stessa (piacere) e delle attrattive del mondo.
Gesù, massimo Spirito (intelligenza, volontà, libertà = psiche) vince le tentazioni massime.
Maria, piena di grazia, non ha tentazioni, ma solo dubbi ("come può avvenire questo?").
I Santi hanno fortissime tentazioni ma le vincono perché sorretti dalla coscienza limpida che
agisce fortemente sul loro spirito (psiche).
(Signore, dammi questa forza positiva, illumina la mia coscienza perché io possa vincere il
maligno).
Cosi sia per Maria.

4 marzo 1989
Non rattristarti Mia Colomba, non puoi convertire il mondo, neppure Io con la Mia Parola l'ho
convertito, ma l'ho salvato con la Mia morte e la Mia Resurrezione.
Fa così anche tu, per quello che ti è concesso.
La forza negativa insidierà il mondo fino alla fine, ma non oltre. Al di là, l'uomo che non ha
voluto o potuto convertirsi nel tempo, comprenderà il Mio amore e si convertirà, dopo aver
riconosciuto i suoi torti (purgatorio).
(Che differenza c'è fra male e dolore?).
Il male è frutto di un disordine, è il contrario di bene che è frutto dell'ordine prestabilito dal
Creatore.
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Il dolore deriva dal male ed è la sua parte visibile, sensibile alla creatura.
Il male può essere fisico -disordine delle cellule che non seguono l'ordine prestabilito, perciò la
malattia e quindi il dolore (sofferenza) sensibile- o morale, psichico, che deriva pure da un
disordine nello spirito (psiche) dell'uomo che segue gli impulsi negativi che lo portano a cercare,
volere, fare azioni contrarie all'ordine prestabilito, che è l'amore.
Male psichico e male fisico sono opera del "principe di questo mondo" che, volutamente e
liberamente, ha deviato dall'ordine prestabilito, dall'Amore, guardando, cercando e volendo solo se
stesso.
Il male è il frutto di questa partenogenesi spirituale del maligno dalla quale e per la quale è uscita
la forza negativa, incombente poi sul mondo e sulle creature libere.
Ma Io ho vinto il mondo sconfiggendo la morte, opera del maligno. La Mia Resurrezione è la
vittoria, visibile a voi uomini, sull'annientamento del corpo (opera del maligno) che è risorto e
sublimato per riportare l'ordine prestabilito da sempre e per sempre.
(Ma la morte del corpo non era prestabilita?).
Il corpo fisico dell'uomo è il tegumento del seme. Il tegumento è la parte caduca dell'uomo, nasce,
cresce, muore nel tempo.
Il corpo è mezzo per far crescere lo spirito.
Nell'animale c'è solo uno sviluppo del corpo (tegumento) e serve all'uomo come complemento
della sua vita fisica, come nutrimento e come esemplare (per l'uomo) di un ordine prestabilito e
inderogabile.
Ma l'animale nasce, vive, muore nel tempo ma senza sviluppo del seme (spirito) che è e rimane
sterile.
(Ma anche l'animale si ammala!).
Si, perché il principe di questo mondo può incidere con la sua volontà di disordine, su ogni
creatura, nel tempo. Quindi fa soffrire le creature (piante, animali, uomo) col disordine nel fisico,
e nell'uomo provocando un disordine nella sua psiche (sofferenze morali), ma non può toccare
l'anima.

19 aprile 1989 - ore 8
Il male è assolutizzare una persona, una cosa, una tendenza e viverla, cercarla, volerla, usarla come
unico interesse della propria vita.
Ogni persona, ogni cosa creata è relativa al Creatore: vedere, volere, usare tale "relativo" come un
"assoluto" è relativizzare tutte le altre realtà a tale realtà -spesso illusoria perché alimentata dalla
fantasia dell'uomo che sogna- è deviare dal cammino che porta al Vero Assoluto. Questa
distorsione della visione della Meta porta inevitabilmente il male, cioè impedisce la realizzazione
del bene che è: desiderio, tensione, attuazione di tutto ciò che produce amore, giustizia, bellezza,
armonia, pace.
Cercate l'Assoluto, Mie creature in cammino, e tutto vi sarà dato per poterLo sempre più
avvicinare, conoscere e godere all'infinito.
Cosi sia con Maria.

Natale 1990
Con Dio non si scherza! Col maligno non si scherza!
Non è un gioco il rapporto col trascendente. L'Assoluto è (esiste), agisce. Non giocate con queste
forze, piccoli uomini!
Se vi lasciate prendere dalla Forza positiva, ben per voi in eterno, ma se vi lasciate prendere dalle
forze negative, scherzando con loro, non credendo alla loro presenza, o credendovi più forti,
sarete in loro balìa.
Pregate l'Assoluto che vi liberi da tali forze che temono solo il Signore. La vita è una lotta, non
prendetela alla leggera, perché il principe di questo mondo è forte con l'uomo che presume di sè.
L'uomo "solo" è debole.
Attaccatevi a Me che sono il "Forte" e camminate con serietà e consapevolezza verso la Vita che
continua oltre la morte.
Cosi sia per Maria.
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30 aprile 1991- ore 8
L'unica deviazione (peccato) che non può essere accettata da Dio è quella che si oppone alla Sua
Via, alla Sua Verità, alla Sua Vita, in una parola al Suo Essere (Spirito Santo).
Quando l'uomo sapiens non vuole credere all’ “Esistente" eterno, non può essere in comunione
con Lui, perciò si stacca e devia la sua traiettoria che è naturalmente orientata verso il ritorno
all'Origine, ma chiudendo gli occhi alla Luce precipita nelle tenebre. Lucifero ne è il protagonista,
primo fra le creature pensanti. Non può essere illuminato dalla Luce, chi volta le spalle alla Luce,
perciò non la vede. Questo è il peccato contro lo Spirito. Non è, né sarà perdonato nel tempo...
Ore 18 alla comunione
Io sono presente sempre dove l'uomo Mi crede, Mi sente, Mi ama. Così è. Dillo a tutti.

29 maggio 1991
Terra = luogo, spazio, tempo in cui vive all'inizio la creatura; mondo = situazione della creatura
immersa nel tempo e dominata, o provocata o spinta dalla forza negativa emanata dal principe
agente nel tempo. Satana è tale principe. Perciò ho detto: "Io non sono più nel mondo, loro invece
sì (possibilità di tentazioni)...
"Essi non appartengono al mondo, come Io non appartengo al mondo"... "Dico queste cose
mentre sono ancora sulla terra"... (Gv. 17).
Terra = luogo, spazio e tempo.
Mondo = stato, situazione in cui si trova agganciato lo spirito libero dell'uomo. "Io non
appartengo al mondo, essi non appartengono più al mondo". "Io non Ti prego di toglierli dal
mondo (situazione di lotta interiore) ma di proteggerli dal maligno, fa che appartengano a Te
mediante la Verità".
La Verità è nell'Eterno, se una creatura appartiene volutamente e coscientemente all'Eterno,
conosce la Verità e si sgancia dai lacci di Satana, è libero. "La Verità vi farà liberi".
"La vita eterna è questa: che conoscano Te Padre (l’Eterno) e Colui che hai mandato": "Tu solo
hai Parole di Vita Eterna".
Solo colui che si unisce a Me, ascolta e vive la Mia Parola, si libera dai lacci del mondo e vive già,
sulla terra nel tempo, la situazione benefica dell'eternità beata.
Sublimazione = passaggio da uno stato corposo, pesante, mondano, terreno, temporale, a uno stato
sempre più leggero, purificato dalle scorie e liberato dall'ignoranza, illuminato dalla Verità
(Sapienza).
"Nella Geenna tutti saranno salati col Fuoco" (Mc. 9, 4X-49), che brucia (le scorie), illumina,
riscalda.
Prega per i tuoi figli perché si liberino dai lacci del mondo e salgano in verticale.
L'uomo è libero. Io ho pregato il Padre perché lo protegga dal maligno, fa così anche tu, e sarai
esaudita.

17 luglio 1991, notte ore 4
"Tutti i peccati saranno perdonati eccetto il peccato contro lo Spirito". Così è stato detto.
Peccato è deviazione, è distacco da una Realtà conosciuta, ma non accettata coscientemente.
Perdono è riunione delle due parti entrate in conflitto, per cui l'offensore si era staccato (deviato) e
aveva offeso o rifiutato colui contro il quale si è mosso.
Il perdono avviene quando c'è la riconciliazione e la riunione delle due parti contendenti. Chi
aveva deviato ricerca e si riunisce con chi aveva offeso e questo perdona l'offensore e si riunisce
con lui. Perdono è quindi riunione delle due parti in modo da rifare l'unità. Peccato è divisione,
perdono è riunione.
Ma se una delle due parti in conflitto non è considerata esistente (dall'altra parte), il conflitto cade
a priori perché il peccatore si stacca a priori dall'altra parte considerandola nulla.
Se l'uomo non crede, più o meno coscientemente, all'esistenza dello Spirito (incarnato, nel tempo,
in Gesù di Nazareth), ha già rotto in partenza, il cordone ombelicale che lo teneva unito a tale
Spirito, perciò rimane solo.
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E' eliminata a priori una delle parti (lo Spirito) che diventando sconosciuta, ignorata dal peccatore,
è come non esistesse. Perciò non c'è più possibilità di riunione. Solamente, ciò avverrà, quando il
peccatore (contro lo Spirito) comincerà a riaprire gli occhi alla Luce, e se ciò non avviene nel
tempo, avverrà un po' alla volta nella Vita oltre la vita, per l'intercessione di Angeli e Santi delegati, impegnati presso Dio per questa azione di recupero- quando il “Fuoco eterno” (Spirito
Santo) sarà evidente sempre più e il Suo calore (nella Geenna) brucerà le scorie della nebbia
diffusa in quell'anima dal principe del mondo, e la Luce sarà inevitabile. Solo allora inizierà il
cammino di ritorno e di riunione con lo Spirito, prima volutamente ignorato, ora inevitabilmente
sentito presente con la Sua realtà di amore.
E sarà finalmente il perdono, cioè la riunione fra le due parti (Creatore e creatura) (Mc. IX, 48-49)
E tutti saranno alla fine "uno nell'Uno" (anche i peccatori contro lo Spirito, finalmente ricercato e
ritrovato).
Così è e sarà per Maria.

21 gennaio 1992 - ore 23
Io sono morto sulla Croce non per volontà del Padre - Io e il Padre siamo Uno-, ma il Mio corpo
fisico è stato ucciso dalla volontà negativa del principe di questo mondo che volendo eliminarMi,
come il suo più acerrimo nemico, ha convinto un po' alla volta i farisei, i sommi sacerdoti e
principi del Sinedrio che era bene che: "un solo uomo muoia per tutto il popolo" (Gv. 18,14).
Ha convinto Giuda a tradirMi: "Appena ebbe preso quel pezzo di pane, Satana entrò in lui" (Gv.
13, 21-27).
Ha convinto Pietro e rinnegarMi. (Gv. 18, 17-27).
Ha indotto Pilato a lasciarMi crocifiggere: "Chi Mi ha messo nelle tue mani è più colpevole di te"
(Gv. l9, 11-16).
Tutto questo ha fatto Satana, perché, come creatura staccatasi dal Padre, non poteva prevedere la
Mia Resurrezione operata dallo Spirito del Padre della Mia carne. Ma il Mio Spirito, sulla croce,
ha assorbito tutte le forze negative dell'umanità, divenute tali per volontà del principe del mondo, e
le ha annientate con la morte del Mio corpo che risorgendo le ha rigenerate in positive. (Isaia 53,
4- l 2).
Dal male è riuscito il bene. La morte è stata sconfitta. E il Mio corpo è stato il primogenito dei
risorti.
Questa è la Mia vittoria sul maligno e il suo regno fasullo.
Legatevi a Me, Mie creature e le porte dell'inferno non prevarranno sui Miei figli fedeli e amanti
del Dio vivente (Atti lO, 43).
Così è e sarà per Maria.

26 novembre 1991
Il maligno non è "persona" fisica, ma è spirito negativo che si personifica quando entra in possesso
totale di una persona vivente sulla terra, nel tempo.
Il "principe di questo mondo" è Satana, il suo regno è nel tempo, nel mondo. I suoi adepti sono
miriadi di angeli ribelli come lui al Creatore, staccatisi liberamente e coscientemente da Lui per
essere autonomi da Lui, e illusi di essere liberi. Ma la loro autonomia e libertà non esiste perché
sono succubi, senza volerlo, delle forze positive che necessariamente vanno cercando negli uomini
(dotati da tali forze dal Creatore) per sopravvivere.
Quanto più una persona è dotata di forze positive tanto più il maligno si accanisce in lei
tentandola in mille modi per farne un suo adepto da cui assorbire tale forza vitale.
Le tentazioni del "Figlio dell'Uomo" ne sono un massimo esempio. Ma questa è la condanna,
autoprovocata, dello spirito negativo (maligno).
Guai a quella persona che, nel tempo, si lascia abbindolare dalle lusinghe, false, del principe del
mondo, che promette felicità e beni immediati (temporali) e alla fine, possedendola, la rende sua
schiava totale. Tale persona incapace ormai di una autonomia, perché continuamente risucchiata
di ogni sua forza positiva -intelligenza, volontà, libertà, amore, giustizia, ecc.- dalla forza avversa,
ne diventa totalmente succube e ne personifica la sua realtà negativa. Questi sono i posseduti, o
"indemoniati" come voi li chiamate sulla terra.
Nella storia dell'uomo potrete ritrovare molti nomi famosi di persone scellerate che hanno
rovinato, con la loro forza negativa, popoli o gruppi di innocenti.
Nella storia del popolo di Israele, il Faraone ne è un esempio tipico, la schiavitù è opera sua.
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Così nella storia di ogni popolo, nazione, uomo.
Ma come per il popolo di Israele Io ho mandato un liberatore dalla schiavitù (Mosé e i Profeti)
così per ogni popolo, nazione, uomo. Dipende da voi, singoli uomini, personificare il Positivo o il
negativo. Le forze negative sono sempre all’erta per farvi diventare loro succubi, ma Io ho dotato
ogni persona di una forza positiva - Angelo - (= coscienza nel tempo) che vi illumina e vi dà la
possibilità di scegliere fra il Bene eterno, o il bene immediato proposto dal "principe di questo
mondo".
Sappiate scegliere, siete liberi.
Pregate il Datore di vita perché vi liberi dalle tentazioni immediate del maligno che teme solo la
"preghiera" all'Altissimo.
"Non di solo pane vive l'uomo ma di tutto ciò che esce dalla bocca di Dio".
"Non tenterai il Signore Dio tuo".
"Adorerai il Signore Dio tuo e a Lui solo renderai un culto".
Così il Figlio dell'uomo, nel tempo, così per ciascuna di voi, Mie creature, se vorrete liberarvi dalle
tentazioni del maligno che cerca di impossessarsi della vostra persona per sopravvivere nel tempo.
(Ma nella Vita oltre la vita incide ancora la forza negativa sull'uomo?)
No, solo nel mondo, nel tempo, il maligno è libero di tentare l'uomo, e ciò serve alla libera volontà
dell'uomo che può scegliere fra il Positivo (Bene eterno), e il negativo (bene immediato
transeunte).
Ma nella Vita oltre la vita il corpo psichico dell'uomo, non più pressato dalle false lusinghe del
maligno, cercherà la Luce, e quanto più l'avrà cercata sulla terra, nel tempo, liberandosi dalle
tentazioni del maligno (potere, avere, prestigio, lussuria, ecc.), tanto più velocemente si libererà
dalle scorie (zizzania) che lo avranno avviluppato nel tempo e, purificato, salirà nell'Empireo per
riunirsi con la sua metà angelica (sempre presso Dio, Mt. 18,10) che lo avrà illuminato e sostenuto
durante il tragitto terreno.
Così è e così sarà per Maria.

8 settembre 1992
(Parla, Signore, spiegami la verità su Satana e l'inferno).
Come nell'Antico Testamento gli Ebrei avevano inventato la festa della Purificazione (Lv. XVI, 521-22) in cui il Sommo Sacerdote immolava due capri e un ariete: l'ariete era immolato in
espiazione dei peccati propri e della propria casa (privilegi della classe sacerdotale!), uno dei
capri era immolato in espiazione dei peccati del Popolo, mentre l'altro capro, sul capo del quale si
riversavano tutti i peccati, veniva lasciato libero nel deserto: così oggi è da comprendere l'azione di
Cristo e l'azione dell'antagonista Satana.
Azazel = il capro emissario, che è andato via, simboleggia il nome di Lucifero che libero, se n'è
andato via dalla casa del Padre ed è precipitato nel deserto (= mondo temporale) nel quale regna,
ma del quale é prigioniero "finché c'é uomo sulla terra", e striscerà mangiando polvere fino alla
fine dei secoli terreni.
Azazel è immagine dell'oppositore di Cristo Salvatore. Lucifero, angelo creato come portatore di
Luce, e diventato Satana per sua libera volontà egoica. Il relativo si è fatto assoluto per se stesso ed
è precipitato nel deserto (mondo), suo regno temporale.
Dio per Sua libera volontà, è sceso nel mondo -divenuto deserto arido per la presenza
dell'antagonista, portatore di tenebre- incarnandosi ne ha subìto i limiti fino alla morte voluta dal
"principe di questo mondo", ma è risorto, dopo aver annientato sul Suo corpo crocefisso ogni
azione negativa del maligno.
La morte è l'apice di tale forza negativa, ma é stata debellata dal Risorto. Questo é l'iter della
creatura, uscita "libera" dal Creatore, ma liberata, poi, dagli influssi nefasti del principe del mondo.
La creazione è Mia e rimarrà per sempre Mia, e voi ne recepirete la consapevolezza attraverso
libere scelte personali, "I1 Mio Regno non è di questo mondo"
Simbolismo della festa della Purificazione:
due capri, uno è simbolo del Dio immolato per salvare i peccatori (= incarnazione e morte di
Cristo), l'altro è simbolo dell'antagonista Satana (= principe del mondo).
Satana sarà legato per mille anni (Ap. XX, 3) = simbolo del tempo in cui il ribelle è libero di agire
nel mondo, ma è prigioniero nel deserto (mondo). Alla fine dei tempi il regno di Satana sarà
distrutto dal Risorto che riprenderà la Sua creazione illuminata dal Suo Spirito. Oggi è il tempo
dello Spirito illuminante ogni viandante terreno. Questo è il ritorno di Cristo sulla terra!
Per Voi oggi è l'imitazione di Cristo-Uomo che vi farà vivere come ”immagini" Sue e sentire il
Suo Spirito, illuminante il vostro spirito.
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"Il Regno di Dio é dentro di voi" "Il Mio Regno non è di questo mondo" "Padre, che tutti siano
uno nell'Uno".
Così é e sarà per Maria

21 dicembre 1992
Come all'inizio della creazione angelica Io avevo scelto un Angelo (Lucifero) portatore di Luce, il
più simile a Me, Mia immagine, perché gli altri Angeli vedendolo ne imitassero la perfezione
angelica, ma il Mio specchio -libero in sè stesso ma limitato nella sua conoscenza perché creatura,
non autocreatasi ma derivata dall'Assoluto per imitarne le perfezioni conoscendoLo sempre più
all'infinito- si è spento!
Guardando solo se stesso (ego) e presumendo di essere Mio pari è precipitato dall'Alto perché non
sostenuto dalla Mia Energia volutamente e liberamente rifiutata.
Così all'inizio della creazione umana Io ho scelto un uomo, Abramo, dotato di molta fede, l'ho
reso padre di un popolo immenso che Mi doveva conoscere e riconoscere come Dio unico e
assoluto.
Ma come Lucifero così il Mio primo popolo, Israele, ha deviato, ha guardato solo a se stesso e
come Lucifero ha voluto essere autocreatore e ha trascinato nella sua caduta molti altri Angeli che
hanno preferito e seguito lui anziché il Creatore, così il popolo di Israele ha voluto essere lui il
legislatore.
I dieci Comandamenti -leggi semplici e divine date per regolare l'esistenza e la coesistenza umana, sono stati confusi e infarciti di molte piccole leggi naturali pensate e volute dai capi erettisi a
sacerdoti per imporsi al popolo ignorante il vero Creatore, e divenuto succube di uomini egoisti
che si sono messi al Mio posto, hanno ucciso i profeti Miei, e alla fine hanno ucciso il Figlio
dell'uomo venuto nel mondo per far conoscere il Padre.
Lucifero ha deviato per erigersi ad autocreatore, Israele ha deviato per erigersi ad autolegislatore.
Ora il Mio nuovo popolo scelto per conoscere il Figlio dell'uomo -il Dio incarnato per far
conoscere il Padre Creatore e imitarne la vita nel tempo (perfezione umana), per poi risorgere
come Lui e con Lui- questo mio nuovo popolo cristiano, cosiddetto, sta deviando!
Non più il Creatore assoluto, non più il Dio incarnato nel tempo per miracolo mostrare
(Resurrezione), ma il Vicario dell'Assoluto sta seguendo il Mio popolo! E come gli angeli succubi
di Lucifero sono caduti, così cadranno i succubi del Vicario messosi sul trono e desideroso di
primeggiare nel mondo.
Come Lucifero è caduto e vive di luce riflessa agli uomini a lui legati, così la Chiesa di Roma
cadrà con i suoi adepti legati al Vicario ma non al Creatore!
Sganciatevi dalla creatura, uomini liberi, e cercate, pregate, imitate il Creatore fattosi uomo come
voi per insegnarvi la Via e la Verità.
"Io sono la Via, Verità e Vita".
Così è.

13 settembre 1993
Roccia è ciò che non crolla perché è saldamente attaccata alla base, fin dalle sue origini, nel fondo.
Masso è un insieme di parti di roccia conglobate insieme ma staccatosi dalla roccia madre e
rotolato, caduto, staccatosi dalla roccia di origine e caduto sul fondo dove si è fermato e si
sgretola.
Così la massoneria, masso formato da persone unite insieme perché partite da una unica roccia
(Spirito?) della quale mantengono la natura comune e alcune caratteristiche specifiche della
roccia (coesione, pesantezza, forza, potenza, etc), ma staccatesi dalla roccia madre ne hanno perso
l'Energia primordiale, sono rotolate, cadute nel fondo (mondo), ne ingombrano il passaggio, si
sgretolano e si dividono in altri massi più o meno grandi e rovinano la bellezza del prato verde
dove i fiori non possono spuntare se il loro seme è finito sotto il masso, schiacciati dal suo peso.
Ma i massi saranno sgretolati dall'erosione del tempo e si ridurranno in polvere. Questo il destino
della massoneria, ormai frantumata in piccoli gruppi, sempre più ridotti in polvere.
E il prato rifiorirà nonostante la polvere.
Così sia e sarà per Maria.
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31 ottobre 1993
(Cos'è il peccato ?)
È peccato ogni deviazione ed opposizione: all'amore, alla Verità, alla giustizia; ma è peccaminosa
solo l'azione fatta con piena consapevolezza e deliberato consenso.
Peccato è tutto ciò che è conosciuto come male -offesa contro Dio o contro il prossimo- e
ciononostante, voluto liberamente e fatto coscientemente. È pure peccato di omissione tutto ciò
che una persona poteva fare di bene -verso Dio e verso il prossimo- e non l'ha voluto fare, dopo
averlo conosciuto e pensato. Componenti assolute del peccato sono: la conoscenza, la volontà e la
libertà. Attenuanti del peccato sono: l'ignoranza del male (non conoscenza involontaria), la cultura
negativa e il contesto negativo nel quale la persona è cresciuta, le memorie genetiche negative
ereditate da antenati volutamente peccaminosi. Il peccato è tale se l'azione negativa è conosciuta e
voluta liberamente come tale. Se non c'è chiara consapevolezza del male il peccato non esiste.
Nel dubbio se un'azione sia, o no, negativa (azione fatta contro Dio o contro il prossimo), resta il
dovere dell'informazione per conoscere a fondo (anche nelle conseguenze prevedibili) la positività
o la negatività di tale azione. La voluta disinformazione è peccato di omissione.
Questo è libero arbitrio dato dal Creatore alla Sua creatura nata libera e intelligente. Se la creatura
nasce, o diventa menomata nella mente (per malattia o altro), non è pienamente cosciente né
responsabile delle sue azioni, perciò il suo peccato (azione negativa) non sussiste come tale né
davanti a Dio, né davanti agli uomini.
Uomo sii coerente con la tua coscienza, luce e legge interiore data dal Creatore a ogni creatura
sana di mente.
Coscienza = "scintilla Divina" impressa nell'uomo perché diventi "immagine" perfetta di Dio,
fattosi Uomo per indicare "la Via e la Verità" e ridare la "Vita" all'uomo caduto nella tentazione e
deviato da Satana, padre della menzogna: "Siate perfetti come il Padre".
(La coscienza e il libero arbitrio sono la stessa cosa?)
No, la coscienza è la Luce interiore divina per conoscere e discernere il bene dal male (cum scio =
conosco con Colui che sa); libero arbitrio è possibilità e libertà dell'uomo cosciente di accettare o
rifiutare il bene proposto dalla coscienza.
Uomo segui la coscienza e sarai salvo e felice.
Così è.
(Ma se la persona si ritiene privilegiata e sicura della sua verità e dice cose bellissime per farsi
vedere santa, è consapevole di tale illusione ed è quindi in peccato?)
Solo la consapevolezza del plagio (falsa imitazione dei mistici veri) è peccato (falsità) soprattutto
all'inizio della tentazione che soddisfa l’ “ego" e porta poi alla cecità totale.
Così sia con Maria.
Solo le azioni buone fanno l'uomo santo, non le parole!...
(Grazie Signore fammi buona e limpida).
Cosi sia con Maria.

20 agosto 1994
I1 maligno é principe di questo mondo ma non può impadronirsi dell'anima anche se può
impadronirsi del corpo dell'uomo da lui aggredito.
(Gb.1,12) "Quanto possiedi é in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui”

3 dicembre 1994
(Monti negativi = egoismo, superbia, avere, potere umano.
Monti positivi = amore, altruismo, giustizia, sapienza.
Valli negative = ignoranza; ignavia, pigrizia, accidia.
Valli positive = umiltà, disponibilità, generosità).
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1 settembre 1996
L'uomo superbo vuol sopraffare la sua misura, si illude di poter essere indipendente dai suoi limiti
naturali e li esaspera assumendo droghe edeniche trovate in natura -ma usandole con dosi
eccessive per la sua misura naturale- o costruite in laboratorio.
E’ l’eterna follia dell’uomo che cerca la pietra filosofale per farsi dio. Ma così tale uomo accelera
la sua morte!
L'uomo si evolve continuamente ma non deve superare i suoi limiti naturali.
Il superuomo è tale illuso e cadrà prima del tempo stabilito per lui dall'Alto.
Così per Lucifero, illuso maestro di inganni, precipitato dopo il suo preteso innalzamento, ed ora
strisciante nel fango terreno. Così per l'uomo che vuole e crede di poter fare l'impossibile per lui.
Questo è il superuomo. L'uomo può elevarsi nello spirito, ma non nella carne che è limitata e per
sempre.
Così è.
(Dopo aver letto qualche pagina del libro "Cyberia" di Rushkoff)

XXIII - CONSEGUENZE del MALE
_______________________________________________________
a) LA MALATTIA E LA MORTE
26 maggio 1972
Vedi quell'uomo che ha sofferto di un male fisico? Quello è stato determinato dalla forza naturale
strumentalizzata dalla forza negativa che ha influito sulla natura fisica sconvolgendo il ciclo
naturale del sangue per cui si sono manifestate in lui delle anomalie che l'hanno portato alla
malattia cioè al pervertimento di una legge naturale per cui tutti i suoi organi dovevano funzionare
in quella determinata maniera, già prestabilita a priori dalla Forza positiva e che poneva l'uomo nel
suo equilibrio naturale portante al benessere fisico.
Forza negativa quindi che agisce sulla forza fisica contrapponendosi alla Forza positiva che porta
al bene fisico.
Forza negativa quindi che porta uno squilibrio fisico e quindi un male fisico.
Così nell'ambito della psiche.
Quando nell'uomo predomina la forza negativa e influisce sulla Forza positiva che spinge al bene,
come azione morale, cioè spinge a fare una determinata azione di amore, verso Dio e verso il
prossimo, tale forza negativa genera uno squilibrio psichico nell'uomo che non riesce più a
controllare i suoi atti ma anzi viene suggestionato, in senso negativo, al punto da non capire qual’è
l'azione buona o quella non buona, ma quest'ultima viene immaginata come azione (per quel
momento e in quella determinata circostanza) buona.
Ecco quindi la perversione della psiche che è soggiogata dalla forza negativa.
(E come possiamo toglierci da questa soggezione al male?).
Chiedendo, volendo e cercando continuamente la Forza positiva come equilibratrice e liberatrice
del negativo (male).

17 gennaio 1973
I virus sono incarnazioni del maligno. Nell'ambito della natura umana esistono forme esoteriche
che l'uomo chiama virus, dalle quali deriva la malattia nel corpo dell'uomo impossessato da tale
forza negativa. Molti sono gli aspetti dei virus, cordoniformi, ovali, sferici, etc., conforme il
maligno prende forma e consistenza materiale.
Questi virus danneggiano l'uomo nel corpo, impedendolo nelle sue normali attività.
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Se l'uomo sarà cosciente dell'origine demonica di tali virus e quindi di tutte le malattie che
travagliano il mondo animale, compreso e soprattutto l'uomo, e il mondo vegetale, imparerà a
combattere tali mali attraverso una impetrazione di forze positive che neutralizzano tali forze
negative o addirittura le distruggono.
(Come è possibile la distruzione di forze? Non sussistono ab eterno?).
Solo la Forza positiva assoluta che è Dio, esiste ab eterno, da Lui derivano tutte le forze positive
collaterali: Angeli e Santi (campo soprannaturale e campo umano).
Le forze negative derivano esclusivamente da un “meno” della creatura, cioè dalla mancanza di
perfezione dovuta all'assenza di assoluta perfezione esistente solo nel Creatore. La mancanza di
perfezione significa logicamente la possibilità di un accumulo di imperfezione e può avvenire
nell'uomo solo per la sua libera volontà e per una libera scelta. Da ciò deriva il male.
Tale male può essere anche derivato ad una persona per l'accumulo, liberamente voluto, di forze
negative che possono trasmigrare da una persona all'altra, solo che una delle due persone -il
maligno o persona succube del maligno- lo voglia coscientemente e volutamente. Così avvengono
tutti i fenomeni di trasmigrazione di virus, di mali fisici e morali.
L'uomo influisce sull'uomo, nessuno è libero di scegliere la sua strada se è condizionato dalla
volontà di un altro più forte di lui.
La forza che viene dal Positivo libera l'uomo dai condizionamenti del negativo.
La preghiera è forza che libera e può portare liberazione anche per gli altri esseri.

4 luglio 1974
Non è disgrazia la morte, ma giusto passaggio alla vita eterna. L'essenziale è pregare perché il
passaggio sia dalla vita alla Vita, e non dalla morte alla morte definitiva.
Pregate perché il maligno non vi induca in tentazione.

19 ottobre 1974
Lasciati guidare senza interferire con la tua mente; la tua volontà sia la Mia, il tuo pensiero il Mio,
e tutto descriverà la Verità.
(Si, Signore, aiutami a spogliarmi di me).
Così sia per Maria.
Nella vita di un uomo creato a Mia immagine interviene spesso l'opera del maligno, che si
manifesta con forma maligna che l'uomo chiama malattia. Infatti la malattia dell'uomo, prima
sano, è l'alterazione di tessuti o organismi di riproduzione di cellule, che in presenza di questa
forza estranea, ma concreta, che si impossessa della persona per distruggerla, vengono prima
alterate nella loro normale struttura, poi impoverite di forza vitale positiva, così da essere
impregnate di forza negativa, ed è questa che provoca la necrosi della cellula e la propaga poi alle
cellule circostanti.
La materia è docile alla forza negativa perché il maligno ha potere solo sulla materia; attraverso la
materia può influire anche sullo spirito.
La volontà dell'uomo può superare tale forza negativa se è appoggiata, guidata, agganciata alla
volontà positiva del Creatore che tutto ha fatto in modo positivo e tutto vuol trarre a Sè per
l'eterno.
Solo quindi con una ferma volontà di opposizione al maligno l'uomo può liberarsi dalla sua forza
negativa che ne altera le normali funzioni metaboliche. La preghiera, e soprattutto la fede
nell'Onnipotente, può salvare l'uomo malato.

20 novembre 74
Per debellare la malattia ci vuole una triplice cura.
Cura fisica = medicamenti adatti a debellare il male riscontrato.
Cura psichica = convinzione piena di poter debellare il male attraverso i medicamenti e la
preghiera e la fede nell'intervento dell'Onnipotente.
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Cura spirituale = preghiera intensa per chiedere la guarigione e fede vivissima di poterla ottenere
da Dio.

9 giugno 1975
L’uomo faccia la Mia volontà e sarà salvo. Solo seguendo le Mie indicazioni precise sarà salvato
dal male provocato dal maligno, autore e procuratore di ogni male sulla terra.
L’uomo è nato sano e libero da ogni malattia. Solo quando l'uomo avrà capito questa sua
perfezione iniziale e questa sua libertà di azione, solo allora potrà riuscire a mantenere sano anche
il suo corpo.
La comprensione di una Forza primigenia che esiste in ogni uomo dà la possibilità di ricostituire
la sanità a colui che eventualmente per sua colpa, o per colpa di altri, l’avesse perduta. Solo quindi
il ricorso alla preghiera fatta a Colui che tutto può, potrà guarire il malato intaccato dalla forza
negativa che tenta di recuperare il suo equilibrio psico-fisico.
Io poi, Autore del Bene, voglio aiutare il malato a recuperare la perduta salute con mezzi
omopoietici, vegetali e minerali, chimici e steroidi (1) che messi in contatto con le cellule malate,
distorte cioè dal comune equilibrio, possono ritornare ad agire nel modo perfetto come prima
della malattia.
Pregate la Verità, che tutto sa e vuole, per salvare l'umanità corrotta dalla forza negativa.
Così sia per Maria.
(1) STEROIDI (vedi vocabolario Zanichelli = sostanza organica diffusa in natura costituente
la base di molti ormoni e acidi biliari.

17 marzo 1982
Nel creato vi sono molti microrganismi: Batteri e Virus ecc. Alcuni batteri di origine positiva
servono a combattere e annullare l'azione deleteria che esplicano i virus di origine negativa.
Materia e antimateria. Gli uni servono la vita, gli altri la morte.
Cosi l'uomo fedele serve la vita, difende la vita, porta la vita, là dove il nemico vuol portare la
morte.
Siate batteri positivi e non virus malefici nella battaglia per la vita.

8 marzo 1983 - sera
Vibrazioni, vibrazioni, tutto si percepisce attraverso vibrazioni.
Tutto, qui, vibra e si trasmette così il pensiero di ogni essere vivente nell’aldilà.
Le vibrazioni del nostro pensiero incidono sulla membrana dell'essere terreno che è attento a tali
trasmissioni e riesce così a percepire il nostro pensiero.
Tempo verrà in cui gli uomini crederanno e saranno attenti a queste trasmissioni e cosi avverrà, in modo
più esplicito e cosciente, la comunione dei Santi, di tutti coloro che credono nella Vita eterna donataci
dal Creatore che ci ama e ci dà i mezzi per conoscerLo sempre più.
Ma guai a coloro che si serviranno di tali vibrazioni per ricevere trasmissioni dal negativo perché
anch'egli ha, nel tempo, questo potere e se ne serve per allontanare gli uomini dal Creatore.
Pregate e siate antenne riceventi e trasmittenti l'amore.
Adele Bonolis

(Sei tu?).
Si... Ho sofferto molto perché ho tentato il Signore Mio Dio. Ho chiesto di sperimentare il male e me lo ha
concesso... ma è cosa terribile! Non chiedere mai cose contro la nostra natura che è buona per se
stessa.
Il maligno ci snatura e questa è la nostra disgrazia: ascoltarlo.
Ma il Signore è misericordioso e aiuta chi si pente e chiede il Suo aiuto. Ora, sono nella gloria. La Sua Luce
mi illumina e cantiamo la lode perenne. Unitevi al coro e sarà gioia in cielo e in terra.

(Mi viene in mente Adele Bonolis: donna intelligentissima e profondamente religiosa. Laureatasi
in Filosofia con tesi sul: "Male morale"; ha fatto poi sei anni nella facoltà di Medicina per
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approfondire il problema del male. Voleva fare una tesi su: "Interferenze fra sessualità e psiche".
Ma ha interrotto gli studi per dedicarsi al recupero delle prostitute e delle donne e degli uomini
usciti dal carcere e dai manicomi giudiziari e civili. Per loro ha fondato tre case di assistenza.
Sempre preoccupata per il problema del male, nel 1976 ha chiesto, durante la Comunione, di
averne esperienza. Dopo di che è stata malissimo. Poco tempo dopo le hanno scoperto il cancro.
E' morta nel 1980).

6 dicembre 1984 - ore 7
Un regno diviso in se stesso va in rovina.
Così nel regno dei bacilli e dei virus: una forte concentrazione di questi germi può combattere e
annullare una piccola concentrazione.
Così è l'azione dei vaccini.
Come nel regno animale si debella il corpo fisico dei germi o virus mettendo in lotta gli uni
contro gli altri della stessa specie, così avviene per il corpo psichico che resta diviso dal corpo
fisico debellato, ma vaga in cerca di altri simili a lui per poter entrare a far guerra all'uomo, dopo
essersi incarnato in altra polvere che ne costituisce il nuovo corpo fisico (Lc. XI, 24-26).
I virus sono incarnazione del maligno, spirito ribelle a Dio fin dal principio e condannato a
strisciare sul suo ventre: “e mangerai polvere per tutto il tempo di tua vita” (Gn. 3, 14). Questa la
condanna, perciò il maligno nel mondo è rovina del corpo fisico dell'uomo; se incarnato nella
materia cerca di distruggere la materia decomponendola e rovinandone l'ordine prestabilito, o
rovina lo spirito dell'uomo entrando con la sua forza psichica nel corpo psichico dell'uomo debole
o volutamente succube alle tentazioni della carne (appetiti carnali o intellettuali).
Virus contro virus e il regno va in rovina (vaccini!).
La lotta fra gli Angeli e i demoni continua sulla terra, ma, alla fine, il maligno sarà debellato.
Tocca all'uomo dotato di coscienza (spirito divino) cacciare il maligno rifiutando le sue tentazioni
e attrazioni.
Il Positivo vince il negativo.
Questa è la vostra lotta temporale, piccoli uomini. Sappiate vincere.

18 gennaio 1987 - ore 8
I virus sono incarnazioni del maligno. Energia negativa concentrata e diventata materia.
La volontà negativa (angelo ribelle-libero) ha presunto di creare, e l'aborto è diventato virus. Ma
tale virus si immerge solo nella materia, mangia polvere e striscia nella polvere. Come è stato detto
all'inizio (Gn. 3,14) così avviene nei secoli, nel tempo concesso a tale "serpente" per agire.
Ma a livello inferiore si è sviluppato: il massimo della concretizzazione di tale energia negativa è il
virus.
E tale creatura, abortita per sua stessa volontà, cieca alla Luce, può vivere solo nella materia
necrotizzandola, o prolificando in negativo.
Crea disordine nelle cellule di creature sane rovinandole.
Ma questa energia negativa poco può durare, al massimo entra nel tempo di una creatura, e finisce
con la morte di tale creatura colpita, e di lì trasmigra in altre creature. Questo è il contagio che può
durare per varie generazioni.
Ma se interviene la Forza Positiva richiesta dalla persona colpita (Padre Nostro liberaci dal
maligno), il virus deve andarsene e la persona è liberata.
Pregate, anime nobili, perché i virus siano cacciati e solo i porci li ricevano. Alla fine tutti saranno
purificati dal Fuoco Eterno.

22 gennaio 1987 - ore 8
...Scrivi, non puoi sapere già quello che Io ti voglio dire, perciò abbandonati, ascolta e scrivi.
I virus sono incarnazioni del maligno. Ma il maligno (angelo ribelle) non si accontenta di entrare
e rovinare solamente il corpo dell'uomo, vuol penetrare e rovinarne anche lo spirito. Ma non gli è
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concesso di entrare nell'anima dell'uomo, luogo sacro, scintilla divina, dove solamente gli impulsi
positivi dell'Angelo-partner possono incidere, quindi penetra nell'inconscio dell'uomo con impulsi
negativi che incidono poi nella mente dell'uomo (conscio) notizie, desideri, attrattive sensuali e
sessuali.
Solamente i sensi e l'intelligenza dell'uomo possono essere toccati e rovinati dal maligno.
Il compito della psiche è quello di raccordare tali impulsi, o spinte negative trasmesse dal maligno,
con gli organi vitali e intellettivi dell'uomo.
Il maligno perciò può rovinare il corpo dell'uomo (o dell'animale o vegetale) come virus
(incarnazione fisica), o come forza occulta che persuade l'uomo a deviare dal retto cammino
(proposto e visualizzato dall'Angelo-partner = coscienza).
State all'erta uomini terreni, perché le insidie del maligno sono sottili, suadenti; le lusinghe sono
allettevoli perché incidenti su campi umani dove il piacere, immediato, temporale (sesso, glorie
umane, potere etc.) è a portata di mano. Solo in questi campi può svolgere la sua azione il
maligno, e tale azione allontana l'uomo dall'ascolto e dalla contemplazione dei beni dello Spirito
che portano all'amore del prossimo cioè all'Amore eterno.
Siate vigili e pregate perché il maligno non vi induca in tentazione ma siate liberati dal male
proposto dal maligno.

b) PRESAGI E CASTIGHI
8 giugno 1968
Solo con l'amore si vince, non con la spada o con le armi. Io sono il buon Pastore e chiamo le Mie
pecorelle all'ovile perché tutti vengano in un solo ovile.
Si sta avvicinando l'ora, perché le potenze dell'inferno si scatenano, ma non prevarranno giammai.
Solo vegliate, pregate e state all'erta, non lasciatevi vincere dai falsi profeti.
Molti sono ora i falsi profeti, aprite gli occhi e studiate le loro parole, confrontatele con le Mie del
Vangelo. Vi accorgerete che non hanno lo stesso stile, anche se a volte lo imitano.
Non si teme più il male, perciò si cade sempre più spesso.
Non si prega più per vincere il male, perciò Satana trova la porta aperta.
Non si temono più i castighi, perciò il Padre castigherà coloro che lo deridono. (Abbi pietà
Signore perché non Ti conoscono).
Oggi tutti, o quasi ,sanno chi è Dio, ma non lo vogliono. Vogliono il benessere e la libertà di fare
anche il male. Perciò saranno castigati. (Abbi pietà di loro, Signore. Manda il Tuo Spirito a
parlare loro) Hanno le orecchie indurite. (Signore, perché non susciti qualcuno che sappia loro
aprire le orecchie?) Perciò mando Paolo VI a Bogotà, e se non lo ascolteranno allora verranno i
castighi
Non si può e non si deve infischiarsene del Padre.
(Signore, perché questa brutta parola?).
E’ nel vostro vocabolario. Io seguo la vostra lingua così Mi comprenderete meglio.

22 marzo 69
La gloria di Dio si manifesta nei secoli
(Che cosa vuol dire? Non capisco).
Chi ha orecchie da intendere intenda. Io sono il Signore Dio tuo, ascolta la Mia voce e falla sentire
agli altri.
Attraverso questa Mia nuova Parola risentiranno la Parola sempre detta nei secoli.
L'insegnamento è sempre quello, solo la forma è cambiata, perché si adatta ai tempi. Il profeta
Ezechiele ha parlato della gloria di Gerusalemme, tu parli della gloria di Dio in cielo, in terra, in
ogni luogo.
Le bombe atomiche proclamano la gloria di Dio, la potenza del Creatore. Distruggendo la natura
mostreranno la potenza di Chi l'ha creata, l’ha fatta sorgere dal nulla.
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Nulla non vuol dire inesistente, ma inesistente come materia concreta; esistente solo nella mente
del Creatore come forza, potenza, poi diventata materia concreta per un atto libero della volontà
del Creatore.
Ora l'uomo con un atto libero della sua volontà disgrega la natura nei suoi elementi primordiali
che la costituiscono e la fa ritornare allo stato primitivo.
I mari ribolliranno, la terre saranno sconvolte, ogni cosa sulla terra sarà distrutta e sbriciolata: sarà
fuoco, lava, vapore incandescente, fumo e spavento, terrore e morte. Distruzione quindi della
natura così come è stata concepita e concretizzata dal Creatore.
Perché piccolo uomo ti autodistruggi? Fino a questo punto è giunta la tua superbia e il tuo ardire?
Io ti ho fatto per amare e tu vivi per distruggerti.
Autocondanna! A questo è giunta la potenza dell'intelligenza creata, data per godere, amare,
conoscere Dio e le sue opere fatte per l'uomo perché godendone desse gloria a Dio, e invece le
distrugge, si autodistrugge.
Questa è la perfidia del maligno, sovvertire l'intelligenza umana perché se ne serva a scopi
negativi.
La gloria di Dio si manifesterà nella forza della natura sconvolta.
Sarò sempre Io a dire l'ultima Parola e guai all'uomo per cui questa Parola sarà di condanna!
Beati i giusti perché per loro la gloria di Dio sarà piena. Per loro si abbrevieranno i giorni del
castigo, per loro molti vedranno la gloria di Dio.
Preparatevi, pregate, si avvicinano i tempi della distruzione e della gloria di Dio.
Poveri uomini illusi, aprite gli occhi finché ancora lo potete, fate penitenza. Il fico sta mettendo le
gemme. Aprite gli occhi e preparatevi.

23 ottobre 1979 - notte
Ecco, si faranno nuove tutte le cose e la terra vedrà la gloria del Salvatore.
Salvatore Io sono dell'umanità corrotta da Satana. Io l'Alfa e l'Omega. Da Me ha avuto inizio la
terra con tutti i suoi abitanti, a Me ritornerà ogni creatura bene-pensante.
Il diluvio ha distrutto una umanità corrotta; solo Noè si è salvato perché ha creduto e obbedito alla
Mia parola. Ancora oggi Io parlo a chi Mi vuole ascoltare e dico: costruisciti un'arca ben
cementata ed entra in essa, quando sarà ultimata, con la tua famiglia e l'esemplare di ogni coppia e
specie di animali. Presto giungerà il nuovo diluvio che tutto sommergerà. Ma chi avrà costruito
per tutta la sua vita l'arca santa in essa troverà la salvezza e il rifugio.
Io sono l'Arca Santa, in Me entrate dopo averMi costruito giorno per giorno con le vostre mani.
La porta d'accesso è Maria, per Essa entrerete nell'Arca. Essa la porta del Rifugio. Da Ella sono
uscito, per Ella voi entrerete nell'Arca Santa e troverete colà la salvezza per la vita eterna.
Io, il Salvatore, voi i salvati. La Mia Madre la Porta Santa.
(Ma quando avverrà il nuovo diluvio?).
Presto, molto presto, la terra sarà sommersa nel mare dell'odio e delle vendette. Il nemico
dilagherà ovunque e solo chi si rinchiuderà nella Chiesa di Dio, purificata dal sangue dell'Agnello
e cementata dal sangue dei martiri e degli apostoli, profeti e innocenti, credenti e amanti del Dio
vivente, sarà salvo.
Prega e muoviti perché l'Arca deve essere costruita con la Parola scritta nel "Libro". Questa nuova
Parola che ti sto dettando fa parte del Libro della vita dove sono palesi le tecniche di costruzione
della nuova Arca per la salvezza finale.
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XXIV - La REDENZIONE dal MALE operata da CRISTO
________________________________________________________
11 aprile 1968
Oggi è il giovedì di Passione. Ho sofferto per voi, sono morto per voi: come uomo ho sentito tutta
la sofferenza umana fisica e psichica, come potresti sentirla tu o qualunque altro uomo, e voi non
credete. Potevo fare a meno e l'ho fatto per voi, per riscattarvi dai peccati, per riaprirvi il Paradiso,
perché vi voglio bene.
Quelli che soffrono possono capire le Mie sofferenze e sanno che Io ho provato le loro, fino
all'ultimo grado. Non sono quindi staccato da voi, diverso da voi, ma con la vostra stessa natura
misera e sensibile. Perché non Mi credete, perché non Mi amate? Io sono venuto al mondo per
voi, per farMi sentire uno di voi, per abitare in mezzo a voi, e pochi se ne sono accorti. E molti
ancora non Mi conoscono, o se Mi conoscono Mi credono lontano, inaccessibile completamente
avulso dalle loro cose e Mi pregano come fossi una statua fredda e inerte.
La Mia persona non la sentono. E' questo che Io voglio, che sentiate come persona viva ancora in
mezzo a voi, palpitante, sofferente con chi soffre, gioioso con chi gode, forte per chi è debole. Io
vi posso aiutare a trovare la strada giusta per arrivare al Padre.
Venite a Me voi che avete fame e sete di giustizia, o che siete tribolati o afflitti: Io vi consolerò. Se
non credete a questo sarete sempre tribolati e afflitti, perché niente vi consolerà, niente vi
soddisferà.
(Che cosa devo fare?)
Pregare e dire questo agli altri. Io sono la Resurrezione e la Vita. Chi crede in Me non morrà in
eterno. Per questo sono venuto fra voi, per insegnarvi la strada per non morire, e sono morto qui
perché voi non abbiate a morire per l'eternità. Perché vi voglio bene e voglio che tutti arrivino al
Padre e Lo glorifichino tutti insieme in eterno: questo è il Mio scopo e deve essere anche il vostro
perché questa è l'unica felicità eterna

25 maggio 1968
Io sono libero, non condizionato dalle cose del tuo giorno, perciò ti parlo dei peccatori. Sono
quelli che più mi fanno soffrire. Io sono salito sul Calvario, ho dato la vita per loro e non se ne
sono accorti, neppure Mi pensano.
(Ma perché, Gesù, non li scuoti? Perché non Ti fai sentire Tu che puoi tutto?).
Voi dovete farMi sentire a loro, voi dovete aiutarMi nell'opera della loro e vostra redenzione.
Non ho bisogno di voi perché Io sia carente di qualche cosa! Io ho tutto in Me, sono
l'Onnipotente, ma aspetto il vostro aiuto perché vi amo e così vi valorizzo, vi faccio partecipi della
Mia opera e voi sarete pienamente felici un giorno per aver collaborato con Me. Parteciperete
della Mia gloria, ma ora dovete lavorare, sacrificarvi per Me.
(Cosa devo fare?).
Pregare il Padre, far pregare perché il Padre abbia pietà di questi esseri reietti.
(Cosa vuol dire?).
Gettati via, lontano da Me per causa delle cose umane alle quali guardano con cupidigia.
L'unione dei corpi è il simbolo dell'unione degli spiriti per arrivare a Dio. Uniti si ha più forza:
l'amore porta all'unione e l'unione genera amore.
I frutti dell'amore sono buoni: è la natura umana decaduta col peccato originale che rovina e
perverte i frutti dell’amore. Perciò sono venuto sulla terra per risanare, redimere, risollevare la
natura umana verso Dio Padre. La Mia umanità ha redento l’umanità. La Mia vita umana ha
segnato la via della vostra vita umana. Così dovete percorrerla, come Io ve l’ho indicata. Nel
Vangelo vi sono tutti gli esempi, seguiteli. Imparate da Me che sono umile e mite di cuore.

10 novembre 1969
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Le vittime sono molte, pochi i capri espiatori.
(Cosa vuol dire?).
Le vittime della società: prostitute, figli illegittimi, vittime della strada, vittime del benessere, in tanti
modi e per tante cause esterne...
(San Michele liberami dal maligno, fa che io senta).
... ci sono le vittime. Io Mi servo anche di queste, a loro insaputa, per aiutare i bisognosi, i
peccatori, i poveri carenti nello spirito.
Le sofferenze subite, anche se non offerte coscientemente e volutamente, valgono molto e portano
un buon peso sulla bilancia della giustizia. Servono a equilibrare l'altra parte, quella che fa
pendere la bilancia con i suoi pesi negativi e sono molti, troppi.
Guai se non ci fossero queste vittime!
Ci sono poi i veri capri espiatori. Il capostipite sono Io che ho preso la croce volutamente,
coscientemente, in obbedienza al Padre, per salvare l'umanità dalla rovina.
Dietro a Me una schiera, ancora esigua, ma che certo si ingrosserà nel cammino dei secoli, di
persone che hanno capito la necessità di offrire le loro pene, i loro dolori a beneficio dell'umanità
dolente per il peccato, carente di bontà.
Queste anime sovrabbondanti di grazia offrono, coscientemente e volutamente, le loro pene e sono
molte, a favore di questi poveri diseredati dal peccato.
Questi sono i pesi d'oro che incidono fortemente sulla bilancia della giustizia.
Siate grati a loro, oltre che al Padre che ha impostato la sua giustizia su questa economia del dare e
del prendere.

14 aprile 1974
Redenzione, salvezza eterna per gli uomini di buona volontà, Voi, piccoli uomini non sapete
patire, non sapete morire. Tanto vi sconvolge la morte da preferire la vita terrena e non capite che
morire equivale ad entrare nella Vita del vostro Redentore. Così all'inizio del tempo è stato
progettato dal Creatore.
Tutte le creature seguono la legge della morte, ma c'è chi passa da morte a Vita, e sono i più, e c'è
chi rimane nella morte eterna. Morte vuol dire fine della luce vista come bene supremo. Ora
l'uomo che si è impegnato a raggiungere tale bene supremo vedrà la Luce e per essa vivrà in
eterno. La sua Vita sarà beata e completa la sua visione dell'Essere eterno. Piena responsabilità
nella vita terrena, uguale piena glorificazione nella vita eterna.
La Redenzione serve al passaggio dalla morte alla Vita. E' la Resurrezione del vostro Signore Gesù
Cristo che ha determinato per voi la vita eterna. Bisogna credere, questo è l'essenziale. Anche il
miscredente alla fine è messo davanti alla Resurrezione di Cristo, come proposta di fede e di
adesione al Cristo crocefisso e salvatore.
Se uno crederà anche all'ultimo momento della sua vita, e sarà pentito dei suoi atti contro gli
uomini e contro Dio, costui sarà salvo per la Redenzione, che opera in quel medesimo istante in
cui l'uomo peccatore, pentito, avrà accettato la croce, temerà la condanna, si pentirà dei suoi
peccati, specie della negligenza nel cercare il suo Creatore e accetterà la sottomissione a figlio del
Padre buono e misericordioso. Così sarà salvo l'uomo peccatore, con un semplice atto di adesione
totale e completo. Dio diventa il centro unico della sua parusia, e sarà eternamente felice.

4 agosto 1981
Ho dato il mandato ai Miei discepoli di liberare dagli spiriti immondi chi ne fosse posseduto.
Spirito immondo è forza negativa che si impossessa di un'anima e ne comanda il corpo. Così è
stato e così sarà sempre.
Il potere dato ai Miei discepoli è trasmesso pure ai discendenti dei Miei discepoli, a coloro cioè
che Mi seguono con fiducia e cuore sincero. Ma chi questa fede non ha, non può usare di questo
potere perché ogni potere ha come presupposto la sicurezza posta dal destinatario in questo
potere.
I Miei ministri oggi, non credono più agli spiriti immondi perciò non si servono di questo potere
per scacciarli da chi ne fosse posseduto. Così sempre più il maligno ha potere sugli uomini perché
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nessuna forza contraria lo sovrasta. Pregate perché ogni ministro ritorni ad essere credente e usi
dei doni elargitigli per il bene delle anime dei fedeli.

26 giugno 1982
(Dall'insidia del diavolo
Dalla distrazione
Dalla confusione
Dal dubbio
Dalla presunzione
Dalla negligenza
Dal sonno

libera la mia mente, o Signore.
liberami, o Signore.
liberami, o Signore.
liberami, o Signore.
liberami, o Signore.
liberami, o Signore.
liberami, o Signore).

6 gennaio 1985 - Epifania
(Signore, liberaci dal maligno!).
Come ho liberato dal maligno l'indemoniato di Gerasa, e gli spiriti del male hanno invaso il
branco di porci, così, Io ti dico: libererò dalla infatuazione o possessione diabolica coloro che a
Me si rivolgeranno con fiducia piena e totale. Solo a Me e alla Mia Madre e a chi lo farà nel Mio
Nome con fede, è possibile liberare dal maligno.
(Ma dove vanno gli spiriti maligni cacciati dall'uomo liberato?).
Vagano in cerca di un nuovo corpo da possedere, perciò avviene la trasmigrazione da un cuore
forte a un cuore indebolito dalle voglie del mondo. State attenti a non cadere in tentazione perché
quella è la prima porta per far entrare il maligno nella vostra vita. Pregate, pregate, affidatevi a Me
e alla Mia Madre e il vostro cuore resisterà agli attacchi del maligno. Più sarete attaccati a Noi e
meno il demonio avrà forza su di voi.
Cosi sia per Maria.
.....
Chi vive come porco più facilmente può essere posseduto dal maligno.
Attenti a non entrare nei branchi.
(Sono tanti i branchi?).
Molti e diversi di colore, razza, estrazione, attività. (Intelletto, sesso, prestigio, potere, setta,
cupidigia etc.).

7 marzo 1986 - ore 7
Io salvo ogni uomo smarrito (pecorella smarrita) perché attratto dai pascoli fatti intravedere dal
maligno per distoglierlo dal gregge e dal Pastore. Ma colui che presume di entrare al banchetto
finale senza la veste bianca, sarà gettato fuori, perché ha voluto credersi autonomo dal Padrone di
casa e fare di sua testa, cioè si è messo contro e al di sopra dello Sposo che esige la veste bianca
per il suo banchetto finale. Questo è satana, il ribelle contro lo Spirito Santo.
Così, l'amministratore infedele, che nonostante il condono ottenuto per le sue colpe, infierisce sui
suoi sottoposti imprigionandoli perché paghino il debito che lui pretende, per sè, di beni non suoi
ma derivanti dal Padrone. Anch'esso è immagine di Satana che opprime i suoi servi chiedendo
tutto per sè. E sarà gettato in prigione fino a quando non avrà pagato tutto il debito (Mt. 18, 2324).

12 novembre 1986
Vittima è colui che paga per gli altri. Riempie il vuoto.
Dà a chi non ha. Il Più (Cristo), riempie il meno (uomo).
C'è la vittima cosciente: sa di dare a chi non ha.
C'è la vittima incosciente: dà senza sapere il perché (innocenti).
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C'è la vittima fasulla: = vittimismo. Colui che si fa vittima (autofrustrazioni, croci inventate,
autocreate) per compensare il suo meno (lacune psichiche). Autocompensazione.
I1 Santo è colui che dà volutamente per riempire il suo meno e quello degli altri, ma il suo
sacrificio è gioia, amore per gli altri, unione con Dio e con il prossimo.
Sacrificio = rendere sacro ogni atto.
Guai a chi dà per autoincensarsi o essere ammirato dagli altri.
Serve agli altri, ma non a se stesso
Dio vede nel profondo di ognuno. La Verità sarà palese, un giorno, a tutti.
16 febbraio 1990
Come un vortice ha in sé una forza di attrazione tale da assorbire in se stesso tutto ciò che gli passa
accanto e lo include nel suo intimo, sconosciuto prima dall'oggetto sfiorato, e poi attratto e
inglobato in se stesso: cosi è avvenuto alla morte del Redentore.
Tutte le energie negative esistenti nel mondo sono state attratte e inglobate in quel Corpo sulla
croce, e quel Corpo dotato di una Energia massima -perché autore di tutte le energie diffuse nel
mondo- le ha riassorbite in Sé ed ha trasformato, con la Sua potenza primigenia, le energie
divenute negative perché allontanatesi dal Creatore, in energie positive perché ricaricate dalla Sua
potenza primigenia.
Questo è accaduto nella esplosione della Resurrezione di quel Corpo morto e risorto per virtù
propria.
Corpo apparente, ancora visibile (per 40 giorni) ma in modo diverso da prima.
Corpo psichico perché visibile e tangibile dalla dimensione psichica dei discepoli che l'hanno
riconosciuto dal tono di voce, dalle parole, dai gesti che ricordavano a loro: voce, parole e gesti già
sentiti e visti nel Gesù vivo fisicamente.
(La matita non scrive più. Perché Signore la biro non scrive più anche se è ancora piena?)
Questo è un esempio, tangibile per te, della precarietà delle forze temporali che
fanno agire,
sulla terra, ogni essere. Quando le forze temporali -fisiche magnetiche- si indeboliscono, cessano
la loro azione vivificante e l'essere si ferma, muore, non agisce più come prima (la biro non scrive
più e viene buttata = corpo fisico morto e sepolto).
Ma se interviene una nuova Forza superiore e continua, fa riprendere la scrittura (azione viva) alla
biro che ha cambiato solo l'involucro ma il contenuto continua
la sua azione (scrittura)
perché vivificato da una Forza superiore eterna che è all'origine di ogni forza temporale.
Nel vortice (morte del Crocefisso) sono state attratte tutte le forze temporali indebolite dalla forza
negativa staccatasi dalla Positiva, e in quel vortice (buchi neri?) sono state sconvolte e stravolte e
ricaricate poi dalla Forza primigenia che, da negative deboli, le ha rigenerate con la Sua carica
possente e le ha fatte rivivere e agire in modo nuovo.
La Forza Positiva è riesplosa per vivificare le sue creature indebolite. La Massima Vibrazione ha
rivitalizzato le energie delle sue creature (appesantite dalla terra) e ha ridato un nuovo impulso alle
loro vibrazioni, allentate fino alla cessazione del movimento (morte) e ridato nuova carica alle
energie fiaccate dall'usura nel tempo.
Questo ha fatto, in un tempo, il Padrone del tempo. Questo ha mostrato, nella storia dell'uomo
creato, il Creatore Redentore, Forza primigenia scesa per riassorbire in Sè (vortice) ogni forza
indebolita da forze solitarie fasulle.
Dal buco nero alla Luce, questo il destino dell’uomo.
Così è e sarà per Maria.

23 marzo 1992 ore 8
Dio è Uno. Dio è l'Essere. Dio è Amore. Dio é Creatore, Dio è Redentore delle Sue creature.
La teoria della "riparazione" (sacrifici) è superata perché è superata la teoria "trinitaria".
Non più un Padre che manda il Suo unico Figlio sulla terra per riparare le colpe dei figli col
sangue della vittima -Cristo, "agnello"- che si sottomette alla volontà di un Padre offeso dalle
colpe dei figli ingrati e ribelli al Suo amore paterno, e costringe il Figlio a morire sulla croce,
vittima innocente e obbediente al Padre che vuole essere "placato" col sangue del Figlio, unica
persona capace e degna di questo mandato perché con pari dignità del Padre (“tre persone uguali
e distinte”).
Non più "bisogno" di riparazione per un torto subito dal Padre nel confronto dei figli, ma "volontà
di amore" del Padre che vuol sollevare i Suoi figli dal peso della carne, immersa e talvolta
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sommersa nelle tenebre, e mostrare loro la "Luce" attraverso la risurrezione della carne redenta, e
sublimata a somiglianza di quella del Padre fattosi Figlio col nome di Gesú Cristo, Uomo-Dio
incarnato nel seno di una Sua creatura per opera del Suo Spirito, nato, cresciuto, ucciso dalla forza
negativa della Sua creatura nemica dell'Amore, e risorto splendente per miracolo mostrare.
Il Padre si fa "immagine" per i Suoi figli, perché i figli vivano e crescano come immagini del
Padre. "Siate perfetti come il Padre".
Il Padre si abbassa, entra nella statura del Figlio perché il Figlio si innalzi verso la statura del
Padre.
L'uomo imitatore di Cristo, Uomo-Dio, si divinizza e la sua carne, redenta dall'imitazione del
Cristo, sarà sublimata a imitazione del Risorto.
Così é e sarà per e con Maria, immagine perfetta del Figlio.
(Ma allora è la teoria dell'imitazione di Cristo quella che porta, oggi, alla salvezza ?).
Non una teoria, ma una prassi, vissuta oggi consapevolmente dall'uomo Sapiens, sarà quella che
porterà l'uomo alla sublimazione della carne, a imitazione del Risorto.
(Terzo testamento?).
Sì, lo Spirito Santo vi sostiene!
(Grazie Signore sei grande!)
ore 18,30 alla Comunione
Il Verbo si è fatto carne, perché ogni carne si faccia Suo verbo per chi è ancora ignaro della Vita.
Così sia anche per te.

4 febbraio 2000 ore 8,30
Il mondo impazzisce: è nelle mani del suo principe (Satana) che sta portando la confusione totale
nella mente dell'uomo pseudo religioso.
Io sono il Signore Dio tuo, il tuo Padre e Creatore, lo ho dato all'uomo cosciente i dieci
Comandamenti essenziali per una sua vita sana e una convivenza in pace con tutto il Creato.
I dieci Comandamenti divini sono le leggi essenziali per una convivenza giusta e serena fra tutti i
popoli della terra. Se seguite tali leggi vivete in pace e in armonia, altrimenti la confusione, le lotte,
le tenebre regneranno sulla terra. Aprite gli occhi, uomini terreni, inizia l'ora delle tenebre diffuse
dal "bugiardo, principe del mondo".
I dieci Comandamenti sono l'unico Faro per la vostra vita nel tempo, seguiteli!... ma siete liberi.
Cosi è.
Rispolverateli dalla polvere che li ha occultati o dai camuffamenti operati da ignoranti "precettori"
che li hanno annullati per mettere al loro posto i "precetti" inventati dalla loro stupidità falsa,
presuntuosa di sè, e ignorante il bene comune.
Il sesto comandamento: "Non commettere adulterio", non vuol dire: "Non commettere atti impuri",
ma non falsificare un patto sacro. Non insegnate pseudo verità false e maligne!
Cosi sia con Maria.
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XXV - PURIFICAZIONE e SACRIFICIO
________________________________________________________
15 aprile 1968
Per un mondo migliore dovete lavorare, è ora di agire.
(Ma come?).
Unendovi insieme. Ti indicherò Io come, ti indicherò la strada: ora sappi che bisogna agire perché
il mondo migliori e si orienti verso di Me.
Molti si muovono. Tutte queste agitazioni, tutta questa confusione, tutti questi subbugli,
rivoluzioni razziste, politiche, sociali, hanno tutte lo scopo di migliorare il mondo. Molti ne
approfittano per scatenare i loro istinti di violenza, orgoglio, cattiveria, ma alla fine il bene
trionferà.
Molte vittime innocenti soccomberanno: sono necessarie perché per causa loro il mondo capirà
quello che è bene e quello che è male. Si scateneranno le forze del male, ma allora si muoveranno
i buoni, i puri saranno costretti a reagire. Si muoveranno anche quelli che ora dormono
illudendosi che non tocca a loro a muoversi. Tutti saranno chiamati in causa e allora sarà
veramente aperta la lotta del male contro il bene. Preparatevi pregando e facendo penitenza.
(Ma Signore, è appena finita la Quaresima).
Pochi hanno fatto penitenza, devono capire che cosa è penitenza: rinunciare ai propri istinti cattivi,
alle proprie comodità umane, pensare alle Mie cose, a farMi conoscere ed amare; muoversi per
Me, questa è penitenza adatta a questi tempi. Non con i digiuni come un tempo, ma con l'azione e
la parola, gli scritti, ecc. Si devono muovere i commediografi, gli scrittori, i giornalisti, parlare di
Me, convincere la massa che la vita è per Me, deve essere orientata verso di Me.
(Sì Signore, ma per ora non ne vedo l'attuazione di tutto questo programma).
Lo vedrai giorno per giorno, leggi, ascolta, vedi e agisci. Altri lo faranno.

18 aprile 1968
(Quante brutte cose si vedono).
Sì, perché la gente vive come se Io non ci fossi; c'è il vizio che spinge molti e li fa vivere simili agli
animali, anche se si camuffano da intellettuali. E quelli sono peggio degli altri. Perciò le cose
vanno male e andranno sempre peggio finché non si accorgeranno che Io esisto, che devono
vivere di Me. Alcuni cominciano a capirlo, ma sono ancora pochi, però pian piano attireranno altri
sul loro cammino e l'esercito s'ingrosserà finché si farà sentire come forza viva che trascinerà e alla
fine conquisterà il mondo. Ma dura sarà la lotta: le forze del male si scateneranno e molti saranno
travolti; solo per la preghiera dei giusti non periranno. E un giorno vi ringrazieranno e loderanno
il Padre che vi ha mandati con Me a salvarli. Voi dovete cooperare per la loro salvezza,
(Ma come?)
Per ora pregate e fate quello che vi dirò: persuadete i più vicini a seguirMi ed amarMi, così come
una macchia d'olio dilagherà l'amore che vincerà l'odio.
21 settembre 1968
Scrivi.
(Che cosa? Spiegami “Pane amaro” (documentario sulla sofferenza nel mondo). Perché tanta
sofferenza? Perché tanta gente che vive come se Tu non ci fossi e non pensassi a loro? Che hanno
fatto di male per soffrire così? Ti sei dimenticato di loro? Ma tu esisti, Signore, e Tu lo sai e le
vedi queste Tue creature. Se permetti che questo avvenga, oggi, tempo del benessere, saprai Tu il
perché e certo sarà un perché di bene, ma noi non lo comprendiamo).
Io sono, Io permetto tutto per un bene eterno. Queste sono le vittime innocenti che servono il Mio
equilibrio. C'è troppo male nel mondo, ci vuole un grosso peso di bene perché la bilancia stia in
equilibrio. Questi Miei amici, i sofferenti, quelli che più da vicino Mi seguono sulla via del
Calvario, che Io ho percorso per insegnare a tutti qual'è la via che porta al Padre, queste vittime
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innocenti sono i salvatori dell'umanità cattiva, dei popoli del benessere che sono i responsabili
delle loro azioni e quindi i perversi. Quelli arrivano al Padre per la Mia amicizia, grazia, e per le
loro sofferenze, anche se non pienamente coscienti del perché di tali sofferenze; questi arrivano
solo se liberamente e coscientemente accettano Me, lavorano per Me, aiutano i sofferenti per
amore Mio. Questo è sempre opera solo della Mia grazia che agisce su di loro, ma sono coscienti
di questo e liberi di accettarla o rifiutarla.

21 gennaio 1969
La pazienza è una virtù molto importante. Saper aspettare quando si vorrebbe correre, saper tacere
quando si vorrebbe parlare, saper riferire tutto a Me o agli altri quando si vorrebbe riferire tutto a
sè: questo è esercizio santo di pazienza.
La pazienza vince la pigrizia degli altri, vince la ribellione, vince gli ostacoli più duri, come la
superbia, la noncuranza, l'ira, l'accidia: la pigrizia negativa e colpevole perché conscia di un bene
mancato.

18 giugno 1974
Prega, sacrificati per amore del tuo Dio e sarai felice.
(Cosa significa sacrificio?).
Rendere sacro ogni atto da te compiuto. Ogni azione realizzata per Me e con Me è sacra.
Sacrificio è azione fatta con Me e per Me. Questo sia il tuo volere e il tuo agire.

21 giugno 1974
(Come digiunare?).
Con la rinuncia a ciò che vi piace, non solo nel cibo ma soprattutto nelle soddisfazioni di ordine
fisico e...(Madonna aiutami, San Michele, Santi tutti aiutatemi) psicologico.
12 febbraio 1975
Il “no” di Lucifero è diventato “sì” con Cristo. Questa la legge dei contrari che porta l'equilibrio
necessario alla salvezza dell'umanità redenta.
Questo è il Mio metodo: riempire i vuoti di amore, cambiare il negativo in positivo. Ma questo
dovete fare anche voi anime elette che per l'amore siete nate e all'Amore vi siete votate.
Dove c'è un vuoto d'amore colmatelo con le vostre preghiere, i vostri sacrifici, cioè atti di amore
contingenti e peculiari della persona donante.
Fate che il “no” dell'uomo peccatore diventi “sì”, almeno alla fine.
Io sono morto, ho debellato la morte con la Resurrezione. Voi pure raggiungerete la resurrezione
del corpo se ve ne sarete serviti, in vita, per raggiungere la Vita eterna.
Spogliatevi dell'uomo carnale e sopra valutate l'uomo spirituale, non disincarnato dal mondo, ma
realmente innestato in questo complesso umano e temporale per sublimarlo e per far raggiungere
a tutti la dimensione dello spirito eterno.
Così sia per Maria.
(Ma cosa devo fare in concreto?).
Amare, credere, parlare di Me e della resurrezione dei morti.

17 maggio 1968
In alcuni momenti della vostra vita vi troverete a battere dei muri senza trovare un'uscita, perché
non fate abbastanza attenzione, ma se aprite bene gli occhi e chiedete aiuto troverete un'uscita
stretta ma facile ed evidente.
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Aprite gli occhi e pregate, c'è una scaletta che porta fuori alla Luce, è la Mia Mamma: pregatela,
aprite gli occhi, chiamatela ed Ella vi aiuterà ad uscire da ogni
stanza chiusa.

l gennaio 1969
Oggi ricorre il Mio onomastico e desidero che anche tu Mi chiami per nome. Perché non vuoi
dire il Mio nome?
(Perché me lo dicevano quando ero bambina e mi pare di sminuirTi a chiamarTi Gesù).
Solo le persone semplici amanti Mi chiamano così, i teologi Mi chiamano il “Cristo”, è la stessa
cosa, ma è più dolce chiamarMi Gesù. La Mia Mamma Mi chiamava così e anche voi piccole
colombe chiamateMi così, anche tu Mia L.

16 febbraio 1969
Il Mio nome venga lodato, rispettato per tutti i secoli.
Chiamare Me vuol dire invocare la salvezza eterna. Ancora gli uomini non l'hanno capito, solo
pochi e anche questi non chiaramente.
L'invocazione “Gesù aiutami” è validissima.
Io sono pronto a soccorrervi, il Mio desiderio è di portarvi al Padre, questo Mi è stato dato come
“mandato” da Lui. Io sono venuto al mondo per questo. Voi ora dovete collaborare perché molti
Mi invochino, anche con questa invocazione. Sarà questo un mezzo per arrivare più presto a Lui.

12 aprile 1973
“S. Michele arcangelo,
difendici dal maligno,
allontanalo dalle nostre menti
quando vuol convincerci di verità sbagliate,
dal nostro corpo quando ci spinge ad agire da animali,
dalle nostre anime
quando mette al posto di Dio tutti gli interessi umani e terreni.
Fa che noi lo riconosciamo in ogni sua tentazione
ed aiutaci a vincerlo e demolirlo. Così sia per Maria”.

6 dicembre 1974
E’ stata tolta la preghiera contro il maligno nella Messa quotidiana e il maligno è più libero così
di agire.
Voi piccoli uomini insensati, non avete ancora capito la forza della preghiera. Avete ridicolizzato
una forza esistente, operante (quella del maligno): l’avete minimizzata, annientata nella vostra
coscienza, e tale forza esistente, anche se misconosciuta, continua a mietere vittime.
Riprendete l’arma della preghiera. la forza negativa si combatte e si annienta solo con la preghiera
fervente e credente nella forza positiva.

11 dicembre 1974
Sia rimessa in vigore nella Messa la preghiera contro il maligno e la Chiesa camminerà più spedita
e più forte.
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2 luglio 1979
Bene viene da bene e sfocia a lunga scadenza; male viene da male e sfocia a breve scadenza. La
preghiera ottiene, ma spesso dopo lunghi tempi e in modo diverso dal previsto.
Prega, credi, aspetta e ciò che chiedi: la salvezza, sarà concessa dopo la prova.
(Cosa devo fare?).
Amare, amare, amare, nello Spirito, con lo Spirito, per lo Spirito.

16 marzo 1982
La croce è nel mondo, per il mondo.
E’ data dal mondo, serve per il mondo.
Nell’eternità la croce sparisce, resta solo la gloria.
Ogni uomo cosciente ha una croce, o gli viene dal di fuori, o dal di dentro di sè.
La croce è pesante quando si sente, e si sente quando la si pensa peggio, quando la si crea. Ma
quando la si accetta, se viene dal di fuori e la si pensa come mezzo di redenzione, o per sè o per
gli altri, la croce è leggera perché porta alla gloria.

13 luglio 1983
(Perché, Signore, il dolore nel mondo? Tu, Essere perfettissimo permetti il dolore, perché?).
La risposta è la Mia Passione e morte. La croce è il simbolo e lo strumento di perfezione. Io ho
insegnato la strada per l'uomo caduco. La croce salva.
C'è il dolore rifiutato, c'è il dolore sofferto e sopportato per forza.
C'è il dolore accettato,
c'è il dolore offerto,
c'è il dolore richiesto per salvare chi rifiuta l'amore.
I1 dolore dell'innocente è mezzo di salvezza per chi innocente non è.
I1 “Più” riempie il “meno” e l'equilibrio della giustizia è raggiunto.

25 settembre 1984
I capri espiatori sono persone che hanno accettato liberamente e coscientemente la croce
addossata a loro dal maligno.
Ogni sofferenza o male fisico e morale viene dal diavolo, l'oppositore del Bene. Offre la felicità
terrena, illusoria, e, alla fine la distrugge con la morte.
Non oltre può andare il maligno. Ma se l'uomo comprende l'effimero e il transeunte e cerca
l'Eterno, l'illusione della felicità terrena cadrà e cercherà la Verità, felicità eterna.
I1 maligno può accanirsi per distruggere l'uomo cosciente o l'innocente ignaro del male, ed è
soddisfazione misera e parziale la sua, ma non potrà mai distruggere l'anima dell'uomo cosciente
del Bene. Perciò tali persone, rovinate nel corpo dalla furia di Satana, potranno con libera volontà
e coscienza offrire le loro sofferenze per realizzare il Bene in cui credono, e che è insito nella loro
anima, e salvare per osmosi altre anime inconsce di tale Bene. Questi sono i capri espiatori che
servono all'equilibrio divino.
Dove abbonda il male, li sovrabbonda il Bene, cercato, creduto, voluto da tali anime pie che si
inginocchiano ai piedi della Croce e fanno corpo con essa.
Salvati da Gesù, salvatori con Gesù.

16 gennaio 1985 - ore 5,30
Sitio, ho sete, ho detto prima di morire sulla croce. Così ho espresso l'ultima Mia volontà umana e
divina. Umana, perché il Mio corpo fisico era disidratato, divina, perché il Mio amore per le Mie
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creature richiedeva l'amore e il ritorno delle creature al Padre Creatore. Perciò ho bevuto l'aceto
offerto dalle Mie creature, per eliminare ogni sozzura, ogni peccato offertoMi dall'uomo, che,
succube del maligno, risponde alla Mia richiesta d'amore con l'aceto, frutto dell'amore male
vissuto.
L'aceto è il vino cattivo, andato a male. E l'aceto assunto alla fine, è stato convertito in sangue e
acqua uscito fino all'ultima stilla dal Mio costato ferito. Così ho assunto e annullato dal Mio corpo
fisico il peccato dell'Umanità; ho purificato così il corpo dell'uomo. La natura umana è stata
purificata, annullando le scorie con la Mia morte, e sublimata poi, con la Mia resurrezione.
E l'uomo è così salvato.

25 giugno 1985 - in treno
Perché non Mi ascolti quando ti parlo?
(Sono stanca Signore, e sfasata. Perché hai voluto patire e morire? Tu che sei Dio? Non potevi
trovare un altro modo per salvarci? Bastava solo una Tua Parola e l'uomo sarebbe stato salvo).
No, per salvare bisogna immergersi e compartecipare alla situazione di chi non sa salvarsi da solo,
perciò ho preso la vostra natura umana e ho pagato il prezzo del vostro riscatto. Ho pagato la
libertà offertavi per scegliere fra il mondo (proposto dal maligno) e il Cielo.
La Mia natura umana ha sofferto nel Getsemani ha visto l'orrore, ha provato lo sconforto e la
paura. Io uomo ho sudato sangue vedendo l'incapacità delle Mie creature sobillate dal maligno.
Ed ho pagato anche il sobillatore, necessario per una vostra libera scelta.
L'uomo-Dio ha visto e provato la debolezza della natura umana, ma ha vinto l'obbrobrio subito.
Così la sofferenza offerta ha partecipato al dolore umano fino al massimo grado, ma alla fine, ha
vinto.
Così ho dato l'esempio di compartecipe. Così fa anche tu, alla fine vincerai. Ora scegli.

2 ottobre 1986
Il peccato non è ereditario; il peccato è personale.
Il peccato non è collettivo; il peccato è del singolo.
Ogni uomo ha una sua responsabilità personale, davanti al Creatore, di averLo rifiutato, ignorato,
deriso, combattuto.
È la scelta libera, cosciente di ogni uomo maturo, quella che sarà giudicata ed eventualmente
condannata.
Alla fine della vita terrena di ogni uomo sarà palese il vero peccato, quello contro lo Spirito Santo.
Ogni altro cosiddetto peccato sarà perdonato perché dovuto a mediazioni esterne (educazione,
culture, mode, ecc.) ed interne (tentazioni del maligno).
E’ la scelta verso Dio o contro Dio quella che vale per la vita eterna.
La vita eterna può essere già quella temporale, se vissuta coscientemente, volutamente, liberamente
(anche se attraverso lotte e conflitti) per il Creatore, con il Salvatore, nella scia dello Spirito Santo.
Non eredità di peccato (anche se ogni peccato personale può influire sul prossimo spingendolo a
scelte negative, ma qui la responsabilità è relativa all'istigatore), ma eredità di salvezza spetta
all'uomo creato dall'Amore, salvato dall'Amore, perché viva, in Uno, con l'Amore.
(Ma il peccato contro lo Spirito, non verrà perdornato?).
Molte scorie devono cadere, finché resterà il verme nudo e allora l'uomo si troverà davanti alla
Luce e ne sarà abbagliato.
Le omissioni fatte durante la vita terrena saranno palesi, e pianto e stridore di denti provocheranno
a colui che vista, o intravista la Luce, l’ha rifiutata.
Il pianto purifica. IL SALVATORE SALVA.
Ogni uomo è unico e irripetibile, anche nel suo peccato.

17 marzo 1989 - ore 8
Sta crescendo la grande lotta fra i figli della carne e i figli nello spirito.
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I figli dello spirito soccomberanno nella carne, ma alla fine avranno ragione sui figli della carne
che saranno smantellati, confusi, annichiliti dallo Spirito emanato dai figli nello spirito, vincitori
sullo spirito emanato dal principe di questo mondo che sarà precipitato nell'inferno per un tempo
e due tempi.
Inferno = Geenna dove brucia la pula e il seme sarà purificato per riuscire pulito a salire
illuminato e attirato dalla Luce del Sole eterno (= Fuoco inestinguibile che brucia le scorie e fa
crescere il seme nudo).
L'Amore sovrasta il non amore e tutti saranno uno nell'Uno.
Così è e sarà all'infinito.
Il predominio è della carne.

3 luglio 1990
(Ma allora la purificazione dalle scorie terrene (purgatorio o inferno) sarà solo nella Vita oltre la
vita?)
No, la purificazione dalla pula-zizzania che -seminata dal principe di questo mondo avviluppa il
buon grano, seminato dal Padre, e talvolta sembra farlo soccombere- avviene spesso sulla terra, nel
tempo concesso ad ogni uomo per la sua crescita psico-fisica-spirituale.
Tale crescita è libera ma condizionata, nel tempo, da influssi negativi (memorie genetiche etc.)
derivati dalle forze negative (nemico = principe del mondo). Ma tali influssi, se ripetutamente
ascoltati e seguiti, avviluppano l'uomo, sclerotizzano i suoi canali positivi (coscienza), e lo portano
verso la malattia (disordine psico-fisico) e la morte spirituale. Se l'uomo, così sclerotizzato e
malato vuole e riesce a captare le ragioni profonde della sua malattia psico-fisica, e chiede l'aiuto
dall'Alto (preghiera), per essere liberato da tali forze negative, e offre le sue sofferenze (psicofisiche) come mezzo per bruciare la pula che lo ha avvolto, vive e attua coscientemente la sua
purificazione. Questo è il purgatorio terreno dell'uomo cosciente.
Se l'uomo avviluppato dagli interessi terreni -che piano piano lo allontanano dalla visione
dell'Eterno- non chiede l'aiuto dall'Alto e chiude l'orecchio alla voce della sua coscienza (Angelopartner), resterà sempre più legato da tali interessi che lo opprimeranno a tal punto da farlo
soffrire e morire di angoscia. Questo è l'inferno terreno di ogni essere che ha rifiutato la Luce.
Ma il cammino è infinito per l'uomo che pur avendo rifiutato temporalmente la Luce, la
intravederà nella vita oltre la vita, dove le forze negative non hanno più potere su di lui, e dove tale
Luce filtrerà attraverso le fessure (influssi angelici e dei Santi) che scalfiranno un po' alla volta la
sua crosta (pula), e tale Luce (Fuoco Eterno) illuminerà, riscalderà, brucerà le scorie (purgatorio) e
ripulirà il grano per riporlo nei granai eterni.
Così è e sarà per Maria.

2 dicembre 1990
"I1 Regno di Dio è dentro di voi, Mie creature amate, ma ho anche detto: ipocriti, perché
purificate l'esterno? E' dentro di voi che si formano i pensieri malvagi, le calunnie, le ipocrisie e
tutto ciò che è negativo".
Purificate il vostro cuore, allontanate, rifiutate ogni pensiero cattivo e la pace ritornerà nel vostro
cuore e la Luce brillerà nel vostro occhio, e attorno a voi risplenderà quell'aura luminosa, attraente,
che è segno di Luce interiore, che dona pace e gioia.
E' dentro di voi, nel vostro profondo che si combatte la battaglia dell'Amore che espelle il non
amore, o l'amore fasullo. E' dentro di voi che le energie positive si scontrano con le energie
negative. Ma se ne siete consapevoli potrete chiedere che la Forza positiva (Regno) allontani le
forze negative e addirittura le sconvolga e le stravolga in forze positive.
Questo è stato l'iter che Io ho messo davanti ai vostri occhi durante la Mia vita temporale sulla
terra. Tante forze negative urgevano contro di Me (indemoniati), ma Io le ho vinte, le ho cacciate,
le ho dirottate verso i porci che le hanno assorbite e si sono precipitati nel lago. Morte apparente,
luogo di purificazione (Geenna).
Ma alla fine anche i porci sono stati mondati dalle loro scorie. La Forza positiva ha vinto la forza
negativa sulla croce. La morte del corpo, dove sovrabbondavano e pullulavano le forze negative
di tutta l'umanità, ha disorientato, sconvolto, e alla
fine stravolto tali forze negative e le ha
rigenerate con la Forza positiva presente nel Mio Essere.
La Resurrezione del Mio Corpo ne è stata, per voi, la manifestazione di tale vittoria sulla morte
delle forze negative cambiate in positive.
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L'acqua diventa vino. I1 negativo si converte in positivo. Il Regno impera sul regno di morte.
Il Regno di Dio è dentro di voi, creature amate, siatene consapevoli! E come la Mia Forza positiva
si è imposta sulle forze negative stravolgendole in positive, così voi, piccoli uomini, ogni giorno
potete combattere coscientemente la battaglia contro le forze negative che urgono e tentano di
attirarvi nella loro orbita.
In voi il Regno, siatene consapevoli e pregatelo e riuscirete, quotidie, a espellere da voi le forze
negative, e alla fine stravolgerle in positive, per la Forza positiva che è in voi e sempre a vostra
disposizione quando la invocate
Questa è la battaglia che stai vivendo tu, ora più consapevolmente e che è sensibile anche a chi ti si
avvicina.
Vedono la tua tetraggine, segno delle forze negative altrui da te attirate per sconvolgerle con la tua
forza positiva che, piano, piano, avrà ragione sulle negative. E
solo allora la tua aura sarà luminosa e visibile anche all'esterno da chi ha questa sensibilità visiva e
sensitiva.
Prega, prega, prega, ama, ama, ama e sarai attraente e non più repellente.
Così sia per Maria.
12 febbraio 1991
Il figliol prodigo è uscito liberamente dalla casa del Padre che l'ha lasciato andare, dopo avergli
dato la sua dote. Ma l'ha aspettato finché il prodigo, rimasto nudo e solo, ha ripensato con
speranza e amore al Padre che forse lo poteva riaccettare: l'unico che lo poteva ancora amare! Ed è
tornato.
Non così il fratello maggiore che si era staccato interiormente (rifiuto di amore) dal Padre, ma
pauroso, perché solo e senza amore, non era uscito (dalla casa del Padre) ma lavorava per forza
nel campo. Perciò il lavoro negativo di satana (= fratello maggiore) che produce frutti negativi nel
mondo (= campo)! Mugugna Satana e vuole anche lui la festa dal Padre. Ma il Padre attende
anche il ritorno amoroso e fiducioso di colui che ha voluto sotterrare i talenti e ha lavorato per
forza, e non per amore, nel campo (mondo) concessogli per realizzare i suoi talenti.
Chi ha sperperato i talenti, ma ricerca l'amore del Padre con umiltà e fiducia nel Suo perdono,
entrerà nel banchetto finale, ma chi vuol lavorare da solo, presuntuoso di sé, e staccato dall'amore
del Padre, non potrà rientrare finché non chiederà umilmente perdono cercando l'amore del Padre
e non pretendendo soltanto le feste col vitello grasso.

20 gennaio 1992
“Andate, al fuoco eterno perché ciò che non avete fatto a uno solo di questi piccoli non l'avete
fatto neppure a Me"...
(Ma allora il Fuoco eterno è la mancanza di Te?).
E' la dolorosa consapevolezza della solitudine eterna senza di Me, che brucia la pula che ha
avvolto l'uomo incontrato solo sul proprio ego!
Bruciata la pula dal Fuoco dell'amore, che inevitabilmente si fa sentire attraverso il desiderio
struggente della Mia presenza non prima percepita -perché troppi interessi terreni (pula) la
nascondevano- l'uomo, solo, nella Geenna, sarà ripulito dalla pula e ritornerà il verme nudo, e il
seme rinascerà perché ritroverà Me in se stesso, come Forza propellente per la vita eterna.
Così é e sarà.
(Liberami Signore da tutte queste complicazioni intellettuali: è questa la mia pula?).
La Verità è semplice, la Verità è una: "Io sono", in te e in ogni uomo "Sapiens". Liberati dalle
complessità intellettuali e Mi sentirai chiaramente in te.
(Linguaggio più semplice?).
L'uomo è come una radio piena di interferenze, se centri il canale giusto senti chiaramente la Mia
voce.
Così sia.
(Signore liberami dalle interferenze e sentirò solo Te...Slogan?...).
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XXVI - Il PURGATORIO
________________________________________________________
21 aprile 1968
Le preghiere dei buoni accelerano l'entrata in Paradiso di molte anime purganti, dillo a tutti
perché le anime aspettano i vostri suffragi, e se entreranno nella gloria, anche per mezzo delle
vostre preghiere, poi si ricorderanno di voi e intercederanno presso il Padre per voi.
(Signore, dimmi, ci sono le anime vaganti?).
Innumerevoli anime di piccoli nati o abortiti, anime di non battezzati ma innocenti, pure queste
sono le anime vaganti. Se voi le pregate, esse vi aiutano intercedendo per voi presso il Padre.
Questa è l'economia del Paradiso, la banca a cui potete attingere per avere un prestito che vi aiuti a
salire, poi lo ricambierete.
(Come?).
Lodando e glorificando Dio assieme a queste anime, per questo bene, questo prestito che avete
avuto a disposizione sulla terra. Potete attingere quando volete, è sempre a vostra disposizione.
Beati quelli che ne avranno conoscenza e vi crederanno e vi attingeranno perché per loro sarà di
grande aiuto.

21 febbraio 1969
L'inferno esiste, te lo dico Io.
Io sono sceso dopo la mia morte per liberare le anime dei giusti morti senza Battesimo. Ora sono
gloriose per la Mia Passione e morte. La Mia Resurrezione le ha fatte risorgere dall'oblio di attesa
in cui erano. Questa è stata la Mia prima discesa agli Inferi. Non all'Inferno dove è la pena eterna
della privazione di Dio, con ogni altro male, ma agli Inferi, luogo di attesa della visione beatifica
di Dio. Colà le anime attendono, ma senza la sofferenza dell'attesa. La speranza che è certezza
finale, le sostiene.
Così sarà per tutte le anime che moriranno senza Battesimo: attenderanno, fino alla fine dei secoli
l'ultima mia venuta dopo di che tutto sarà definitivo: o la gloria eterna per i beati o la dannazione
eterna per i ribelli.
Prega e fa pregare per le anime del Purgatorio, luogo di attesa, ma pieno di sofferenza per lo
sconto di pena veniale da scontare. Anche là c'è la speranza e la certezza della gloria finale, ma la
pena più atroce sarà proprio il desiderio di raggiungerla, ben sapendo che le mancanze fatte sulla
terra ritarderanno questa conquista, allora capirete che cosa valeva il tempo.

17 marzo 1971
(Chi mi ha richiamato Signore?).
Lo spirito della nonna ha bisogno di te, prega per lei.
(Ma cosa posso fare per lei? E' vero il Purgatorio?).
Esiste un periodo di pena per chi non è puro per entrare nel Regno definitivo. Chi ha contratto
debiti deve pagare fino all'ultimo centesimo (Lc. 12, 59).
(Ma come sono i debiti? Tutti si possono pagare?).
No, non tutti ma i più lievi. Solo il debito con lo Spirito Santo non si potrà mai più risolvere dopo
la morte. Il peccato contro l'uomo si può pagare sopportando la pena: il rimorso cocente di non
aver dato all'uomo ciò che gli spettava per amore.
Quando l'amore non è stato realizzato, per l'egoismo del tributario, costui dovrà dare tante lacrime
quanto amore non ha voluto dare. Questo è il Purgatorio. Ora, gli spiriti eletti entrano direttamente
nel Regno, dopo la loro purificazione dalle colpe veniali; poche sono le mortali e solo quelle
volute liberamente contro lo Spirito Santo.
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1 agosto 1974
(E' vero, Signore, che si può essere dispensati dalla pena eterna con l'indulgenza plenaria chiesta
da S. Francesco?).
Si, a chi Mi domanda un bene eterno Io lo concedo. Dipende però dalla volontà del richiedente e
dalla volontà del ricevente ottenere il frutto.
Se il richiedente è bene intenzionato, si stacca cioè dal suo io per immergersi nell'Io Eterno, e
chiede l'unione (eterna) per sè e per gli amici, sarà corrisposto per se stesso.
Per gli amici, invece, dipenderà dalla libera volontà del singolo ricevente. Se tale persona sarà
piena di fede nel richiedere e accettare tale benevolenza e sarà fermamente decisa di cambiare vita,
dal momento della purificazione in poi, allora sarà vera tale purificazione e perenne il bene che ne
deriverà.
Se il ricevente avrà fede superficiale ma farà tutto per amore, sarà pure aiutato a superare le
ulteriori prove della vita.
Se il ricevente non crederà pienamente a Me, come possibile Liberatore, e farà l'atto di penitenza
come una superstizione, non sarà concesso il condono della pena. Tutto dipende dalla volontà di
conversione del ricevente.

4 giugno 1980
Ogni azione negativa fatta dall'uomo sulla terra verrà ripagata con una azione positiva cosciente
fatta per raggiungere l'equilibrio che serve a entrare nella Vita eterna. Anche qui sulla terra si può
entrare nella Vita eterna quando si rapportano le azioni alla Realtà e volontà di Dio.
Così la gioia procurata al corpo, se si riconosce fatta in situazione non voluta da Dio e secondo il
Suo scopo, sarà ripagata con altrettanta sofferenza nel corpo stesso per annullare lo squilibrio
portato dal peccato.
Questa è la legge dei contrari.
Gesù ha ripagato, con la Sua passione e morte, tutti i peccati dell'umanità raccolti e assorbiti dal
Suo corpo terreno e li ha annullati sulla croce.
(Grazie Signore, sei immenso).
Il Purgatorio è questa sofferenza del corpo o dello spirito, cosciente di azioni fatte contro la
volontà di Dio per un nostro godimento o interesse personale. Questa sofferenza ci purifica dal
male (bene fasullo goduto) e ci fa comprendere la potenza e la bontà di Dio che ci mostra costè il
vero bene.

15 novembre l984 - ore 21,30
(Ma come può soffrire ancora il corpo dell'uomo se è morto?).
Non è il corpo fisico, ma il corpo psichico che vive dopo la morte del corpo fisico.
Il corpo psichico è quella realtà che nell'uomo, nato sulla terra, aggancia il suo stato fisico, terreno,
transeunte, allo stato spirituale, eterno, all'anima, come dite voi, o meglio, al vostro Angelo, parte
spirituale di ogni uomo sempre esistente in eterno.
I1 corpo psichico staccato, (per il suo peccato o deviazione dal retto cammino dal suo Angelo
(che con la morte del corpo non può rimanere in balia delle tenebre, perché derivato
dall'Altissimo e all'Altissimo ritornato), rimane nel buio, in solitudine finché purificato dalle scorie
che lo appesantiscono, salirà per ricongiungersi con il suo Angelo per tutta l'eternità.
E l'uomo canterà l'eterno alleluia al suo Creatore.
(Ma quanto durerà questo distacco?)
Conforme l'entità delle scorie accumulate per sua cattiva volontà, durante la vita terrena. Ed è
questo distacco, questa solitudine, questa lontananza dalla Luce, per sua colpa, che provocherà la
sofferenza più grande per il corpo psichico dell'uomo purgante.
Pregate perché si abbrevi lo stato di solitudine dell'uomo anelante alla Luce.
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27 febbraio 1986 ore 8
La reincarnazione, in corpi successivi al primo nato sulla terra in un determinato tempo della
storia, non esiste.
Uno è lo spirito di ogni uomo incarnato in un determinato corpo concepito nell'unione del padre
con la madre.
-E i due saranno uno-, è stato detto.
E uno è il frutto dell'unione. Uno lo spirito incarnato nell'unico corpo. Non può uno spirito
trasmigrare da un corpo in un altro corpo, perché unica e irripetibile è la persona formata da
quello spirito che anima quel determinato corpo.
False sono tutte le teorie della reincarnazione e dovute a menti anguste, ignoranti il Dio Salvatore e
programmatore dell'umanità. Uno lo spirito e uno il corpo che lo contiene. L'uomo si salva o si
danna attraverso e per mezzo di quell'unico corpo vissuto in quel tempo prestabilito per lui da
sempre e per sempre.
Io Dio, incarnato in quell'unico corpo preso da Maria, Mia creatura, ho offerto il Mio unico corpo,
unigenito, generato cioè col Padre e con lo Spirito nello spirito e nel corpo di Maria, una volta nel
tempo, l'ho offerto per voi piccoli uomini, per salvare le vostre uniche vite, incapaci di salvarsi da
sole nel tempo destinato a ciascuna di voi.
Io Creatore, Io Salvatore di ogni uomo nato, vissuto, morto nel tempo per vivere alla fine,
purificato, al Mio cospetto.
(Ma la purificazione dell 'uomo peccatore quando avviene? Nel tempo o anche dopo la morte?).
Il tempo serve per conoscere, agire e purificare le azioni fatte dall'uomo, ignorante la Verità o
trasgressore di tale Verità. A ciò serve la vita terrena di ogni uomo. Ma se in quell'unico tempo
dato all'uomo egli non conosce, o non vuole conoscere tale Verità, o la trasgredisce, la sua
purificazione avverrà dopo la morte del corpo fisico, quando cioè il corpo psichico dell'uomo,
liberato dai limiti corporali del tempo, conoscerà la Verità e si incamminerà verso la Luce.
Doloroso all'inizio il cammino del peccatore ancora appesantito dalle scorie della terra
(Purgatorio), ma sempre più alleggerite man mano che scoprirà la sua pesantezza nei confronti
della leggerezza e luminosità dello spirito (Angelo) che vuol raggiungere.
E sarà gioia piena l'incontro del corpo psichico, purificato, con lo spirito che lo attende per il volo
verso il Sole eterno.

14 marzo 1986
L'uomo indemoniato Dio lo libera (Luca 8; Matteo 8).
Quando l'uomo animale incontra Gesù, ha paura perché sa che deve abbandonare la sua animalità:
"Perché ci tormenti prima del tempo?" (purgatorio).
I porci annegano.
Il Battesimo = immersione nel nome (conoscenza, unione) del Creatore e Salvatore che purifica
dalle scorie e rimane il verme nudo che alla fine si riunisce col suo spirito e diventa farfalla.
Passaggio dell'uomo animale all'uomo spirituale = Battesimo sulla terra, cioè inizio di tale
passaggio o immersione.
Purgatorio = purificazione del corpo psichico nell'altra dimensione. Purificazione temporale
(sofferenze coscienti, morte); purificazione spirituale (purgatorio).

8 giugno 1986 - in treno (parla R.).
Ho ancora bisogno di te, delle vostre preghiere per salire.

(Ma il signore non ti ama
Si, ma io non l'ho amato durante la mia vita terrena.
Quanto più uno ama, tanto più veloce è l'incontro. Così, all'opposto, è ritardato quanto meno uno ha
amato. Le vostre preghiere accelerano l'incontro, perciò te le chiedo.
Fallo anche per i miei figli, quanto più mi avvicino a Lui, tanto più facilmente potrò intercedere e aiutare i
miei figli.
Grazie L.., e grazie a Dio.
R.

310

30 settembre 1986
Bisogna dare e non prendere, questa è la legge dell'amore.
lo ho voluto prendere per me soddisfazioni umane: prestigio, ricchezze, glorie umane,
e ora devo consumare qui (purgatorio) tali scorie che mi appesantiscono.
La gloria umana è pesante da guadagnare e da smaltire. La gloria eterna è bella ma difficile da
conseguire finché è sottomessa alle attrattive terrene dell'io di superficie.
Prega per me perché mi liberi presto da queste scorie. Grazie.
G.B.

Chi, sulla terra, si credeva di prima categoria è disceso all'ultimo posto, chi era considerato di
seconda categoria è salito ai primi posti. (in Cielo)

28 novembre 1986 - ore 8.30
Il Regno di Dio non è di questo mondo, ma inizia con l'inizio del mondo, è in relazione al mondo,
è nel mondo e si sviluppa, cresce nel mondo, in ogni creatura che nasce, vive nel mondo (terra,
tempo).
Poi continuerà espandendosi all'infinito perché l'Infinito è il Re che lo ha iniziato.
Il Regno di Dio è in relazione all'uomo, perciò è iniziato sulla terra all'inizio del tempo che segna
la crescita dell'uomo cosciente.
Il Regno non è eterno perché ha avuto inizio come costruzione cosciente dell'uomo sapiens.
Il Regno è quindi in fieri.
L'uomo è eterno in Dio, prima in potenza (nella mente di Dio) poi in atto sulla terra, nel tempo, e
lì inizia la costruzione del Regno, sempre più coscientemente.
Il Regno è opera del Creatore che aiuta la creatura a costruirlo, (salva la creatura che altrimenti
non riuscirebbe a costruire da sola, il Regno), ma è soprattutto opera della creatura che è stata
messa nel mondo per iniziare tale costruzione e farla crescere.
Se il Regno ha avuto inizio (perché è per l'uomo maturo) non si può considerarlo eterno (eterno è
ciò che non ha nè principio nè fine) ma, iniziato nel tempo continuerà all'infinito nell'eternità
beata. (Lc. 13,18-19)
Perciò ho detto: -Venite benedetti, entrate nel Regno preparato per voi fin dalla creazione, e
andate maledetti al fuoco preparato per il diavolo e i suoi angeli-.
Il fuoco è preparato per purificare, bruciare la pula, le scorie dell'uomo vissuto come zizzania e
del diavolo seminatore di zizzania, ma bruciate le scorie nel fuoco della conoscenza del Regno e
del suo Re, la creatura sarà purificata, giustificata, salvata e resa degna di entrare nella vita eterna
beata dove il Regno si espanderà senza fine.
(Ma allora non c'è fuoco eterno e punizione eterna. (Mt. 25, 31-46)
Te l'ho già detto: eterno è ciò che non ha inizio nè fine, l’inferno ha inizio con la creazione
perché l'uomo (e prima l'angelo) ha deviato dal retto cammino e giustamente, col pianto e stridore
di denti, si purificherà dalle scorie e ritornerà alla fine nell'orbita giusta dove tutti saranno salvi e
beati. Per opera del Re, costruttore principale del Regno (Salvatore, Gesù Cristo).

17 gennaio 1987 - ore 8.30
"Quello che è stato detto nel segreto sarà urlato sui monti".
Perciò devo dire, e tu lo registri, ciò che non ho fatto sulla terra.
La mia è stata un'alternanza di si e di no, credevo, e rifiutavo di credere in quel Dio che ora conosco più
chiaramente.
ESISTE, e io LO devo denunciare.
Solo cosi potrò sollevarmi dalle scorie del mio io che mi appesantiscono tuttora.
La mia scienza, il mio immergermi nell'uomo senza volerne vedere lo spirito, mi ha tolto la visione del Suo
Essere.
Ho creduto e guardato più all'uomo terreno, in tutte le sue manifestazioni intime senza comprenderne il
Motore.
Ora so che il Motore di ogni situazione è Lui.
Il maligno porta la nostra attenzione sulle cose transeunti e ci distrae dalla contemplazione dell'Essere,
Primo Motore di ogni essere creato.
Prega per me, perché io possa salire verso di Lui, lo puoi fare. Dillo sui monti. Grazie.
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Agostino G.

(Signore, sono matta?).
No, apri il tuo intimo e ascolti perché credi a Lui e a questa nostra dimensione. Questa è la verità.

12 febbraio 1987 - ore 23.50
Perché non mi ascolti più?

(Ma perché non ti rivolgi agli altri, ai tuoi più prossimi?).
Perché non credono che io sia viva, viva e tormentata. Potessero comprendere il tormento di chi anela
alla Luce ma troppe scorie ha ancora da smaltire! Dillo ai miei figli perché vivano cercando la Luce
finché sono ancora nel tempo.
Ti prego trasmetti ciò che ti dico e chiedi preghiere per me. Grazie.
R.

5 ottobre 1987
(Mc.9,43-49)
"Nella Geenna tutti saranno salati col fuoco". (Isaia 66,16; 54,7-8)
Nella Vita oltre la vita, tutti saranno purificati (salati) da Dio (Fuoco). Salati = resi sapidi, sapienti.
Geenna = luogo, periodo, situazione transitoria dell'uomo (purgatorio) che entra nella valle
oscura, dopo la morte, dove intravede la Luce, lontana, ma vede su se stesso tutte lo scorie (peccati,
deviazioni, omissioni) accumulate durante la sua vita terrena. Tali scorie (pula seminata dal
nemico = zizzania) saranno bruciate, salate, corrose dal Fuoco.
Azione del sale: purifica il corruttibile = scorie; conserva ciò che è incorruttibile = verme.
Fuoco = Amore di Dio che illumina (fa comprendere le deviazioni terrene), riscalda (fa desiderare
l'Amore e la Verità), brucia (toglie le scorie).
Solo il Fuoco, l'Amore di Cristo Salvatore, può bruciare, perdonare, cancellare i peccati (scorie,
pula), e l'uomo purificato, cioè rimasto liberato dalle scorie, resta verme nudo (essenza spirituale
eterna) che non muore in eterno. L'uomo è come l'oro grezzo che viene purificato nel crogiolo
dell'Amore (Fuoco) e ritorna puro e lucente per sempre. "La Verità vi farà liberi".
Così è per Maria.

14 febbraio 1988
L'opera (pula) dell'uomo malvagio sarà distrutta dal Fuoco (purgatorio). "Egli personalmente sarà
tuttavia salvo come uno che passa attraverso un incendio" (I Cor. 3,13-15).
L'amore di Dio brucia le scorie, purifica e salva, dopo la purificazione nel purgatorio.
Comprensione dolorosa dei propri sbagli fatti nel tempo.
Sbagli = azioni contro l'amore di Dio e del prossimo = egocentrismo.
_
Contrapposizione fra l'Amore (misericordia) infinito e l'amore per se stessi (egoismo). La visione
di tale contrapposizione produce la sofferenza che purifica. "Venite benedetti, andate
maledetti".(Mt.25).
Venite = attrazione, unione; andate = allontanamento. Metafore per indicare l'unione con Dio
(Paradiso), o la disunione da Dio (purgatorio).
Il Fuoco Eterno è l'Amore di Dio nel quale entrano per l'eternità i purificati. Ma il fuoco ha due
aspetti per l'uomo; uno positivo = Luce, calore, illumina, riscalda; l'altro negativo = brucia,
consuma ciò che è estinguibile, cioè la pula, le scorie.
Finché la parte psichica dell'uomo (intelligenza, volontà, libertà) non si sarà purificata dalle scorie,
riconosciute tali dall'intelligenza delle proprie colpe terrene (azioni contro l'amore), non potrà
salire alla visione beatifica di Dio (aspetto positivo del Fuoco).
Il Fuoco illumina l'uomo peccatore facendogli vedere le proprie scorie (pianto e stridore) e le
brucia, le dissolve col calore del Suo Amore.
"Alla fine tutti saranno salati col Fuoco" (Mc. 9,49) = alla fine tutti saranno resi sapienti (sale) dal
Fuoco eterno. E saranno uno nell'Uno.
Così sia per Maria.
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Eterno è in contrapposizione al tempo. Dimensione temporale = limitata finisce. Dimensione
eterna = illimitata, infinita.
L'uomo entra nell'eternità quando si unisce a Dio infinito, eterno.

17 giugno 1989 - ore 8
L'innocente diventa Angelo dopo la morte, perché nulla lo ha infangato nella sua breve vita
terrena e non ha quindi bisogno di purificazione. La sofferenza fisica e la morte sono il breve
tunnel, superato il quale il bimbo si ritrova nella Luce ed entra così nella comunione dei Santi che
possono agire per aiutare i lontani (parenti, amici) ad accelerare la loro purificazione per entrare
nella Luce.
Gli Angeli sono i "catalizzatori" delle anime in cammino verso la Luce, perché tutti siano uno
nell'Uno.

15 luglio 1989 - ore 6 (Sommacampagna)
(Qualche giorno fa M. e dei suoi amici avevano sentito dei passi nella mia casa disabitata, e
avevano visto spenta una lampadina prima accesa sulle scale).
(Signore, spiegami cosa significa quella lampadina bruciata e quei passi uditi da più persone che
temevano ci fosse un ladro ma non hanno trovato nessuno dopo aver cercato ovunque?).
Le anime vaganti possono provocare tutto questo e anche fenomeni più evidenti e sensibili a voi
uomini sulla terra. E lo fanno per richiamare la vostra attenzione, la vostra memoria su di loro.
Ma troppo distratto è ancora l'uomo moderno per pensare a credere a queste realtà, a queste entità
invisibili a lui, ma sensibili all'uomo attento e credente alla presenza "viva" di queste persone,
morte nel corpo, ma vive nello spirito.
Il corpo psichico di tante persone morte sulla terra è tuttora vivo, pensante e spesso cerca un aiuto
dalle persone ancora vive e attive sulla terra che possono col loro ricordo e con la loro preghiera
aiutarlo a salire verso la Luce (dove, liberato dalle scorie si incontrerà con la sua metà spirituale anima = Angelo partner- e sarà uno -corpo spirituale- nell'Uno).
Ancora troppo pesante è l'energia di tali entità che vagano ancora nel tempo ma al di là dello
spazio visibile all'uomo concreto sulla terra. Tale energia può muovere e fare accadere quei
fenomeni (rumori, oggetti rimossi, etc.) inspiegabili per l'uomo razionale terreno.
Il corpo psichico dell'uomo (formato di pensiero, volontà e libertà), non trova la pace se non dopo
la sua purificazione dalle scorie (peccati, deviazioni che lo hanno allontanato dalla Via che porta
alla Luce).
Perciò vaga in cerca di una forza positiva che lo spinga verso l'Alto aumentando la velocità delle
sue vibrazioni, date dall'amore del Creatore e del prossimo.
Le preghiere, di chi fa memoria della persona trapassata e invoca per lei l'aiuto delle anime
purificate, sono questa forza positiva che si unisce alle altre forze positive -Angeli, Santi-.
Quanto più l'energia del trapassato è appesantita dalle scorie, tanto più lente sono le sue vibrazioni
-ancora simili a quelle dell'uomo sulla terra-; quanto più aumenta l'amore per l'Amore, tanto più le
vibrazioni sono veloci e l'energia diventa sempre più sottile per la sua sublimazione (cambiamento
di stato: concreto = solido, pneumatico = gassoso).
Lo Spirito Santo (= Pneuma) e le preghiere delle anime giuste formano la "Comunione dei Santi",
ed è questa la Banca dello spirito a cui può attingere chi è povero nello spirito e ha debiti da
pagare. Solo così si assolve, si slega ciò che è stato legato dal maligno qui sulla terra.
Pregate e fate pregare la "Ecclesia" voi fedeli e amanti, e aiuterete tali spiriti vaganti a salire verso il
Fuoco Eterno.
Così sia con Maria.
Amore = Pneuma (Spirito Santo) = Energia Fonte. Statica perché concentrata in se stessa. DIO E'.
Dall'Energia Fonte partono i Raggi (= energie positive = Angeli) che incidono i loro impulsi
positivi nell'inconscio dell'uomo-partner, sulla terra, per aiutarlo a slegarsi dai lacci, = impulsi
negativi, pure incidenti, nell'inconscio, dal principe di questo mondo. Il movimento di tali energie:
positive (= vibrazioni veloci o velocissime -nell'uomo spirituale-); o negative (= vibrazioni lente o
lentissime nell’uomo animale) raggiunge la quiete, pace, quanto più si unisce con l’Energia
Fonte.
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Eternità = movimento nella quiete. Questa è la gloria = pace.
Così è.
Amore = Energia Fonte. Statica = Creatore;
amore delle creature = energie positive = vibrazioni (lente o veloci o velocissime conformi si
avvicinano all'Energia Fonte). Questa visione e comprensione della realtà umana apre un nuovo
capitolo della storia dell'uomo (nuova era).

16 luglio 1989
Non è esatto denominare "anime vaganti" quelle entità che non hanno ancora raggiunto la loro
"anima" (= Angelo-partner, scintilla, raggio Divino, sempre presso Dio) che attende di riunirsi con
la sua metà, uomo, nata e realizzata sulla terra, nel tempo.
Ma "spiriti vaganti" sono denominati qui (dimensione Celeste = Empireo) le entità vaganti che con
il loro corpo psichico stanno cercando la Via della Luce. Questa loro ricerca è dovuta: o a una
loro mancanza, o a scarsa volontà di staccarsi dalla terra, a cui sono ancora legate da un amore
carnale o razionale; o da una incapacità congenita (memorie genetiche negative) di lasciarsi
attrarre dal Sole. Dipende sempre dalla velocità di vibrazione del loro amore.
Se l'amore è terreno la vibrazione è lenta, l'energia è appesantita dalle scorie temporali.
Quanto più lo spirito vagante si libera dalle scorie, tanto più aumenta la velocità di vibrazione
tendente all'Alto.
Perciò l'amore, la preghiera dei credenti sulla terra può accelerare la purificazione di tali spiriti
vaganti e aiutarli a salire per raggiungere il loro partner celeste. Da tale unità, presso Dio, ne
deriverà poi una forza divina trasmettibile alle persone terrene che hanno pregato per la loro
unione.
(Ma perché non mi hai corretto prima il mio sbaglio di denominazione: spirito = anima?).
E' sempre il principe di questo mondo che ha provocato in te tale confusione. La sua anima
avendo rifiutato inizialmente, coscientemente e liberamente, totalmente, il Creatore, è diventata
"spirito vagante" - ha perso la velocità di vibrazione iniziale ed è precipitata in basso per
l'ispessimento della sua energia non più sostenuta dall'Amore rifiutato-. Perciò è diventato
'principe di questo mondo".
In questo mondo terreno impera attirando nella sua orbita quante più persone deboli si lasciano
attrarre dalle sue basse e false lusinghe.
Ma questo serve per la libertà dell'uomo, per metterlo alla prova dandogli una possibilità di scelta:
o Dio, e il prossimo da amare con Lui e per Lui, o se stesso (egoismo).
Alla fine il Più (Redentore) riempirà il meno (creatura) in cammino verso la Luce.
E tutti saranno uno verso l'Uno, sempre più visibile e godibile all'infinito. Questa è la gloria
Così è con Maria.

11 novembre 1989
(Mt. 25,46) ("Punizione eterna" è contrapposta alla "vita eterna"?).
Vita eterna è quella che fa parte dell'eterno (Colui che è da sempre per sempre). Solo i giusti
partecipano di questa Vita.
Coloro che non sono ancora giusti lo diventeranno dopo la purificazione dalle scorie (pula
bruciata dagli Angeli - Mt. 13,24-30).
Tale purificazione è autopunizione (Geenna - Purgatorio) per il male (pula) addossato durante la
vita terrena e scoperto nella vita oltre la vita (= vita eterna) dalla persona illuminata dal Fuoco
eterno che illumina (rende consapevoli), brucia = annulla con il suo calore amoroso (morte e
resurrezione di Cristo) la pula, e riscalda con il suo amore eterno lo spirito della persona congelata
(solitudine) nella Geenna "preparata" (quindi non eterna) per tale purificazione.
Geenna è quindi situazione passeggera dello spirito (corpo psichico dell'uomo) che prima di
entrare nella situazione eterna della gloria (fuoco eterno) si purifica dalle scorie.
Eterno è l'Assoluto, il Perfettissimo, il Puro per eccellenza.
Punizione detta "eterna" (perché entrata nella situazione dell'Eterno = Fuoco eterno) è quindi
situazione della creatura cosciente che si autopunisce (pianto e stridore) per essere degna di
entrare nel Regno Eterno del giusto (= granaio eterno).
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13 novembre 1989
Nella Vita oltre la vita l'uomo che nel tempo non ha voluto scoprire il "sé" immerso nel suo
profondo (inconscio), ma è vissuto seguendo solo le pretese e gli impulsi dell'io (egoismo), dovrà
passare attraverso il tunnel (purgatorio) dove l'ego (pula) sarà illuminato e bruciato dal "sé"
(Angelo) e sarà smantellato un po' alla volta. (Mt. 13,40-42).
Lotta fra il "sé" e l'ego che alla fine sarà perdente perché sarà privo di tutte quelle armi che lo
sostenevano sulla terra (interessi temporali, egoistici, razionalismo, etc.).
L'uomo psichico si troverà illuminato dall'Amore che gli farà vedere il suo "non amore" vissuto
nel tempo. Il non amore sarà confrontato con l'Amore, e sarà annientata la sua pretesa di "essere
vincente" in confronto all'immensità dell'Amore totale.
E resterà il verme nudo, solo rivestito di quelle opere terrene da lui compiute conforme gli impulsi
del "sé" (Angelo- partner, raggio derivato dall'Amore assoluto) che lo avevano spinto a realizzare
l'amore per il prossimo sofferente.
Dopo la lotta, la vittoria della Sapienza sull'ignoranza subìta o voluta. Il maligno (che incide
nell'ego) tiene l'uomo, sulla terra, in questa ignoranza dell'Amore vero, attirandolo verso falsi
amori (sesso, potere, avere, etc.).
Queste attrattive terrene possono essere però usate dall'uomo, nel tempo, per realizzare anche
l'amore vero verso il prossimo. E saranno queste opere altruistiche quelle che solleveranno l'uomo
dal basso (uomo animale) verso l'Alto. "E uscirà a riveder le stelle".
Dal tunnel alla Luce.
Le energie appesantite (vibrazioni lente) si alleggeriranno (vibrazioni sempre più veloci). Questo è
il cammino della sublimazione che conduce alla rinascita (= conascita).

25 settembre l99l
"Nessuno può entrare nel Regno se non nasce per acqua e Spirito". (Gv. II).
Fuoco è simbolo del divino, acqua è simbolo dell'umano.
"Andate nel Fuoco eterno" significa la situazione dell'entità che entra in contatto con la Realtà
divina che la illumina mostrandole la sua mancanza di amore (vissuta sulla terra), brucia le sue
scorie (peccati), la riscalda e trasmette il Suo amore, prima non recepito.
Ma prima di entrare nel Fuoco eterno, l'entità, che è passata oltre la vita carica di negatività, si getta
nel mare di zolfo (Ap. 20,10 - 14; 21,8; 22,15). Questo vuol specificare Cristo quando parla
dell'indemoniato liberato dagli spiriti malvagi che entrano nei porci e si precipitano nel lago.
C'è una prima purificazione per l'entità carica di negatività, ed è l'immersione nell'umanità di
Cristo (= acqua, mare, lago).
L'entità deve riconoscere l'umanità, l’incarnazione di Dio in Gesù di Nazareth (Gv. 16,9): "Peccato
è non riconoscere Me").
Riconoscendo l'umanità del Dio incarnato e rapportando la propria vita a quella di Cristo, l'entità
vede totalmente l'abisso di Amore, prima volutamente ignorato, e ne è impregnato: annega
nell'Amore che la purifica.
Il secondo passaggio è nel Fuoco (Spirito Santo) che le fa sentire il calore del Suo Amore che
brucia definitivamente le scorie e illumina l'entità riempiendola della Sua Luce.
L'entità finalmente consapevole dell'immenso Amore, prima volutamente ignorato, perché
nascosto dall'egoismo dell'entità riguardante solamente se stessa (sulla terra), e purificata dalle
scorie (zizzania, Mt. 13,30), riuscirà da quel lago di zolfo (umanità di Cristo) e si immergerà in
quel Fuoco eterno (Spirito Santo) che per sempre la riempirà di Luce e di amore. ("Andate nel
Fuoco eterno", Mt. XXV, 41). L'entità uscita dal crogiolo della purificazione (acqua e Fuoco)
risplenderà come oro pulito e luminoso, per far parte del Regno dell'Amore eterno.
Così è.

27 settembre 1991
"Temete colui che dopo aver ucciso, ha il potere di gettarvi nella Geenna". (Lc. 12,5).
La Geenna è il regno di Satana, egli ha il potere di attirare l'uomo, ingannandolo, e "far perire
anima e corpo nella Geenna" (Mt. X, 28).
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Ma il regno di Satana non è eterno, è stato "preparato per lui e per i suoi angeli" (Mt. XXV, 41),
cioè per coloro che hanno rinnegato Cristo davanti agli uomini. Questo è il peccato contro lo
Spirito, e "sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio" (Lc. XII, 9) colui che non avrà riconosciuto la
divinità di Cristo, in terra.
Due sono le versioni nel Vangelo.
Luca riferisce: "Sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio", cioè il giudizio e la condanna viene
dalle creature angeliche. Il giudizio è espresso dal Figlio dell'uomo, quindi secondo una giustizia
umana.
Più grave è la condanna che viene direttamente dal Figlio dell'uomo (Cristo) che rinnega davanti
al Padre il peccatore contro lo Spirito, cioè colui che non riconosce la Sua divinità (Mt. X, 33).
Il Figlio dell'uomo giudica e condanna secondo una giustizia umana, derivante dalla Sua umanità:
"Il Padre ha dato al Figlio il potere di giudicare, perché è il Figlio dell'Uomo" (Gv. V, 27).
Altro è giudicare, altro è condannare. (1)
Nel giudizio del Figlio dell'uomo, c'è il rinnegamento di coloro che non l'hanno riconosciuto
come Dio (peccato contro lo Spirito).
L'Uomo-Dio accusa davanti al Padre tali rinnegatori. Ma poi: "Giudico come Dio Mi
suggerisce, il Mio giudizio è giusto perché cerco di fare come vuole il Padre" (Gv. V, 30).
Quindi l’accusa, il giudizio umano di Cristo è il rinnegamento per cui il peccatore contro lo
Spirito è mandato nella Geenna, supplizio temporale, finché saranno bruciate le sue scorie
(ignoranza, superbia, ecc.).
Ma il giudizio finale (divino) è nelle mani del Padre che ama, perdona, salva il peccatore proprio
attraverso l'umanità, l’incarnazione nel Figlio. Il Padre scende al vostro livello, creature amate, si
incarna in un corpo come il vostro e lo lascia in balia del principe del mondo (morte di Cristo),
ma lo risuscita annullando la morte per sempre.
Così per voi, piccoli uomini, il giudizio, la condanna, la pena da scontare è necessaria per una
vostra illuminazione (Geenna).
Il rinnegatore alla fine dovrà confessare davanti al Padre, e a tutti, che Cristo è il Dio incarnato per
salvare il mondo.
E' Satana che con le sue lusinghe ha il potere di gettarvi nel suo regno (Geenna) dove il Fuoco
eterno (Spirito Santo), dopo aver bruciato le vostre scorie (zizzania) vi illumina, riscalda e vi attrae
verso i granai eterni (Mt. XIII, 30).
(Signore, perché Matteo dice: "Temete colui che ha il potere di far perire anima e corpo nella
Geenna? E' tutto l'uomo peccatore che perisce?)
No, dovete intendere cos'è l'anima e cos'è il corpo.
Il corpo è l'involucro dell'anima. Perisce, come corpo fisico, nel tempo. Le scorie (zizzania) che lo
avvolgono nel tempo saranno bruciate dagli Angeli (Mt. XIII, 41). Le scorie sono i cattivi pensieri
suggeriti da Satana che travolgono e deviano l'uomo dalla Verità e lo inducono alla fine nel suo
regno (Geenna dove è pianto = purificazione).
Le scorie fanno parte del corpo psichico (spirito) che entra nella Geenna dove sarà purificato
(pensieri cattivi illuminati dal Fuoco purificatore). Sono i pensieri cattivi, ispirati da Satana, che
inducono l'uomo a compiere azioni malvagie, sulla terra. Tali pensieri cattivi, illuminati dal Fuoco,
si tramuteranno in pensieri positivi (comprensione dei propri errori e riconoscimento dell’amore
di Dio salvatore). Perciò lo spirito liberato dalle scorie e dai lacci di Satana riuscirà limpido e
splendente come l'oro nel crogiolo e si riunirà al suo partner angelico (anima = corpo spirituale)
che è sempre presso Dio (Mt. XVIII, 10): "In cielo i loro angeli vedono sempre il volto di Dio", e
serve a illuminare la sua metà (coscienza nell'uomo terreno) fino alla liberazione dalle scorie.
"Il Figlio dell'uomo è venuto a salvare quello che era perduto" (Mt. XVIII, I1), ma per chi ha dato
scandalo dovrà sottoporsi alla Geenna "Dove il loro verme non muore e il Fuoco non si estingue
perché tutti saranno salati col Fuoco (resi sapienti)" (Mc. IX, 48-49).
"La volontà del Padre è che non perisca neanche uno solo di questi piccoli" (Mt. XVIII, 14).
I piccoli sono i puri e i purificati (nella Geenna).
"Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio" (Mt. V, 8).
Così è e sarà per Maria.
(1) Giudicare (in latino) = Condannare = Azione definitiva. chiude.
Giudicare (in greco) = Discernere = Azione selettiva, apre al futuro.

1 ottobre 1991
Dio salva, non disperde, né distrugge ciò che ha creato perché viva.
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Non la morte eterna è il retaggio dei giusti! Ma gli empi devono diventare giusti attraverso la
consapevolezza delle loro colpe riviste chiaramente nella Geenna dove è pianto e Fuoco
illuminante.
Quando l'uomo peccatore si lascerà illuminare dal Fuoco, sarà ripulito dalle scorie e salirà nei
granai eterni.
La volontà dell'uomo è libera, soprattutto nella Vita oltre la vita, ma più illuminata dalle presenze
angeliche e dalle preghiere di Angeli e Santi (anche terreni).
Non senza illuminazione (veste bianca) può salire l'uomo, ma se si lascia toccare dalle vibrazioni
angeliche, aprirà gli occhi alla Luce e le sue orecchie udranno la Verità.
(Ma Signore, sei Tu, Fuoco eterno, cioè Spirito Santo, che illumini la psiche dei peccatori nella
Geenna, o sono i Tuoi Angeli?).
Il Fuoco è eterno, lo Spirito Santo è l'Immutabile, ma da Sé partono i Raggi (Angeli) che
illuminano i viandanti. I Raggi sono luminosi perché partono dalla Luce per illuminare il mondo.
Ogni essere terreno, purificato e ricongiuntosi alla sua metà angelica (presso Dio), dopo la
liberazione dalle scorie psichiche, diventa Angelo, cioè annunciatore della Verità; diventa Raggio
Divino che serve a illuminare l'uomo che è ancora avvolto dalle tenebre e dalla nebbia dovuta al
maligno e ai limiti della materia sulla terra, e ai limiti della psiche -ancora intrisa di convinzioni
(spesso errate) terrene, culturali, etc.- nella Geenna.
La psiche (corpo psichico) sarà sublimata dal Fuoco e l'anima sarà "una" (col partner angelico) e
risplendente di Luce Divina derivata dal Sole eterno.
Camminate, camminate, anime nobili, il cammino verso l'Infinito è infinito, gioioso e glorioso alla
fine.
(Perché alla fine?).
Quando sarete entrati nella gloria dell'Amore eterno.
Così è con Maria.
(Grazie, Signore, sei immenso!)

14 ottobre 1991
"Se il chicco di grano non muore non porta frutto".
(Cosa vuol dire?).
Il chicco è il nucleo centrale dell'essere. Attorno al chicco, dove esiste il seme, c'è il tegumento:
corpo fisico che racchiude il corpo psichico (mente), all'interno del quale esiste il corpo spirituale
(anima), seme.
La forza vitale propellente verso l'Alto è nel seme. Il corpo psichico raccorda il corpo fisico con il
corpo spirituale, ne è il trait-d'union.
Nel tempo, il corpo fisico (tegumento) cresce da un minimo, iniziato con il concepimento (unione
dello sperma paterno con l'ovulo materno) ad un massimo sviluppo delle cellule. Cellule madri
che prolificano fino alla maturità del seme, poi cessa gradatamente l'attività metabolica delle
cellule madri che un po' alla volta si atrofizzano e non producono più cellule figlie e il corpo
fisico, sviluppato al suo massimo, piano piano decade, invecchia e muore. Questo il ciclo del
tegumento (corpo fisico).
Il corpo psichico -che è forza vitale che presiede e regola la crescita del corpo fisico, dalla sua
nascita alla sua morte, e durante tale crescita trasmette al cervello gli impulsi positivi (dall'Alto), e
gli impulsi negativi (dal basso), e ne coordina le azioni guidate dal pensiero- raccoglie via via, nel
tempo, le decisioni libere del pensiero, poi trasmutate in parole e in azioni, e le convoglia nel
corpo spirituale dove rimangono stipate fino alla morte del corpo fisico.
Morto il corpo fisico - tegumento che ritorna alla terra e si ricicla nell’ “humus"- rimane il corpo
psichico con tutto il suo bagaglio di pensieri tradotti in parole e azioni realizzate nel tempo sulla
terra. E' questo corpo psichico, nella Vita oltre la vita, quello che a contatto col corpo spirituale,
dove sono stipati tali ricordi terreni (parole e azioni), fa uno spoglio delle decisioni e azioni
negative da quelle positive. E' questo l'auto giudizio del corpo spirituale fatto su tutto ciò che
l'uomo ha realizzato nel tempo sulla terra ("Venite benedetti... andate maledetti").
In base a tale giudizio, il corpo psichico che lo recepisce, soffre o gode conforme la visione del
bene o del male realizzato sulla terra. Perciò la sofferenza vissuta dal corpo psichico nella Geenna
per il ricordo delle azioni malvagie vissute nel tempo, purifica tale corpo (appesantito dalla scorie
= zizzania) e lo aiuta a sublimarsi.
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Sublimazione è passaggio dallo stato ancora pesante per le vibrazioni ancora lente dovute al peso
della negatività vissuta sulla terra- allo stato sempre più leggero (gassoso = spirituale) dovuto alle
vibrazioni sempre più veloci dell'energia (Vedi corpo fisico = energia pesante, vibrazioni lente,
Corpo psichico = energia più sottile, vibrazioni più veloci, Corpo spirituale = energie sottilissime e
velocissime).
Quando il corpo psichico, purificato dalle scorie rientra nel corpo spirituale, cessando la sua
azione di cernita e di tramite fra il Positivo e il negativo (il negativo è bruciato = zizzania,
riconosciuta tale dall'anima), riesce il corpo spirituale puro e cosciente e si riunisce con la sua
parte angelica (scintilla divina, raggio emanato da Dio) e sarà Angelo realizzato coscientemente
come immagine del Sole eterno dal quale deriva).
L'uomo è dotato di due parti: una metà angelica (anima) sempre presso Dio di cui è Raggio e
incide sulla sua metà creata, nata sulla terra e vivente nel tempo fino alla sua evoluzione fisica,
psichica, spirituale che termina con la morte del corpo fisico.
Poi, il volo all'infinito verso l'Infinito.
Così è.

21 giugno 1992 ore 3,30 notte - Genova
(Dopo un sogno strano e confuso ero agitata, sentivo una forza che mi eccitava; ad un tratto ho
visto su di me, vicinissimo al mio viso, il volto di una giovane donna, col viso un po' rotondo, con
zigomi un po’ evidenti, un po’ abbronzata di pelle, che mi sorrideva con un sorriso che mi
sembrava sarcastico e mi ha detto: ''Ciao veccia" (veggia). Mi sono svegliata improvvisamente
con la sensazione fortissima di questo volto incombente sopra il mio, ne sentivo la presenza
quasi fisica. Cosa vuol dire?
Ho pensato subito che ci fosse qui nella stanza, e forse in questo antichissimo appartamento rocca del '500 - una energia negativa, forse qualche anima vagante che non trova riposo ? Avrà
bisogno di preghiere? Dirò di far benedire questo appartamento, rimesso ora a nuovo, forse
ancora impregnato di energie negative degli abitanti di chissà quanti secoli fa? Signore concedi
l'eterno riposo a queste anime!).
Così sia per Maria
(Più tardi stavo pregando ho sentito:)
"Sono Evelina, figlia di un capitano di ventura!...”

9 luglio 1992 ore 9,30
...Grazie Laura, gloria a Dio. Mi hai aiutato a rivedere le mie colpe. Ciò che ho fatto nel segreto ora l'ho
detto sui monti (°) e mi sono liberata dalle scorie che mi tenevano ancora attaccata alla terra. Ora il mio
Signore mi illumina.

(Ma hai gettato su di me, su di noi le tue scorie. Io e i miei di Genova ci siamo ammalati!)
Sì, ma voi potete guarire perché potete ancora pregare l'Altissimo che vi può liberare dal principe del
mondo di cui io ero ancora succube.
Pregate, uomini della terra, per le anime vaganti ancora incluse e annebbiate e appesantite dalla
nebbia del maligno (° °). Se con le vostre preghiere aprite un varco nello spessore delle nostre scorie noi
possiamo salire; le nostre vibrazioni, lente e appesantite dalla zizzania mondana, si fanno più veloci e la
Luce ci appare sempre più.
Pregate, pregate per noi e noi, liberati, pregheremo per voi.
Questo è l'amore eterno che circola fra i credenti nell'Altissimo Creatore e Redentore nostro.
Evelina di Genova ti parla

Così sia con Maria
Note: (°) Lc. Xll, 2-3; "Non c'è nulla di segreto che non sarà svelato". Mt. X, 26-27
(°°) Mt. Xlll, 24-30 (Parabola della zizzania)
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14 luglio 1992 ore 9
La storia di Evelina (°) che tu hai vissuto sulla tua pelle e hai sperimentato con la tua mente, ti é
stata concessa perché tu comprenda quale influsso possono avere le forze negative sulla mente, e
quindi poi sul corpo fisico dell'uomo che diventa preda di tali forze negative.
Le malattie -disordine evidente dell'apparato organico disequilibrato da tali forze negative che ne
sconvolgono il ritmo biologico normale, incidendo fortemente su alcuni organi e provocando
alterazioni ormonali, metaboliche, cellulari, ecc.- sono segni evidenti di tali incidenze psichiche sul
corpo fisico (=psicosomatica ).
Le energie negative... (liberami Signore dalla nebbia!... ) ...entrano nella mente dell'uomo prescelto dal principe del mondo come sua vittima per sfruttarne le energie positive- e ne
sconvolgono l'equilibrio normale, incidendo su qualche organo specifico e impedendo la sua
normale attività. Perciò l'alterazione (febbre) e la malattia.
Evelina era impregnata di forze negative, la sua ricerca di forze positive a cui agganciarsi per
sopravvivere, è durata secoli. Finalmente ha trovato il tuo canale aperto al Trascendente, ha inciso
nella tua mente (sogno) il suo volto, ha fatto sentire la sua parola. E’ entrata in contatto con te. Le
tue preghiere per lei sono state le energie positive assorbite da lei che l'hanno aiutata a liberarsi, un
po' alla volta, dalla forza
negativa sovrastante (zizzania). La tua energia positiva è servita a
lei che però ti ha trasmesso una parte della sua energia negativa che ha inciso sul tuo metabolismo
sanguigno (perciò la mia anemia!). Bisogna pagare uno ''scotto" per risollevare dalla polvere lo
spirito appesantito dal maligno.
Io Spirito Santo, incarnato in un Uomo, Gesù di Nazareth, ho assorbito nel Mio corpo fisico tutte
le energie negative dell'umanità oppressa dal principe del mondo, le ho annientate e seppellite
nella tomba dalla quale sono risuscitato per la Mia Energia positiva, Fonte di tutte le energie
positive capaci di debellare le energie negative uscite dal principe del mondo.
La Mia resurrezione è l'esplosione, visibile per voi piccoli uomini, della Energia Positiva
primigenia che ha creato il mondo, l’ha lasciato libero di agire, -perciò Satana è diventato principe
del mondo-, ma l'ha vinto sconvolgendo le sue energie, volutamente negative (= ego) in energie
positive.
Io vi ho create, Mie creature, Io vi ho rigenerate Mie creature, deboli e limitate nel corpo, ma forti
nello spirito che si apre alla Luce e ne comprende l'Essenza.
Io sono la Via, la Verità, la Vita.
Così è
( (°) Storia di Evelina:
Sono andata a Genova il 21.6.1992 invitata da un mio figlio la cui moglie era stata ricoverata in
ospedale per fare analisi e curarsi per una forte disfunzione (ormonale, ecc.) che l 'ha buttata a
terra. La prima notte ho dormito nella loro stanza da letto - al primo piano di una costruzione
"Rocca" del '500 circa, e ho fatto il sogno nel quale mi é apparso il volto, vicinissimo al Mio,
della giovane donna che poi si è fatta conoscere col nome di Evelina.
Sono tornata da Genova 26. 6.1992, verso sera. Alla partenza stavo benissimo, al mio arrivo a
Milano ho cominciato a sentire una stanchezza incredibile e alla notte sono stata malissimo, mi
sentivo svenire e avevo 39 gradi di febbre. Influenza virale, mi è stato detto! Ora dalle analisi è
risultata una anemia che prima non avevo).

8 Febbraio 1999 ore 7, 30
Nella Geenna ogni uomo vedrà chiaramente, senza nessuna remora o dimenticanza, il bene che
doveva e poteva fare durante la sua vita nel tempo, il rifiuto di tale bene e la sua noncuranza del
positivo (amore, aiuto, perdono ecc.).
Tale positivo non realizzato, diventa negativo, diventa male (indifferenza o addirittura lotta contro
il povero, l'affamato, il debole ecc.). Tutto questo male realizzato da ogni "egoista" ai danni di altri
uomini poveri e bisognosi di aiuto, sarà chiaramente evidente ad ogni uomo nella Geenna, cioè
quando l'uomo liberato dai limiti del corpo -sul quale incide la forza negativa dei bugiardo,
principe del mondo nel tempo- sarà illuminato dal Fuoco eterno (Luce divina) e vedrà
chiaramente il male fatto, cioè il suo bene non realizzato. E sarà "pianto e stridore"!.....
Questa è la situazione di ogni uomo dopo la morte del corpo fisico, e ciò lo aiuterà a pentirsi delle
sue colpe riconosciute, a chiedere perdono al Padre, che gli aveva dato i talenti, ma lo aveva
lasciato libero di usarli nel tempo, e lo farà quindi ritornare, alla fine, all'ovile, dove il Pastore
amoroso lo attende a braccia aperte. Questa è la misericordia del Dio "giudice" che prima rende
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consapevole l'uomo delle sue azioni -è questa la giustizia divina - ma poi alla fine perdona il
pentito perché lo ama. Questa è la misericordia, atto finale dell'Amore eterno.
Così è.

26 Marzo 1999 ore 7
Gesù è il Nazareno, il Cristo, il Messia apparso e scomparso dalla scena del mondo in un tempo
prestabilito dall'eterno Spirito.
Gesù è la parte visibile di un "TUTTO" invisibile e intangibile dall'uomo terreno, perché ogni
creatura nata nel tempo potesse vedere "l'Immagine" dello Spirito incarnato in quel Corpo visibile
e tangibile in quel determinato tempo della storia umana terrena.
Gesù è la sovrastruttura dello Spirito, chiamato "Padre'“ dal Figlio dell'uomo.
Gesù è l'Immagine visibile nel tempo, dell'eterno Spirito creatore dell’universo.
Ma questo "TUTTO" invisibile oggi, è tuttora udibile da ogni uomo che cerca, crede, ama il suo
Creatore, ed ha orecchi aperti per ascoltare, tuttora e sempre, la "Parola" dello Spirito incarnato in
Gesù e in ogni uomo che Lo vuole e Lo sa udire.
"E il Verbo si è fatto carne ed ha abitato tra noi, ma i suoi non l'hanno riconosciuto" e l'hanno
ucciso.
Ma guai a voi, uomini maestri, che con i vostri precetti e le vostre parole avete annullato o deviato i
comandamenti di Dio e le Sue Parole! (VI comandamento).
Cosi è.

1O Ottobre 1999
"Andate maledetti nel Fuoco eterno perché non avete dato ai piccoli..., e andranno questi al
supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna".
Così ha affermato Gesù nella parabola del Giudizio finale (Mat. XXV). Parabola ricca di analogie.
I "maledetti" sono coloro che hanno detto o fatto il male nel tempo.
"Fuoco" è il simbolo della Luce divina che "illumina" nella Geenna ogni uomo e mostra a lui tutte
le omissioni di amore fatte nel tempo; “riscalda", cioè fa sentire il Suo grande amore a chi non ha
amato; "brucia" la zizzania del peccatore pentito, cioè perdona e cancella le colpe.
Il "Fuoco" è eterno perché solo Dio non ha nè principio nè fine.
Il "supplizio" è opera di giustizia dell'Eterno Giusto che purifica il peccatore nella Geenna
attraverso la memoria e il rimorso del male commesso nel tempo.
Non il supplizio è eterno! Ma è l'Eterno Giusto che provoca la situazione di purificazione con una
dolorosa consapevolezza transitoria per chi non ha dato amore!
Ma il Padre, dopo la "giustizia", fa sentire al pentito la Sua "misericordia", cioè il Suo perdono
amoroso ed eterno per ogni peccatore divenuto "giusto" dopo la purificazione consapevole.
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XXVII - L’INFERNO
________________________________________________________
Luglio 1970
Ogni cosa ha vita per Me, parte da Me, si muove per Me, si riassume in Me per l’eternità.
(E i dannati?).
Usciti da Me, conquistati dal maligno, strappati dalla radice turbineranno al di fuori del centro. la
forza centrifuga li attira, e pregate perché pochi siano sradicati.
(Ma perché non li puoi attirare Tu che sei il più forte?).
L'uomo è libero, da solo sceglie la forza che lo attira. La forza propellente sono Io, la rotante è
duplice: quella centripeta ritornante su se stessa, la centrifuga allontanantesi dal centro.
Guai all'uomo che entra in quella sfera, difficilmente cambia orbita, solo le preghiere intense dei
buoni o giusti lo potranno sganciare e lo faranno tornare nell'orbita giusta del rientro finale.
Pregate, pregate per i leggeri e distratti.
Amen.

25 marzo 1972
(Ma c'è l'inferno?).
L'eterna condanna sarà per colui che odia il nome di Gesù e Maria in eterno.
(Cosa vuol dire eterno?).
Senza fine per chi ha avuto un principio.
Il tempo è iniziato con un Fiat. Terminerà con un Fiat, e così le cose muteranno sostanza da
materiale a spirituale.
La sembianza è eterna, la sostanza ha fine.
La forza positiva dominerà la negativa che non sarà annullata, ma cambiata in eterna condanna.
I secoli finiranno nel caos e nel caos rovinerà il dannato, e nel caos rimarrà eternamente,
vorticosamente ricercando la Luce che non più esisterà per lui: questa è la sua condanna. Chi
rifiuterà la Luce vivrà nelle tenebre eterne, senza fine.

2 giugno 1972
I1 desiderio incessante di Dio diventa disperazione nel dannato perché sa che non potrà mai più
avvicinarsi alla fonte della Vita e dell'amore, cioè al bene Assoluto. Questa è la condanna del
dannato per tutta l'eternità.
Anche qui vige la legge dei contrari: il desiderio di un bene Assoluto perduto porta la
disperazione totale ed eterna.
Il positivo diventa negativo.
9 giugno 1972
Nell'inferno non è il desiderio di bene per se stesso, ma come disperazione dovuta alla certezza
della perdita, voluta, di questo bene, durante la vita terrena, quando cioè l'uomo era libero di
tendere e quindi scegliere il bene che invece volontariamente e coscientemente ha rifiutato.

8 settembre 1972
(Parla Signore spiegami la verità su Satana e l’inferno).
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Come nell'Antico Testamento gli Ebrei avevano inventato la festa della Purificazione (Lc. XVI, 521-22) in cui il Sommo Sacerdote immolava due capri e un ariete: l’ariete era immolato in
espiazione dei peccati propri e della propria casa (privilegi della classe sacerdotale!).
Uno dei capri era immolato in espiazione dei peccati del Popolo, mentre l'altro capro, sul capo del
quale si riversavano tutti i peccati, veniva lasciato libero nel deserto, così oggi è da comprendere
l'azione di Cristo, e l'azione dell'antagonista Satana.
Azazel = il capro emissario, che è andato via, simboleggia il nome di Lucifero che libero, se n'é
andato via dalla casa del Padre ed è precipitato nel deserto (= mondo temporale) nel quale regna,
ma del quale é prigioniero: "finché c'é uomo sulla terra", e striscerà mangiando polvere fino alla
fine dei secoli terreni.
Azazel è immagine dell’oppositore di Cristo Salvatore. Lucifero, angelo creato come portatore di
Luce, è diventato Satana per sua libera volontà egoica. Il relativo si è fatto assoluto per se stesso ed
è precipitato nel deserto ('mondo), suo regno temporale.
Dio per Sua libera volontà, è sceso nel mondo -divenuto deserto arido per la presenza
dell'antagonista, portatore di tenebre- incarnandosi ne ha subito i limiti fino alla morte voluta dal
"principe di questo mondo", ma è risorto, dopo aver annientato sul Suo corpo crocefisso ogni
azione negativa del maligno.
La morte è l'apice di tale forza negativa, ma é stata debellata dal Risorto. Questo é l'iter della
creatura, uscita "libera" dal Creatore, ma liberata, poi, dagli influssi nefasti del principe del mondo.
La creazione è Mia e rimarrà per sempre Mia, e voi ne recepirete la consapevolezza attraverso
libere scelte personali, ''Il Mio Regno non è di questo mondo".
Simbolismo della festa della Purificazione: due capri, uno è simbolo del Dio immolato per salvare
i peccatori (= incarnazione e morte di Cristo), l'altro è simbolo dell'antagonista Satana (= principe
del mondo).
Satana sarà legato per mille anni (Ap. XX, 3) = simbolo del tempo in cui il ribelle è libero di agire
nel mondo, ma è prigioniero nel deserto (mondo). Alla fine dei tempi il regno di Satana sarà
distrutto dal Risorto che riprenderà la Sua creazione illuminata dal Suo Spirito.
Oggi è il tempo dello Spirito illuminante ogni viandante terreno. Questo è il ritorno di Cristo sulla
terra!
Per Voi oggi è l'imitazione di Cristo-Uomo che vi farà vivere come immagini Sue e sentire il Suo
Spirito illuminante il vostro spirito.
“Il Regno di Dio è dentro di voi”.
"Il Mio Regno non è di questo mondo".
"Padre, che tutti siano uno nell'Uno''.
Così é e sarà per Maria.

21 dicembre 1972
Come all'inizio della creazione angelica Io avevo scelto un Angelo (Lucifero) portatore di Luce, il
più simile a Me, Mia immagine, perché gli altri Angeli vedendolo ne imitassero la perfezione
angelica, ma il Mio specchio -libero in se stesso ma limitato nella sua conoscenza, perché creatura
non autocreatasi, ma derivata dall'Assoluto per imitarne le perfezioni conoscendoLo sempre più
all’infinito- si è spento!
Guardando solo se stesso (ego) e presumendo di essere Mio pari è precipitato dall'Alto perché non
sostenuto dalla Mia Energia volutamente e liberamente rifiutata.
Così all'inizio della creazione umana lo ho scelto un uomo, Abramo, dotato di molta fede, l'ho
reso padre di un popolo immenso che Mi doveva conoscere e riconoscere come Dio unico e
assoluto.
Ma come Lucifero, così il Mio primo popolo, Israele, ha deviato, ha guardato solo a se stesso e
come Lucifero ha voluto essere autocreatore e ha trascinato nella sua caduta molti altri Angeli che
hanno preferito e seguito lui anziché il Creatore, così il popolo di Israele ha voluto essere lui il
legislatore.
I dieci Comandamenti -leggi semplici e Divine date per regolare l'esistenza e la coesistenza
umana-, sono stati confusi e infarciti di molte piccole leggi naturali pensate e volute dai capi
erettesi a sacerdoti per imporsi al popolo, ignorante il vero Creatore, e divenuto succube di uomini
egoisti che si sono messi al Mio posto, hanno ucciso i profeti Miei, e alla fine hanno ucciso il
Figlio dell'Uomo venuto nel mondo per far conoscere il Padre.
Lucifero ha deviato per erigersi ad autocreatore, Israele ha deviato per erigersi ad autolegislatore.
Ora il Mio nuovo popolo scelto per conoscere il Figlio dell’uomo -il Dio incarnato per far
conoscere il Padre Creatore e imitarne la vita nel tempo (perfezione umana), per poi risorgere
come Lui e con Lui- questo mio nuovo popolo cristiano, cosiddetto, sta deviando!

322

Non più il Creatore assoluto, non più il Dio incarnato nel tempo per miracolo mostrare
(Resurrezione), ma il Vicario dell'Assoluto sta seguendo il Mio popolo! E come gli angeli succubi
di Lucifero sono caduti, così cadranno i succubi del Vicario messosi sul trono, e desideroso di
primeggiare nel mondo.

17 marzo 1989 - ore 8
Sta crescendo la grande lotta fra i figli della carne e i figli nello spirito.
I figli dello spirito soccomberanno nella carne, ma alla fine avranno ragione sui figli della carne
che saranno smantellati, confusi, annichiliti dallo Spirito emanato dai figli nello spirito, vincitori
sullo spirito emanato dal principe di questo mondo che sarà precipitato nell'inferno per un tempo
e due tempi.
Inferno = Geenna dove brucia la pula e il seme sarà purificato per riuscire pulito a salire
illuminato e attirato dalla Luce del Sole eterno (= Fuoco inestinguibile che brucia le scorie e fa
crescere il seme nudo).
L'Amore sovrasta il non amore e tutti saranno uno nell'Uno.
Così è e sarà all’infinito.
Il predominio è della carne. La vittoria è dello Spirito.
E i semi purificati daranno frutti nuovi, per la Vita eterna. Questa sarà la nuova generazione dello
Spirito Santo, Creatore e Salvatore dell'umanità, corrotta dal maligno, ma redenta dal Cristo
Uomo-Dio.
Il mistico è colui che vive nelle alte sfere del suo spirito illuminato dallo Spirito Santo. Questa e la
dimora, anche nel tempo, dei figli nello spirito che sorvolano sui figli della carne.
E un giorno, tutti profeteranno (come ha detto Gioele) e sarà gran festa in cielo.

19 luglio 1992 ore 8,30
(Stavo pregando, come ogni mattina, per liberarmi dal maligno: Vattene Satana nel Fuoco
eterno!).
Nessuno prega per me!...
(Ma chi può pregare per te che hai fatto di tutto per allontanarci dal Signore?).
... Perciò sono solo e disperato... come posso alzare gli occhi verso Colui che ho rifiutato
mettendomi al Suo posto?
(Ma il Signore è Amore e misericordia, ha perdonato al ladrone pentito. Chiedi perdono,
inginocchiati, prostrati davanti al Re e ti perdonerà dopo che avrai pagato fino all’ultimo
centesimo la tua arroganza. Superbo, folle sei stato, ora devi pagare!).
Il mondo è la mia prigione e qui rimarrò finché uomo esiste sulla terra. Questo è il mio castigo. E
striscerò sul mio ventre, e mangerò polvere per tutti i giorni della mia vita. Questa la condanna.
(Sì, ma Dio è infinito nel Suo amore e ha pagato per tutte le creature, compresa te, prima
creatura ribelle!
“Io sono la resurrezione e la Vita”, ha detto Cristo, il Risorto. E il Signore non mente. Tu sei il
bugiardo e il Signore ti ha già smascherato e giudicato. Tu devi servire a Lui per prospettare ad
ogni creatura il male. La creatura è libera se può scegliere fra bene e male.
DIO NON PUO’ FAR VEDERE IL MALE PERCHE’ E’ L’ESSENZA DEL BENE!
Tu ribellandoti a Lui sei diventato essenza di male, creatore di zizzania e la diffondi nel mondo.
Questa è la tua autocondanna! Inginocchiati, pentiti, chiedi perdono: “Non sono più degno di
essere chiamato Tuo figlio”. Ma il signore ti ama nonostante tutto, e ti aspetta fino alla fine. Il
Signore ha vinto il mondo e ricapitolerà tutto in Sè).
Prega per me! (Satana?) Sì, e per ogni spirito ribelle all’Amore.
Così sarà per Maria.

5 agosto 1992
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Prega per Satana, pregate per gli spiriti ribelli perché si ravvedano e tornino al padre che un
giorno hanno rifiutato.
Solo con la preghiera fiduciosa si possono scrostare le antiche incrostazioni negative.
Gli Angeli, anime credenti, raccolgono la zizzania seminata dal nemico e la gettano nella fornace
del Mio Fuoco ardente che illumina, brucia (le scorie), riscalda il verme rimasto solo e nudo
perché incentrato sul proprio ego.
La comunione dei santi serve a raccogliere gli eretici, gli sbandati, i ribelli, gli egoisti.
(Ma come può Satana rientrare nella comunione dei Santi se Ti ha rifiutato coscientemente e
liberamente?).
La comunione dei Santi è una catena d’amore che parte dall’Amore (Fuoco eterno) e raccoglie e
aggancia, prima o poi, ogni creatura che a Me si appella.
Chi non ha in sè tale forza di appello, perché volutamente rinchiusosi nel proprio “io”, sarà
rifiutato e illuminato dalle forze positive che da Me provengono, a Me ricorrono continuamente
per rinnovarsi nell’Amore luminoso, e per irradiare tale Luce anche su coloro che sono ancora
avvolti nella nebbia dell’ego.
Camminate, pregate, unitevi, anime nobili, nella catena dell’amore e riuscirete ad agganciare anche
chi è solo e disperato, ed ora anela alla Luce.
Pregate, cantate, e il coro diventerà armonia diffusa nell’Universo creato per godere la Luce e
l’Amore eterno.
Così sia con Maria.
Chi ha, dia a chi non ha. A chi ha sarà dato, ma a chi non ha, perché ha rifiutato il dono, sarà tolto
anche quello che gli era stato dato, perché ha sotterrato il talento, finché non entrerà in azione la
“banca dell’amore” (comunione dei santi) che aiuterà l’asfittico a riprendere fiato e forza per
risalire nell’abisso terreno.
Il regno del mondo diventa tomba per il suo principe, ma Io ho tolto la pietra tombale con la Mia
Resurrezione. io sono, per voi piccoli uomini, il primogenito dei risorti.
... L’ecumenismo non si farà finché permangono i “personalismi ecclesiali”.
“Che tutti siano uno come Io e Te Padre siamo Uno nello Spirito Santo”.
Così sia con Maria.

7 dicembre 1995
(Mc. 9, 47-49): "È meglio entrare con un solo occhio nel Regno che essere gettato con tutti e due
nella Geenna": "dove: il loro verme non muore e il Fuoco non si estingue. Perché tutti saranno
salati col Fuoco".
"Ogni albero che non produce frutti buoni è gettato nel Fuoco" (Atti 3 -10).
Il fuoco illumina, il fuoco riscalda, il fuoco brucia. Il fuoco è simbolo del Fuoco eterno (= Dio)
che illumina la Sua creatura mostrandole la Verità sempre più chiaramente (nel tempo e oltre il
tempo).
Il Fuoco eterno riscalda la Sua creatura facendole sentire il Suo amore che la infiamma sempre
più.
Il Fuoco eterno brucia la pula della Sua creatura (zizzania che l'ha avvolta nel tempo) e
perdonando le sue colpe, riconosciute mediante la Sua illuminazione, la purifica nella Geenna e
ritorna così il germe nudo ma risplendente della Sua Luce all'infinito. Come l'oro ripulito nel
crogiolo. Questa la coscientizzazione della creatura, prima nel tempo, poi nella Geenna, e
all'infinito nella Vita eterna gloriosa.
Il sale dà sapore, il sale scioglie il ghiaccio, il sale conserva.
Il sale è simbolo della Sapienza di Dio che opera nella Sua creatura dandole sapore (facendole
comprendere il senso della sua vita nel tempo e oltre il tempo).
Il sale scioglie il gelo dell'egoista (che vive solo per le cose effimere terrene ed è privo di amore).
Il sale conserva la creatura facendola crescere in Sapienza (Verità) all'infinito.
Così è.

26 gennaio 1997
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...Eterno è ciò che non ha principio né fine. Dio è eterno perché non ha mai avuto un principio,
né ha mai fine.
L'eternità è il tempo di Dio, senza principio né fine.
Nel "giudizio finale" si parla di "Fuoco eterno", ma se tale Fuoco è inteso come realtà di Dio -che
illumina, riscalda, brucia la zizzania- è esatto tale paragone con Dio, l'Eterno!
Ma se tale fuoco lo considerate come le fiamme dell'inferno dove, dite voi, l'uomo brucerà, cioè
soffrirà per sempre..., è errato il termine "eterno", perché il fuoco -purgatorio- (dice il Vangelo) è
preparato per il diavolo e i suoi simili. Ma poiché il diavolo ed altre creature ribelli non sono
"eterne", ma hanno avuto un inizio, tale fuoco avrebbe avuto un inizio, quindi non sarebbe eterno.
Perciò dovete comprendere che quel Fuoco eterno "sono Io", e... l'eterna Luce che illumina ogni
creatura, eterno Amore che riscalda ogni uomo, eterna Misericordia che perdona il peccatore e
brucia le scorie dell'uomo pentito (cancella i peccati).
Così è.

27 gennaio 1997
(Mc. IX, 48-49... Nella Geenna... il loro verme non muore ed il Fuoco non si estingue. Perché
tutti saranno salati col Fuoco).
Il sale scioglie il ghiaccio, il sale dà sapore, il sale conserva. Queste le tre caratteristiche del sale
terreno.
Io vi ho detto: "Nella Geenna tutti saranno salati col Fuoco". Geenna è da intendere: situazione,
periodo, momento di purificazione per il corpo psichico che sta passando dalla morte alla Vita che
non finisce. In tale situazione il peccatore è illuminato e riscaldato dal "Fuoco eterno" che perdona
le colpe da lui riconosciute (= il sale scioglie il ghiaccio). Sarà così "salato col Fuoco", cioè reso
cosciente e sapiente sempre più (= il sale dà sapore), e conservato per l'eternità (il sale conserva).
...Io vi ho detto: "Vi manderò lo Spirito, che prenderà del Mio e ve lo spiegherà meglio, e vi farà
conoscere le cose future" (Gv. XVI).
Ora è iniziato il tempo dello Spirito che vi illumina con nuova Luce. "Vino nuovo in otri nuovi!".

1 maggio 1997 ore 11
Tre sono le teorie religiose che servono progressivamente nella storia per comprendere la salvezza
dell'uomo.
Nell'A.T. si parla di RETRIBUZIONE secondo cui il giusto (sulla terra) prospera e l'empio soffre
nel tempo (Giobbe).
Nel N.T. si parla della teoria della RIPARAZIONE secondo la quale c'è sempre una vittima
innocente che paga per salvare i peccatori (capro espiatorio). Gesù salva sulla croce.
Nel Terzo Testamento (dello Spirito) si parla della teoria dell'IMITAZIONE di Cristo, secondo la
quale l'uomo che imita la Vita umana di Cristo sulla terra, si procura e si avvicina alla salvezza.
Così è.
2 maggio 1997
Il mondo è posto su un'asse che poggia il suo centro su un punto focale (Dio) e regge il suo
equilibrio. Da una parte e dall'altra di questo centro focale l'asse è libera, può scendere o salire
conforme il peso che si appoggia sopra tale base.
L'asse è in equilibrio se il peso sovrastante è uguale da una parte e dall'altra del centro. Se il peso
su un lato dell’asse supera il peso dell'altra metà, la fa scendere dalla parte del peso maggiore, e
l'asse non è più in equilibrio.
Per rimettere in equilibrio tale asse, su cui poggia l'uomo, bisogna aggiungere un peso ulteriore
sulla parte dell'asse carente di peso, e solo allora questa torna in equilibrio.
Così in una bilancia, bisogna che sui due piatti ci sia un peso uguale affinché i due piatti stiano in
equilibrio.
L'equilibrio è necessario perché il mondo non precipiti in basso sfracellandosi sul fondo (il male è
pesante e porta al basso, il bene è leggero e sale in Alto).
Il peso dell'umanità negativa, succube delle forze negative (maligne), è sempre più in aumento: è
necessario quindi un supplemento di peso di Forze positive (divine o angeliche), e di uomini
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innocenti, sulla terra, che sollevino l'umanità. negativa verso l'Alto, per rimettere in equilibrio la
bilancia del mondo.
Perciò esiste il dolore! C'è un dolore subito e un dolore provocato, voluto.
La sofferenza - male subito dall'uomo innocente e procurata dall'uomo malvagio, male commesso
e voluto-, è tale peso d'oro che rimette in equilibrio l'asse del mondo, oggi sempre più
disequilibrato.
I1 peso negativo, cioè il "male voluto" razionalmente, viene sollevato dal peso positivo, cioè dal
"male sofferto" dall'innocente per colpa del peccatore cosciente (coscienza distorta dal maligno).
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XXVIII - MARIA VERGINE
________________________________________________________
5 maggio 1969
(Madonnina perché mi hai chiamata?).
Io sono la porta, il tramite più diretto tra l’uomo e Dio, mio e vostro Creatore.
Io, creatura, ho messo al mondo il mio Creatore: capisci cosa vuol dire? Capisci l’enorme bontà di
questo Dio-Uomo-creatore e simile alla Sua creatura?
Nato come questa, nello stesso modo venuto nel mondo da Lui creato. Attraverso la stessa via, e
con lo stesso procedimento di una qualsiasi creatura. Ma Egli non ha portato dolore alla Sua
Madre.

9 dicembre 1978
Io sono l'Immacolata Concezione.
Così Io sono: pura per Grazia sovrabbondante.
Non macchia ereditata, non è questo il peccato originale, ma macchia, cioè colpa che offusca la
purezza primigenia, e deriva da una volontà libera e cosciente di opposizione alla volontà del
Creatore. E volontà di amore e di bene comune è quella del Creatore, mentre la volontà di chi si
oppone all'amore per un fine esclusivamente egoistico, opera azioni turpi e contrarie al bene
comune.
Questo è il peccato.
Il primo e totale peccato originale è stato quello di Satana oppositore e antagonista del Creatore.
Peccato di origine, perché ha provocato, e continuamente provoca, in ogni uomo la prima
tentazione dell'antagonista: -Io sono padrone di me stesso e faccio ciò che mi piace, di Te non me
ne importa-.
Questo il primo contrasto di Lucifero col Creatore, questo il primo contrasto di ogni uomo tentato
di farsi autonomo. Ma autonomo nessuno resta, perché succube di un impero negativo che sempre
più lo allontana dal Bene Assoluto. Ma Io, Madre di Gesù, sono stata preservata dalla tentazione
per somma Grazia.
Il “Più” ha riempito fin dal concepimento il “meno” dovuto alla creazione, perciò l'Angelo Mi
ha chiamata: “Piena di Grazia”.
Il Pieno colma il vuoto; questo ha fatto il Mio Signore per me Immacolata. Grandi cose ha fatto in
Me l'Onnipotente e grande è il Suo Nome.
Ma se in Me è venuto in pienezza colmando a priori, la mia lacuna, in ogni uomo dà il dono della
Sua Vita sacrificata per colmare tutte le lacune umane.
Peccato d'origine in ogni uomo che cede alla prima tentazione del maligno e apre la via alla sua
conquista. Salvezza di origine di un Dio incarnato, sceso per aprire la via a chi Lo vuol seguire
sulla croce: dal Calvario alla Resurrezione.
Peccato originale di ogni uomo cosciente del male accettato, portante alla perdizione. Salvezza
originale per ogni uomo cosciente del bene accettato portante alla Resurrezione eterna.

12 settembre 1983
(Il Rosario?).
Serve a chi è ancora infantile o vecchio nello spirito. Colui che è maturo nello spirito, canta con la
sua mente e con la sua parola le lodi a Dio Creatore e Signore del Cielo e della terra.
Sii matura nello spirito e lo Spirito ti detterà dentro la Sua Parola.

10 gennaio 1986 - alla Comunione
Ho scelto una donna per venire nel mondo (Lc 1,26-38).

327

Ho scelto una donna per mostrare al mondo la Mia Missione: cambiamento di vita, acqua che
diventa vino, uomo nuovo (Gv. 2,1-12).
Alla donna ho affidato il mondo prima di morire: Donna ecco tuo figlio. (Gv.19,25-27).

20 febbraio 1987 - in tram guardando la Madonnina del Duomo
Mi consideri male. Non c'è una cultura, c'è un Universo in Me.
Ma la mia cultura incide anche sul mio messaggio. Messaggio eterno per l'uomo eterno.
L'essenziale è la salvezza, e oggi l'uomo è troppo lontano da tale salvezza. Si avvicini al Mio Gesù
e la salvezza la vivrà già nel tempo.
Così sia, ti ama la tua madre Maria.

22 gennaio 1988 - ore 14.15
Io sono la Mamma dei bambini dell'asilo. Insegno l'A, B, C, della preghiera e faccio fare i primi
passi nel cammino dello spirito. Il Rosario, il digiuno, la penitenza sono i primi strumenti da usare
per diventare forti nella fede. Non si può iniziare a fare la teologia se non si sanno i primi termini
di confronto con le Realtà assolute.
Tali termini di confronto sono: le parole (il rosario) che servono per poi avanzare nella
comprensione della Parola.
Il digiuno serve a confrontare il corpo umano fisico col Corpo di Gesù.
La penitenza serve di confronto fra il sacrificio dell'uomo (sulla terra) col Sacrificio di Gesù.
Io vi propongo tali mezzi accessibili ad ogni piccolo (nella fede) e questi serviranno per rinforzare
l'uomo, per poi usare mezzi molto più sofisticati (sapienziali) come: la Parola, l'Eucarestia, il
Sacrificio.
Tutto serve all'uomo per crescere e raggiungere stature adulte. Seguite il mio metodo didattico,
piccole anime, e crescerete senza salti né cadute.
Così sia con Me Maria.

22 ottobre 1991- ore 10,30 - davanti al Tabernacolo
(Signore, per pregare penso di dire il Rosario, ma non è incongruente dirlo qui davanti a Te?)
,
La preghiera alla Madonna, ai Santi è comunque sempre davanti a Me. I1 Rosario è la preghiera,
ben accetta sempre, di chi non sa pregare diversamente.
Pregare è unirsi con chi si prega e tutti gli oranti, da Maria all'ultimo fedele, sono uniti a Me con la
preghiera. A ognuno il suo. Io accetto tutti. Tu parla con Me e ascolta: questa è la tua preghiera.
Trasmetti oracolo vivente (!?.)
Così sia con Maria.

25 ottobre 1991 ore 10 - in tram davanti al Duomo
(Madonnina aiutami, sono stanca, dubbiosa, aiutami!).
E io? Ho creduto in Lui, ho avuto Gesù e ho creduto in Lui, ho perso mio Figlio e
ho creduto in Lui. Credi e ama e non sarai più stanca.
La tua Mamma Maria

16 novembre 1992
Così è e sarà con Maria, donna "Sapiens" per eccellenza.
(Ma come Maria ha potuto imitare Cristo se ne é stata la Madre?).
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La sapienza era in lei fin dal suo concepimento, perciò si è detta "IMMACOLATA
CONCEZIONE".
Il progetto dell'Assoluto sorvola i tempi.
Cosi è.

21 novembre 1992
...Maria aveva fede totale nel Dio creatore che (lei sapeva) avrebbe mandato il Salvatore.
Maria, come tutte le fanciulle credenti di quel tempo, desiderava in cuor suo di poter diventare
madre di tale Messia.
Desiderio inconscio che aveva provocato la sua decisione di rimanere vergine per non essere
contaminata da alcun uomo terreno.
Per la legge dei contrari l'inconscio (desiderio di maternità) si unisce al conscio (volontà di
verginità). Nella realtà, il desiderio di Maria provoca in lei la visione dell'Angelo, l'annuncio, la sua
reazione cosciente (“Ma come se non conosco uomo”), l'emozione (shock) che si traduce in
adesione della volontà.
L'inconscio (all'inizio) supera il conscio che si adatta (poi) all'inconscio. Stupore e fiducia si
incontrano e scatta l'adesione cosciente: "FIAT".
Incontro fra il Soprannaturale e il naturale. La Volontà alta (divina) si incontra con la volontà
terrena di Maria.
L'ovulo, staccatosi per lo shock (“si turbò”) subìto dall'annuncio, viene fecondato dalla Volontà
superiore entrata in contatto in Maria in modo cosciente, e provoca il concepimento accettato
coscientemente anche se, il tutto, è circondato da una sensazione di stupore e mistero.
Il Soprannaturale unito al naturale produce il frutto: Cristo, Uomo-Dio!
Cosi è
Perciò il Figlio dell'Altissimo (cioè la Sua Parola = Verbo) si è incarnato ed é diventato il Figlio
dell'uomo in concreto, nella realtà storica, nella "pienezza dei tempi".
Cosí oggi, lo Spirito di Dio si incarna in ogni uomo credente e amante, e produce in lui la
Sapienza. Questo è "l’Homo Sapiens" destinato a diventare genitore della Parola ispirata dall'Alto.

15 dicembre 1992 ore 10 - In chiesa davanti alla statua della Madonna.
(Quando Signore ti manifesterai a noi visibilmente?).
Nove mesi ho atteso prima di vedere con i miei occhi il Mio Figlio Gesù, così ora voi creature in
gestazione dello Spirito Santo dovete pazientare perché si formi sempre più tangibile e visibile in
voi (mente e cuore) nel vostro corpo psichico, l’immagine del Salvatore, fatto carne in Me (Maria)
e incarnato nel vostro spirito attento, vigilante, orante e desideroso di vedere e toccare.
Ma la visione vostra è nello spirito, e prenderà corpo nella vostra carne fatta imitazione del Corpo
di Mio Figlio e destinata a imitarne la Vita nel tempo.
Imitate il Mio Gesù e come Lui vivrete e sarete alla fine sublimati nella gloria come Lui, e come
tutti i Suoi credenti. .
Figlio del Padre, Figlio della Donna (Maria), Figlio dell'uomo credente e amante il Suo Spirito.
Così tutti alla fine saranno uno nell'Uno. Come per me così sarà per voi. Vi benedice la vostra
mamma Maria.
(Grazie Maria, prega per noi).
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XXIX - La SALVEZZA nella CHIESA
________________________________________________________
26 settembre 1968
Pochi sono i miei Sacerdoti veri che hanno capito cosa vuol dire essere Sacerdoti. Questi pochi
credono a ciò che voi credete e dite, gli altri dubitano, perciò non capiscono e non possono
credere.
Io amo le Mie creature e sono morto per dare loro la Vita eterna, ma devono muoversi anche loro.
Il loro incontro con Me è la salvezza e la loro gioia, ma ci vuole semplicità e fiducia, come un
bambino si fida della mamma. I superbi, quelli che credono di saper
tutto perché hanno studiato, e credono di aver trovato solo nei libri la loro sicurezza, non saranno
mai sicuri delle cose eccelse, soprannaturali. Solo i semplici e gli umili, quelli che credono nella
potenza di Dio, possono avere questa sicurezza.

23 ottobre 1968
Paolo VI è in pericolo. Molti lo minacciano da tutte le parti, il maligno lo tormenta, ma Io veglio
su di Lui perché è il mio Figlio prediletto. Lo aiuterò. Lo farò forte contro gli attacchi del
maligno, ma voi pregate per Lui.
Sia tutta una catena di preghiere che dalla terra sale al Cielo e si unisce a quella dei Santi e Beati
che qui sono in gloria e pregano con voi, per voi, il Padre, perché altri possano unirsi a loro nella
schiera dei Beati.
Ora si deve pregare particolarmente per Paolo VI. Ha un grosso compito da svolgere, una
missione importante. E' un nuovo periodo nella storia della Chiesa che si è iniziato con Papa
Giovanni e che ora Paolo VI sta portando avanti. Io lo farò forte, voi pregate per Lui il Padre,
perché la maturità della Chiesa possa avere compimento anche per suo mezzo.
Amen.

30 dicembre 1968
Io sono Colui che è. Non avrai altro Dio fuori di Me. Così deve essere.
La religione cristiana è l'unica perché viene da Cristo, Dio-Uomo venuto sulla terra per
manifestare all'umanità la presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: trinità nella persona,
uguaglianza nella natura e sostanza.
Essere Supremo, eterno, Creatore e Ideatore di ogni altro essere venuto sulla terra, o nell'universo
per volontà Sua. Uguaglianza di natura, particolarità di mansioni, unica volontà, unico amore,
unico scopo: la gioia, la gloria eterna.
Dovete credere a questo, e parteciperete eternamente a questa gloria. Questo vi propone la
religione cristiana attraverso la Bibbia, preparazione che spiega il piano di Dio Padre, e il Vangelo,
attuazione e insegnamento per raggiungere la Vita eterna. Studiatelo, approfonditelo. Ciò devono
fare i teologi e non perdersi in inutili dissertazioni, sterili e aride. Studiare il piano di Dio esposto
nella Bibbia; capirlo e indicarlo ai cristiani come fonte di salvezza eterna.
1 gennaio 1970
Il prete oggi è ministro. Non deve appagare i desideri della carne ma dello Spirito, per questo è
stato consacrato, unto dallo Spirito Santo che ha impresso in lui un carattere sacro, una volta per
sempre.
Non con la materia si celebra il sacrificio, ma con lo Spirito pronto che usa la materia per
sublimarla e renderla santa al cospetto di Dio Padre Onnipotente.
Più uno si purifica al crogiolo del sesso e più si eleva.
(Dio mio non capisco).
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La dignità sacerdotale è somma, non si può essere Sacerdote e fare come il laico, ma più di questo
deve investire l'uomo di Dio la virtù della purezza e della castità. Castità di sensi, castità di
costume.
(Dio mio cosa vuoi dire?).
I figli sono il frutto di un amore carnale. Questo non può essere nel Sacerdote dell’Altissimo, che
ha sposato la povertà, la castità, l’umiltà, la pazienza, la gioia, la Sapienza, e questa sarà la Sua
compagna prediletta, quella che conforta, guida, ama e così sia.

9 febbraio 1970
(Signore Ti ascolto e Ti amo).
La Parrocchia è necessaria per raccogliere i fedeli di una zona attorno ad un Altare a Me dedicato.
Solo quando non ci sono scuole, Chiese, negozi attorno ai quali gravita la vita di un quartiere, solo
allora non ci sarà bisogno di Parrocchia (= parà Oikia, cioè presso le case). Dio alla portata di tutti
perché il Parroco e i suoi coadiutori saranno sempre pronti e disposti a propinarlo in ogni
occasione ogni giorno, per ogni necessità del fedele.
I fedeli si legheranno fra loro in questa adorazione comune e si aiuteranno a vicenda a
raggiungere il Centro del loro quartiere, Colui che là li attende in modo particolare per dare
grazie, aiuti, conforto, sostegno, consiglio. Questo è lo scopo delle Parrocchie. Piccole Chiese
locali unite fra loro da un vincolo di amore, di fraternità, di emulazione per raggiungere insieme
la grande Chiesa universale dove lo scopo è identico: la gloria di Dio per la gioia di tutti i suoi
fedeli adoratori.
(Come deve essere strutturata la Parrocchia?).
Il Parroco sarà il capo decisionale aiutato dai collaboratori sacerdotali e fedeli. Il consiglio
pastorale formato di anziani e giovani dirigerà, consiglierà, studierà tutti quei mezzi o strumenti
atti a far camminare il popolo verso il suo Creatore. Opere assistenziali per fanciulli, giovani,
donne, uomini, vecchi, ammalati, soli, abbandonati, morenti, fidanzati, sposi e madri, vedove e
orfani tutti siano oggetto della cura e sollecitudine del Consiglio Pastorale che dovrà organizzare
riunioni adatte a studiare i problemi delle singole categorie in questione per facilitare la vita dei
membri e attirarli sempre verso il Creatore. L'Amore leghi ogni membro all'altro e al suo Capo.

11 febbraio 1970
Conciliazione, questo è il termine usato per l'accordo fatto fra Stato e Chiesa. Concilio è il termine
usato per indicare l'Assise dei Vescovi con a capo Pietro nella veste di Paolo VI per definire verità
proposte dalla Chiesa e volute da Dio Padre Onnipotente. Questo termine indica perciò un volere
comune di proposte valide atte ad effettuare un bene comune a tutti gli uomini di buona fede. Se
manca la buona fede i decreti conciliari non servono. Per buona fede si intende il desiderio
spontaneo, o voluto col ragionamento, di attuare norme inerenti una vita umana vissuta in
conformità a principi di Fede.
Questa presuppone la conoscenza almeno elementare, delle Cose di Dio, come la Sua Essenza,
l’eternità dell'anima e quindi una Vita eterna. Per raggiungere questa l'uomo si impegna a seguire
nella sua vita terrena un comportamento tale da meritare tale Vita eterna beata.
Le norme del Concilio aiutano a raggiungere tale stato di perfezione. Le norme proposte nei patti
Lateranensi avviano pure a questo scopo. L'insegnamento religioso nelle scuole, per i giovani,
propone questo, la libertà di religione concessa da uno Stato ai suoi cittadini porta a questo.
Guai a quello Stato che impedisce tale libertà, o peggio impone una religione contraria a quella
che insegna la sequela del Cristo, Figlio di Dio Padre Creatore e Signore di tutti i cittadini e le cose
create per l'uomo, Signore dell'universo.
Oggi più che mai si deve ottenere questa libertà di scelta religiosa. Oggi si deve lottare per
conquistarla, se è stata tolta, e mantenerla se è in pericolo la sua attuazione.
Lotta non vuol dire violenza. Violenza è sopruso contro il debole. Lotta è costanza nel volere una
cosa creduta giusta.
Rivendicate con amore il vostro diritto alla libertà di coscienza, di azione, di volontà e così sia.
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7 gennaio 1975
Ascoltate la Parola così come è stata rivelata, senza sovrastrutture.
Io parlo e il Mio popolo non Mi ascolta. Pochi dei Miei ministri credono alla Mia presenza reale
nel cuore dell'uomo.
Troppe strutture hanno rovinato l'essenzialità della religione cattolica.
Il cristianesimo sia ripulito da incrostazioni. La Chiesa deve essere al mio servizio non intenta a
perseguire la sua gloria. Non mettere in evidenza le sue formule, i suoi dogmi, le sue dottrine, ma
mettere in evidenza il Capo.
L'amore per la Chiesa è fasullo se non è rivolto al suo Capo. Troppe...
(Madonna aiutami, S. Michele liberami dal maligno).
...sovrastrutture sono state addossate al rito, troppe elucubrazioni mentali nell'espressione della
Verità da proporre. Sia semplice, essenziale tale Verità. Io solo ho parole di Vita eterna.
Io sono la Verità e la Via. La Chiesa ritorni sui suoi passi primitivi e ritornerà pura e integra.
L'amore al Capo, la sequela alla Sua parola, l'incontro con Lui è necessario. Il resto è un
soprappiù, tante parole vane.
Non la Chiesa per la Chiesa, ma la Chiesa per il Suo Signore; questo è l'essenziale.

27 aprile 1975
La Chiesa deve cambiare volto: più giovane, più sereno, più limpido il suo parlare. Le cose
negative siano dimenticate, perdonate; solo le cose positive siano messe in evidenza.
L'ascolto della Parola, antica, nuova ed attuale, sia fatto per sottolineare ciò che serve oggi ad ogni
credente per avvicinarsi sempre più al Dio vivente e presente. L'amore sia lo scopo precipuo di
ogni sottolineatura. La ricerca dell'Amore per realizzare l'amore del prossimo. Solo l'amore deve
essere la spinta, la molla che spinge verso il fratello, perché tutti uniti in carità costante possiate
marciare compatti verso la meta finale. Sottolineate questo scopo della vita.
La storia antica e nuova deve combaciare con la storia attuale. La situazione e le traversie del
popolo d'Israele sono le traversie di ogni uomo da sempre e per sempre qui sulla terra.
La Terra Promessa è la meta finale. Cercate i mezzi, i metodi per raggiungerla. Metodi antichi
diversi dai metodi nuovi, eppure diversi dai metodi di oggi e di domani.
Non le forme antiche servono sempre, ma nuove forme si trovino per unirsi e camminare insieme
verso la Gerusalemme celeste.

9 luglio 1975
Ascolta la Mia voce e scrivi. Non così la Mia Chiesa deve progredire, ma attenendosi al Vangelo.
Là è scritto il metodo che devono seguire i Miei apostoli, i Miei sacerdoti consacrati per fare la
Mia volontà. E volontà di amore è la Mia per l'umanità indebolita dal maligno e stanca. Così lo
dico: riprendete le pagine di Vangelo dove Io insegno cosa devono fare i Miei ministri. Passare di
casa in casa. Non Parrocchie statiche con un parroco fermo per tutta la sua vita in quel luogo, ma
continuo cambiamento di guida per i fedeli parrocchiani. Così ogni ministro porterà la sua novità
e la sua freschezza nell'ambito parrocchiale e non rimarrà intaccato dalle tarme che continuamente
girano nelle Parrocchie per rodere i vestiti vecchi e stantii.
Ogni ministro ha il suo carisma: a chi il dono della guarigione, a chi l'interpretazione dei doni, a
chi il dono della profezia o dello scacciare i demoni. Altri doni per altri ministri.
Ognuno scopra il suo dono e lo eserciti, ora qui ora là, dove il Mio Spirito lo manda.
(Ma come faranno, Signore, a sapere dove devono andare?).
Stiano attenti ai piccoli segni: un invito, una chiamata, una necessità dei fedeli che invocano un
determinato dono. Questi sono i segni per lo spostamento del ministro. Stiano attenti: pronti a
cambiare luogo e amici. Non temano per il loro corpo, ma ad ognuno sarà dato ciò di cui ha
bisogno. Il lavoratore ha diritto alla sua mercede. Fede quindi nella Parola, speranza nell'aiuto
divino e carità per i fratelli: questo sia il corredo che circonda e spinge ad agire il Mio ministro.
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19 marzo 1976
L'infanzia abbandonata è la grande massa di fedeli battezzati che la Chiesa ha assunto come suoi
figli, ha battezzato nel nome del Padre-Figlio-Spirito Santo, ha allattato e cresciuto fino ad una età
scolare, cioè fino a quando la volontà non è ancora piena e matura, capace di assumere, in proprio,
le decisioni sul proprio essere, e poi l'ha abbandonata a se stessa. Proprio nel momento più
delicato per la vita futura, quando il ragazzo è bombardato dalla volontà del mondo che lo attira
verso le cose della terra, transeunti e fasulle, proprio in quel preciso momento la Chiesa lo
abbandona in balia del maligno.
Falso è l'atteggiamento di cosiddetta fede nello Spirito Santo che dovrebbe guidare e forzare il
ragazzo a seguirlo nella via della Luce. Non così opera lo Spirito nel cuore dell'uomo, ma la Sua
spinta interiore deve essere accompagnata da una graduale conoscenza acquisita attraverso una
educazione che gli viene dall'esterno e che lo aiuta a recepire tale voce interiore.
Non tentare il Signore Dio tuo, è stato detto, e questo lo ripeto oggi alla Chiesa che pretende dallo
Spirito quello che essa stessa dovrebbe dare al ragazzo per aiutarlo a crescere nella fede.
Bisogno di carità ha l'adolescente, ed è questa che gli è mancata per una sua evoluzione interiore.
Aiutate il ragazzo ad aprire la mente e il cuore alla comprensione dell’Essere.
La Mia presenza e la Mia volontà gli sarà più palese se la Chiesa lo preparerà e lo aiuterà in questo
cammino di fede.
Questo deve fare oggi la Chiesa. Perciò ti dico: va, predica sui monti tale Parola. Insisti perché
questa infanzia abbandonata sia ripresa per mano e sia accompagnata con amore fino alle soglie
della vita adulta, dopo di che sarà l'uomo maturo che deciderà se seguirMi o rifiutarMi. Ma tale
decisione sarà presa dopo una presa di coscienza della Mia Realtà e della sua realtà di uomo
globale, progettato per una Vita eterna infallibile.

19 marzo 1976
La grande meretrice è la Chiesa. Ma Io la amo, la sostengo, la perdono, la attendo per ogni suo
ritorno. Spesso, troppo spesso, si è allontanata da Me, suo sposo fedele: è diventata infedele, si è
prostituita al potere dei grandi del mondo, per farsi bella, ha ottuso il cervello, chiuso gli occhi alla
realtà, chiuso gli orecchi di fronte alla Verità. Oggi è diventata come la torre di Babele.
Troppe lingue interferiscono nel suo discorso, troppi dialetti vuol parlare per seguire i suoi amanti,
e ha perso la cognizione della lingua madre che è nella Bibbia. Lì c'è la Parola eterna, unica e...
sicura.
Sia riscoperta, valutata, scandagliata fino in fondo. Solo così la Chiesa ritroverà la vera via per un
ritorno allo Sposo che la attende.

22 marzo 1976
Non tutte le creature sono uguali. Ogni uomo è simile ad un altro, ma ogni uomo è irrepetibile
perché in ognuno Io agisco in modo diverso. Diversa è la sensibilità personale, diversi i doni,
diversa la capacità di adesione.
Io agisco con ogni creatura conforme è la sua propria personalità. Perciò non si può fare uno
schema standardizzato per tutte le persone per mostrare il Mio intervento nel loro intimo. Non
schemi prefissati ma tutto è nuovo e diverso per ogni individuo e per ogni situazione. Situazioni
simili portano reazioni diverse, perciò Io Mi adatto alla persona singola non usando per tutti gli
stessi metodi di unione.
La spiritualità di una persona, il suo modo di esprimere il proprio pensiero e volontà interiore, è
diverso da quello di un'altra creatura, che pure ama, che pure prega, che pure si unisce a Me ma in
modi diversi.
Ogni uomo è irrepetibile, perciò non schematizzate in sistemi fissi e inderogabili il cammino
spirituale di ogni creatura, ma accettate metodi diversi, espressioni diverse. L'amore si esprime in
tanti modi. Io amo l'individuo per se stesso, come è stato concepito e come sa e può rispondere al
Mio amore.
Così accettate anche voi, piccoli uomini, i vari cammini di fede, non scartando quelli che sono
diversi dal vostro, ma amando liberamente e coscientemente ogni individuo per quello che è e per
quello che fa.
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La Chiesa aiuti i fedeli a camminare verso di Me su sentieri diversi con metodi di approccio
diversi, e tutti si ritroveranno un giorno sull'unica via maestra che porta a Me, Datore di gioia. E
tutti insieme canteranno l'eterno alleluia.

5 giugno 1976
Come ai tempi della tua giovinezza, Io ti attiro nel deserto. Con Me sei mia piccola colomba, e ti
dico: pasci i miei agnelli.
Troppe cose hanno distolto il Mio popolo dalla via retta.
Non più pascoli verdi e saporosi, ma terra arida e nuda ora calpesta il Mio popolo. Sia ripreso con
amore e riportato alle verdi pasture. La Mia Parola sia il cibo prescelto e con la Mia voce cammini
verso i pascoli eterni.
Ascolta, popolo Mio, la voce di chi ti ama e ti chiama. Il Pastore ti spinge verso la terra promessa e
ti invita a seguire i cani preposti al gregge. Non lupi rapaci, ma buoni cani fedeli che spingono il
gregge unito, verso i pascoli erbosi. Non dura terra, ma verde erba profumata di mirto e di menta,
costellata di fiori variopinti: questi i pascoli erbosi per voi preparati.
Seguite il Pastore buono, non vi lasciate sedurre dal falso belato degli agnelli fasulli che sotto la
veste candida sono lupi rapaci. Il maligno si camuffa da agnello e il popolo ne è illuso: segue il
belato dolce, ma non apre gli occhi per vedere da chi viene. Aprite gli occhi, le orecchie siano tese
per udire la realtà profonda che viene dalla voce suadente.
Dai frutti si conosce l'albero: se l'albero è buono darà buoni frutti.
Indagate nella vita intima di coloro che vi chiamano con voce suadente e chiedono di essere
seguiti. Non andate, non ascoltate, ma seguite la voce del Pastore buono e fedele che vi vuol
portare verso i verdi pascoli.
Così sia per Maria.
(Spiegami Signore, chi è il Pastore buono e le false pecore?).
Il dolce Cristo in terra è il Pastore che vi esorta a seguire le vie del Vangelo. Io vi ho segnato la
Via, la Verità. Io sono la Vita. Chi dissente da Me diventa lupo, anche se si camuffa da agnello.
Non si può essere cristiani per il comunismo, ma cristiani per l’imitazione di Cristo. Solo così
potrete ritornare sulla via dei vostri padri che hanno seguito la Luce.

22 settembre 1977
L’uomo cerchi il fine attraverso il mezzo. Nell’uomo il fine è la realizzazione piena del divino
attraverso l’umano che ne è il mezzo. Attenti a non sovvertire i valori. La priorità deve essere data
dal fine, solo così l’uomo si realizzerà nella sua realtà integrale.
Smantellate le costruzioni umane, anche cosiddette religiose, e troverete sotto la struttura portante,
cioè il divino.
Guai a chi addossa e cementa sovrastrutture fasulle e dorate alle strutture portanti. La Chiesa
scrosti i gessi e gli ori sovrapposti alle strutture primarie. Si ritorni alle origini e lì si trovi la Verità
autentica.

27 marzo 1978
Sia santificato il Tuo nome, così vi ho insegnato a pregare.
Io, Padre-Figlio-Spirito, non sono riconosciuto e tanto meno amato.
Vi preoccupate di voi, uomini della Chiesa, vi preoccupate della vostra Chiesa e non vi
preoccupate di Me, Capo e Ispiratore della Chiesa. Troppe sovrastrutture e opere e riti esteriori;
cercate la vostra soddisfazione nelle opere che progettate voi, col Mio nome, ma sono opere per
voi, non per riconoscere Me.
Questo è l'essenziale: che conoscano Te Padre e Colui che hai mandato; questo è stato detto e
questo è l'essenziale per vivere nella Vita eterna.
Il fare sia la conseguenza dell'essere. Dovete preoccuparvi di essere figli coscienti del Padre e
quindi trasmettitori della Parola.
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FateMi conoscere a chi non Mi conosce, fateMi amare da chi non sa cos'è l’amore vero,
totale:
questo è l'impegno massimo della Chiesa. Pochi discorsi ma vita cristiana, cioè imitatori di Cristo
vostro Padre per l'eternità.

15 gennaio 1981
Ascolta, tu sei stata scelta per riportare le Verità rivelate nella Chiesa ottenebrata dal maligno.
Troppe sovrastrutture sono state addossate al nucleo centrale della Verità. Ciò che è scritto nel
Vangelo è Parola di Dio, solo questa è da comprendere, approfondire, divulgare, spiegare ai fedeli
senza aggiungere nè togliere alcuna parte. Questo è il dovere del Magistero della Chiesa istituito
per salvare e semplificare il messaggio, non per distorcerlo o contraffarlo. Le situazioni storiche
passate vengano riviste e comprese a fondo: la Verità ritornerà limpida e semplice come è stata
proclamata nel Vangelo. Non di più, nè di meno.

8 gennaio 1982
Farlo crescere il Mio popolo, bisogna, non bamboleggiarlo con canti e feste e riti.
Dio sia conosciuto nel profondo, non come immagine plastica e piacevole perché utile.
Il Magistero sia più alacre nell’approfondire la Mia Parola che è la Parola di Vita eterna.

18 giugno 1983
Non vedi? Anche i Miei Sacerdoti continuano a darsi da fare per attirare gente, ma poi è fumo il
loro incontro e continuo a preoccuparsi per le cose effimere.
Amore, Carità, Giustizia danno la pace, non le feste e i banchetti.
(Aiutami Signore a metterTi sempre al primo posto).

16 luglio 1984
La Chiesa docente stia bene attenta nel giudicare le persone. Preghi lo Spirito per saper discernere
le "stupidaggini" dette da persone qualificate, colte, dalle Verità esposte -spesso con linguaggio
semplice ed inesperto- da persone umili, sconosciute dal mondo della cultura umana e
raziocinante, ma scaturite da un cuore traboccante d'amore.
Sappia discernere la Sapienza dalla scienza e solo quando la Scienza raggiunge la Sapienza sia
accettata per vera.
La mentalità, il linguaggio della Chiesa si adegui alla mentalità, al linguaggio che Io ho esposto
durante il Mio soggiorno sulla terra. Perciò Mi sono incarnato, ho parlato fra voi e per voi piccoli
uomini, per farMi conoscere da voi e farvi salire con Me alla Patria Celeste.
La Chiesa docente sia umile e semplice come i fanciulli e solo così comprenderà la Verità.

17 settembre 1984
Il padre non può pretendere dal figlio bambino che faccia il passo uguale al suo, ma si adatta al
passo del figlio e lo aiuta ad allungare il passo. Così faccio Io con i Miei fedeli: Mi accontento
anche dei loro limiti e li aiuto un po’ alla volta a superarli. Pazienza e costanza, questo serve a far
crescere il piccoli.

16 ottobre 1984
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“Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio”. Per questo ho
istituito la Chiesa: perché conosca, mangi, si immedesimi in Me per farMi conoscere, amare,
mangiare, anche da tutti quelli che hanno fame e sete di Verità, di Giustizia, di Pace, di Amore.
Così siate Chiesa, questo è il mandato dato a voi, miei fedeli battezzati.

20 novembre 1984 - in chiesa ore 9,30
La Chiesa oggi fa come le femministe: vuol essere pari allo Sposo. Non così deve essere la Mia
Sposa, ma sottomessa allo Sposo.
Fra uomo e donna c'è la stessa natura che unifica i due sessi, ma tra Me e la Chiesa c'è una enorme
differenza, non mai colmabile.
Perciò la Chiesa non si ingioielli (gioielli falsi) come una prostituta, guardando soprattutto a se
stessa, a farsi bella per piacere agli uomini. Se piace così agli uomini, non piace al suo Sposo.
Sia umile e sottomessa, guardi soprattutto a Me e Mi mostri agli altri, a chi non Mi conosce. E solo
così conoscerà Me.

21 novembre 1984
Perché sei triste anima Mia?
(Perché gli altri non mi capiscono, non accettano quello che io dico, pensano sia
intellettualismo.)
Ed Io, sono stato accettato? Capito? Mi hanno messo in croce perché non seguivo le loro
convinzioni limitate.
Chi va avanti è preso a sassate, e spesso abbandonato, deriso, rifiutato.
Non temere gli uomini, va avanti, Io ti sostengo; tu getta il seme e più tardi fiorirà. Sii felice e
canta.
Non si può mettere il vino nuovo negli otri vecchi, ne una pezza nuova sul vestito vecchio: devono
cambiare il vestito.

22 novembre 1984 - In Chiesa
Va avanti, di quello che Io ti dico anche se, per ora, non è compreso, o deriso.
Tempo verrà, e Io te lo dico, che sarà compreso l'inconoscibile di ora.
Così il popolo di Israele si è fermato: perché non ha accettato il Nuovo.
Non lasciar fermo il popolo alle cose passate. C'è il nuovo da proporre!

30 novembre 1984 - dopo l'incontro con Padre L.
(Signore, lascia che io mi sfoghi con Te. Perché non c'è nessun prete che ha tempo
o voglia di seguirmi? di aiutarmi in questo cammino verso di Te? Perché i Tuoi
ministri sono così indaffarati in mille cose terrene e quando incontrano un'anima
che ha sete di Te e Ti vuol seguire al di là delle strade da loro tracciate dicono che non hanno
tempo o che non si sentono di seguirla? Perché dobbiamo rimanere in questo cammino terreno
senza una mano umana che ci sostenga e ci dia coraggio e fiducia per avanzare in questa strada
sconosciuta?)
Ti ho detto e ti ripeto, fidati di Me, dammi la mano e Io ti guiderò verso i verdi pascoli dove potrai
riposare. Lascia gli uomini alle loro Chiese, ne hanno abbastanza di cose da aggiustare: cercano di
rammendare, ma il vestito vecchio non si rinnova con una pezza nuova. Devono loro per primi
cambiare il vestito vecchio e allora il vino nuovo starà bene negli otri nuovi, altrimenti si perde e
puzza negli otri vecchi.
Io ti sostengo, va avanti nel Mio Nome e Io ti indicherò il cammino.
Non ti rattristare, i primi in cordata devono sorreggere quelli che vengono dietro: non lasciarli
andare. Prega per loro; a capo della cordata ci sono Io, tu
attaccati a Me e vedrai la vetta
luminosa e conquistata.
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Ora canta e guarda il Cielo finché sali.
6 aprile 1985 - Sabato Santo
Tempo verrà e Io te lo dico, in cui i figli dell'uomo si divideranno le Mie vesti, ma la Mia tunica
resterà intatta. Così la Mia Chiesa sarà divisa: i tradizionalisti -attaccati alle forme, riti, leggi
stabilite dalle generazioni cattoliche e stampate nei cuori di pietra, monumenti dell'antica alleanzae gli amanti, ricercatori della Verità, della Via, della Vita. E la lotta sarà accanita e molti
soccomberanno.
I tiepidi si scandalizzeranno e saranno emarginati, i violenti sopraffaranno i puri, e i miti si
ritireranno nel deserto. E sarà pianto e stridore di denti.
Ma, alla fine, l'Amore e la Verità trionferanno sull'errore sacro, e la Sapienza sarà palese nel cuore
di carne abbeverato dal Sangue dell'Agnello immolato per la salvezza di tutti i peccatori. E sarà
gioia piena, e l'unità si ricomporrà un po' alla volta fino alla visione completa della Verità che
continuerà all'infinito a stupire le anime glorificate.
...Medjugorje è il primo segno di divisione nella Chiesa. Altri ne seguiranno. Finché la Chiesa
Cattolica, Apostolica, Romana, non accetterà palesemente i segni preordinati dall'Alto per
convertire le folle, e non canonizzerà ufficialmente tali apparizioni, visioni, ispirazioni dettate ad
anime pure e semplici, non vincerà la battaglia ingaggiata dal maligno per distogliere l'umanità
dalla visione dell'Eterno.
Coraggio, fiducia, forza ci vuole contro la nebbia dell'errore. Il soprannaturale venga accettato
come sbocco del naturale verso la sublimazione della specie umana, e l'immagine diventerà realtà.

21 aprile 1985
L'ovile è il luogo dove si radunano le pecore. -E vi sarà un solo ovile con un solo pastore-.
Ma è il Pastore che si deve guardare, non l'ovile.
Chi guarda la Chiesa come luogo di sicurezza per fermarsi in essa, per guardare i suoi fasti e per
dormire cullato dalla sua musica, non entrerà nel Regno. Perché il Pastore chiama e porta fuori le
pecore dall'ovile, e le fa riposare nei pascoli verdi, ma prima le fa camminare e camminare.
Guardate il Pastore, ascoltate il Pastore, seguite il Pastore e l'ovile sarà, alla fine, il luogo d'incontro
di tutte le pecore che hanno seguito il Pastore. Io sono il Buon Pastore.

25 aprile 1985
Trinità, peccato originale, Sacramenti: questi sono gli argomenti urgenti ora nella Chiesa. Di
queste realtà, non comprese ancora nella loro intrinseca essenza, si occupi e si preoccupi la Chiesa
Docente, e la Verità sarà, un po' alla volta, palese, nonostante le lotte e le divisioni.
Meglio un corpo piagato all'esterno, ma intimamente sano, piuttosto che un corpo ben vestito e
profumato all'esterno, ma striminzito, piagato o marcio all'interno.
I dogmi fatti dagli uomini di Chiesa vengano rivisti, scandagliati fino in fondo e la Verità e la
giustizia brilleranno come perle nascoste in un pagliaio.
(In Chiesa).
Ascolta, Io sono Re e tutti i miei figli sono Miei sudditi. Ma il suddito deve essere fedele al Re,
sottomesso, deve amare il Re e seguire i suoi consigli. Ma se il suddito si mette a comandare e vuol
fare come il Re non è nel suo giusto posto, ma prevarica e sarà condannato.

14 maggio 1985
Ho scelto un uomo, un popolo, una Chiesa per portare al mondo la Mia Voce. Ma guai a quella
Chiesa che trasmette la Mia Voce camuffata con la sua. Cadrà e sarà distrutta.
Il Mio Vangelo sia annunziato, spiegato, approfondito: non regole umane, sociali.
L'uomo per Dio, non Dio sgabello dell'uomo cosiddetto religioso.
La religione per scoprire l'Assoluto, per unirsi all'Assoluto, per portare l'Assoluto a chi vive solo
del relativo, contingente e temporale.
La Vita eterna sia la meta da indicare, e la vita terrena sia il cammino per entrare nella Vita.
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Io sono la Via, la Verità, questo deve indicare e fare conoscere la Chiesa al mondo.

29 agosto 1985
Il segno del Padre vivente nell'uomo credente è: il movimento e la quiete.
Chi non è nella quiete non può muoversi nella direzione giusta, ma si affaticherà continuamente
lungo la strada della falsa felicità, e sarà sempre angosciato.
Vivi in pace, nella quiete, e camminerai sulla strada maestra. Se uno non ama il mondo, il mondo
non lo ama.
A chi non ha, sarà tolto anche quello che ha.
Il talento sotterrato è segno di incuria, di paura, di pigrizia. E guai a chi non vuol trafficare il
proprio talento. Se non sa trafficarlo da solo, lo affidi ad una Banca. Questo è il compito della
Chiesa: aiutare i piccoli, i paurosi, i negligenti a trafficare anche quell'unico talento donato dal
Creatore per arricchire chi è povero nello spirito.
La Banca (Chiesa), deve dare l'aiuto e pretendere l'interesse cioè la realizzazione personale del
proprio talento.

25 settembre l985
Alzati e scrivi.
I dogmi sono puntelli che la Chiesa usa per sostenere la struttura che a volte vacilla sotto le
sferzate delle eresie, che limano al fondo certi principi basilari o verità di fede (es. Ario, contro la
divinità di Cristo, provoca il dogma della Trinità); oppure in momenti di decadenza della fede (es.
dogma della Assunzione della Madonna in Anima e corpo, per ravvivare la fede nella resurrezione
dei corpi e nella vita eterna).
Ma i puntelli si possono togliere quando la struttura (della Chiesa) è rinforzata alla base.
Rinnovare la fede delle origini, senza sovrastrutture.

9 novembre 1985 - In Duomo dopo la Comunione
Scrivi.
Io sono il corpo, l’anima, la divinità della Mia Chiesa.
Non gli uomini che presiedono alle celebrazioni, sono i capi, i maestri, i duci del popolo di Dio,
ma Io sono il Capo, Io sono il Maestro.
Chi presiede alle celebrazioni dell’Eucarestia e della Parola, sia umile servitore, non si glori, non si
ritenga superiore all’ultimo fedele, forse ignorante della Parola scritta, ma sapiente della Parola a
lui trasmessa dallo Spirito.
Più umiltà ci vuole nei capi, e più semplicità nel tono, nei gesti, nell’approccio con i fedeli.
Guardino a Me che sono umile e semplice di cuore e siano tutti imitatori, trasmettitori, esemplari
per il popolo Mio.

30 novembre 1985 - ore 8.30
Nessun uomo è infallibile
(Ma il Papa?).
È creatura come tutte le altre create da Me. Infallibile è solo il Creatore.
Io solo sono il Maestro, Io sono la Verità.
Il Papa comprenda questa Verità e la trasmetta, con i suoi collaboratori, a tutte le genti, ma non
modifichi la Mia Parola, e non ne aggiunga nè tolga uno jota.
L'interpretazione della Verità è fallibile perché può non essere compresa fino in fondo.
Non dogmi, che impegnano la volontà del fedele, ma esortazioni e spiegazioni limitate alla
comprensione del singolo.
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Ogni uomo ha in sè una parte di Verità, unite tali tessere e il mosaico finale sarà evidente.
Pregate, ascoltate lo Spirito che vi detta dentro, in silenzio, e la Parola vi rivelerà sempre più la
Verità.
Io sono la Verità, la Via, la Vita, ascoltateMi.

2 dicembre 1985 - alla Comunione
Non il maestro o il giudice dei fedeli deve essere il Sacerdote, ma l'amico fedele che ascolta chi si
avvicina a lui per essere compreso, aiutato a comprendere ciò che gli urge dentro. È l'amico che
sostiene l'amico che vacilla, gli dà una mano nelle necessità materiali e spirituali. Non si impone,
non giudica, non condanna, ma ama umilmente e sinceramente il fratello, che, come lui, tende alla
Luce.

28 febbraio 1986
(Signore aiutami, Ti prego, il nemico mi insidia).
È l'ignoranza voluta dagli uomini colti e che si credono sapienti, quella che determina le lotte di
religione.
Il vero sapiente è colui che non si impone, non alza la voce, tace quando gli altri gridano e si ritira
nella sua stanza quando i sapienti della terra si mettono a capo dei cortei.
Detesta le folle osannanti al principe di questo mondo che con la sua autorità fasulla si impone sui
piccoli, gli sprovveduti di scienza e di sapienza, e questo è il regno del principe di questo mondo.
Lascia il campo di battaglia della gnosi terrena e spazia più in Alto. Se uno Mi ama, metterà in
pratica la Mia Parola e il Padre Mio lo amerà. Io verrò da lui con il Padre Mio e abiteremo con
Lui (Gv. 14,23).
Anche tu sei Cielo quando Mi senti.

26 marzo 1986
Le feste religiose sono ricorrenze che servono al fedele, distratto, a ricordare fatti avvenuti per la
sua salvezza, per farlo muovere verso Dio. Ma spesso sono come i francobolli che si incollano su
una lettera che parte solo se c'è il francobollo. Ma poi il francobollo, anche se ammirato per
quello che vi era impresso, viene buttato assieme alla busta.
Non servono le feste commemorative, ma la quotidiana attenzione a ciò che sta scritto nell'interno
della lettera. La Parola sia continuamente ripensata e vissuta, altrimenti i festaioli saranno buttati
come francobolli al macero.
Non feste e riti esterni ricorrenti e superficiali, abitudini inutili, ma attenzione costante alla Parola.
Io ho parlato, ascoltateMi.

9 febbraio 1987 - ore 7
Ecclesia = assemblea dei credenti in Gesù Cristo: Dio incarnato, Creatore e Redentore dell'uomo.
Questa è la fede basilare che deve sostenere e far muovere ogni componente della mia Chiesa.
Ecclesia = unione di fedeli che credendo, amano il Fondatore, Capo, Sostenitore, Ispiratore,
Salvatore di tutti coloro che, prima o poi entreranno a farne parte, coscientemente, liberamente.
Ecclesia = corpo articolato, con infiniti membri, con talenti diversi, compiti diversi, realizzazioni
diverse, tutti tesi alla continua infinita comprensione della Verità.
La Verità non è monopolio della gerarchia, ma ad ogni fedele credente e amante è elargita la
Sapienza che porta alla Verità.
Ogni scintilla di Verità scoperta dal singolo fedele serve ad illuminare tutto il corpo della Ecclesia.
Non si metta la lampada sotto il moggio perché il candeliere è misero o rozzo, ma ogni luce sia
messa sull'altare dove tutte le luci, unite insieme, illumineranno a giorno le tenebre, e le tenebre
scompariranno.
E l’Eccelsa illuminata dalle piccole e grandi luci splenderà come sposa gioiosa incontro allo
Sposo, Faro di Luce eterna.
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E tutti saranno uno nell'Uno.
"Io sono il Signore tuo Creatore, non avrai altro Dio all'infuori di Me: Padre Redentore-Spirito
Santo = Gesù Cristo. Anima dell'Universo creato".
Questo è il Vangelo da portare a tutti.

6 marzo 1987 - ore 9
La Russia sta convertendosi. Dall'ateismo, materialismo imperante, allo Spirito, intravisto, soffiato,
bisbigliato, dubitato, temuto, ricercato, scoperto e riscoperto con gioia. Questo il cammino
dell'ateo materialista, nazionalista, presuntuoso di salvare e dominare il mondo con la forza delle
armi e del pensiero, soggiogato dal maligno.
Ma il Positivo soffia fra le nubi dell'errore, della presunzione, della violenza, della falsità e
dell'inganno dilatato fra il popolo, e apre una breccia che piano, piano allargherà lo spazio vitale e
la Luce, prima filtrata, poi intravista da lontano, esploderà inondando il popolo, sottomesso dalle
tenebre, e darà forza, calore, gioia a chi viveva nel timore e nell'oscurità.
La comunione dei Santi aiuta l'apertura della breccia che porterà al trionfo della Luce.
Così sarà per Maria.

12 marzo 1987 - ore 8
La Chiesa deve formare un coro di voci. Nessuna voce deve superare le altre, ma l'armonia deve
regnare nel coro. Varie le voci e con toni diversi, ma tutte unite per far sentire, insieme l'armonia,
la bellezza del canto. Guai se una voce prevale sulle altre, rovina l'armonia dell'insieme e non è più
coro.
Gli assoli possono essere utili talvolta per dare chiaramente il life-motive al coro che poi deve
riprendere insieme il motivo dominante, per esprimerlo con varie sfumature di voci, tutte però
legate insieme dall'armonia dominante nel coro.
L'armonia è la componente essenziale per l'unità del coro.
Così sia con Maria - Prima donna del coro.

7 giugno 1987 - Pentecoste - ore 8
La Chiesa deve fare un ripensamento e un discorso esistenziale.
Deve aiutare l'uomo in cammino a comprendere i perché fondamentali della sua vita: da dove
vengo? Perché sono al mondo? Dove vado a finire?
Solo così, oggi, la Chiesa sarà il luogo più ricercato e necessario per trovare la risposta a tali
interrogativi. Solo così la Chiesa aiuterà l'uomo a trovare, a sentire in se stesso, quel Dio che finora
(la Chiesa) ha fatto scendere dall'Alto, ha fatto vedere in un passato non più vivibile per l'uomo
moderno, o fatto trovare solo nel tempio costruito con le sue mani.
Dio è dentro di te uomo Mia creatura fatta per cercarMi qui sulla terra, nel tempo, nella natura,
nelle cose vivibili e visibili qui, nel prossimo che ti cammina accanto e, come te, Mi ritroverà e Mi
vedrà palese nella Vita oltre la vita.
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XXX - UNIONE delle CHIESE e CHIESA CARISMATICA
________________________________________________________
2 aprile 1968
(Signore, come sei esigente, è la terza volta che mi fai alzare. Tu lo vedi che Ti obbedisco perché
Ti voglio bene).
Ascoltami: la Chiesa di Roma è ortodossa cattolica romana e si deve unire con quella greca
ortodossa orientale. Deve essere un tutt'uno perché Mi ama alla stessa maniera, poi verranno gli
altri. Dillo al Papa Paolo VI, che si muova perché Io lo voglio. L'unione di queste Chiese è
necessaria per farMi conoscere a tanti che Mi trascurano. Così si toglierà un ceppo ai piedi della
Chiesa e farà un balzo verso l'Alto.
(Signore, come potrò io dirlo al Papa? Nessuno mi crederà, io non posso niente, Signore).
Ci sono Io, ti aiuterò Io, fa quello che ti dico e prega e fa pregare anche per questa unione: è
necessaria, e presto. Mi devono conoscere di più perché Io li amo i Miei cristiani, poi verranno gli
altri. Ti benedico e ti aiuterò, abbi fiducia. Amen.

1 gennaio 1969
Io sono l'Eterno assoluto, in Me è ogni perfezione, tutto viene da Me e tutto sarà riassunto in Me
per l'eternità.
Io voglio che i cristiani si uniscano formino un'unica famiglia adorante lo stesso Padre, Figliolo,
Spirito Santo, pregante nello stesso unico modo la Trinità.
Il Verbo si è fatto carne per insegnare a tutti l'amore, l'unione perfetta; differenza di riti ma
uguaglianza di pensiero, di volontà, di scopo.
Dio è Padre di tutti allo stesso modo e vuole i suoi figli riuniti insieme: greci ortodossi con
cristiani di occidente.
Roma e Costantinopoli non rivali ma uniti con amore fraterno, lavoranti insieme per raggiungere
l'unica meta comune: la gloria del Padre Comune. Questo devi dire a Paolo VI, non indugiare, è
giunto il tempo propizio per questa unione. Agagianian si umilii e si muova, il capo della Mia
Chiesa è Pietro e il suo successore nei secoli. Amen.

18 marzo 1969
(Bucato dimenticato per tre giorni in lavatrice. Signore perché devo parlare della lavatrice? Che
cosa c'entra la lavatrice? Che cosa c'entrano i panni dimenticati dentro la lavatrice?).
Così sono gli ortodossi. Sono stati abbandonati inconsciamente, stanno aspettando una mano, la
mano della padrona di casa che li tolga dalla macchina dove si sono purificati, puliti e ora devono
essere solo sciorinati al sole.
Questo deve fare Paolo VI. E' lui ora il padrone di casa. Troppi anni sono rimasti dimenticati,
abbandonati questi cristiani d'oriente. Essi si sono puliti, si sono preparati per essere sciorinati alla
vista di tutti e per vedere il loro condono.
Ci sarà forse ancora qualche piccola macchia ma toccherà a Paolo VI smacchiarla prima di esporli
alla luce del sole, questo poi sbiancherà tutto.
Il confronto con i cristiani d'occidente servirà a far vedere qual'è il bucato più bianco, e in base a
questo confronto si userà poi il detersivo che lo fa più bianco. Così l'immagine che voi avete oggi
nella réclame dei vostri prodotti da bucato servirà a farvi capire chiaramente come l'azione di certe
preghiere, di certi riti, soprattutto di una sicura fede, semplice e aperta alle cose soprannaturali,
serva a purificare l'uomo e a predisporlo ad essere messo a contatto con il Sole eterno.

30 marzo 1969
(Quando Signore si farà un solo ovile?).
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Alla fine dei tempi. Ora si deve incominciare a far rientrare il gregge che se ne è allontanato,
perché un cane bastardo lo ha allontanato. Ma il gregge è buono. Ci vuole un cane buono (Paolo
VI) che sappia riprendere la guida di questo gregge per farlo rientrare nell'ovile.
Le pecore, tutte, gioiranno nel ritrovarsi con le altre e beleranno la loro gratitudine al Pastore che
ha mandato loro il cane buono.
Questa sarà l'unione degli ortodossi d'oriente. Così il gregge si ingrosserà e sarà forte contro gli
assalti del lupo.
5 novembre 1974
(Signore, Ti voglio obbedire ma ho paura di essere pazza, Signore, aiutami).
No, non sei pazza, è la pazzia d'amore per Me che ti sospinge, abbi fiducia, Io ti sostengo.
Si faranno nuove tutte le cose dopo la terribile battaglia. Ora inizia la lotta. La Chiesa tradizionale
sarà combattuta e divelta dalla Chiesa carismatica. Lungo sarà il travaglio, aspra la lotta, forte il
rimorso di chi nella Chiesa antica non vorrà adattarsi alla nuova. L'ombra delle cose antiche, ma
non chiarite, dominerà sulla terra e coprirà la Luce che comincia ora a diffondersi nei vari strati
delle metropoli.
Io farò nuove tutte le cose e profeteranno tutti i vostri figli. Questo verrà alla fine dopo la lotta.
Per ora i nuovi profeti saranno calunniati, derisi, discussi, contraddetti, scherniti, battuti, calpestati,
interdetti, uccisi. Questo l'avvenire dei Miei profeti dall'inizio alla fine dei tempi. Questo avverrà
per i nuovi profeti della Chiesa carismatica.
Troppi... emendamenti, troppi incomodi si chiede alla vecchia Chiesa tradizionale e pochi saranno
coloro che si adatteranno al rifacimento delle cose vecchie, ma non più attuali nella comprensione
dell'uomo nuovo.
Nuove parole, nuovi atteggiamenti dovrà prendere il vero amante del Dio vivente. Il Dio presente,
parlante, operante in ogni momento, ad ogni livello di persone, il Dio vivo, pregnante è
all'orizzonte della nuova Chiesa carismatica.
Non il Dio statico e lontano. E' stato detto: “Non nominare il nome di Dio invano”. Quanto è
stato nominato invano questo nome non riconosciuto per attuale!
Io sono con voi, in mezzo a voi, piccoli uomini: vi parlo e non Mi credete, vi chiamo e non Mi
ascoltate, vi amo e non Mi amate. Amate il dio Satana, il dio fasullo e assente. Non così voglio il
Mio popolo, ma un popolo fervente, amante, credente nella presenza reale del Creatore tra le Sue
creature.
31 gennaio 1975
Paolo VI ceda per primo, fermi restando due punti: l’incarnazione di Gesù nel corpo della vergine
Maria, e la presenza reale di Gesù nell’Eucarestia.
(E il primato di Pietro?).
Si faccia un solo ovile sotto un solo pastore.
(Ma questo sei tu Signore).
Io, pastore invisibile, il Papa pastore visibile sulla terra.

4 aprile 1976
Ogni gruppo carismatico ed ogni cenacolo si prenda cura di un centro di rieducazione fisico,
psichico, spirituale per la guarigione dei malati nella mente e nel cuore.
La malattia psichica, se non è causata da traumi od imperfezioni fisiche, può essere superata, oltre
che con cure psico-fisiche, anche soprattutto con la fede e la preghiera intensa di gruppi di amanti
e credenti nel vero Dio, Autore della vita. Si preghi per la guarigione credendo nella forza dello
Spirito Santo che può illuminare le menti distorte ed ottenebrate dal maligno.

14 febbraio 1979
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Sì, è giunta l'ora della lotta aperta. Le forze del male si scatenano perché breve è ormai il loro
tempo di azione nel mondo.
Lotta nella Chiesa: tradizionale, fissa a principi umani, razionali e limitati dall'uomo, contro la
carismatica aperta alla presenza del Dio vivente e parlante.
Lotta fra scienza retriva e scienza proiettata sul futuro, dove nuovi cieli e nuove terre si stanno
profilando all'orizzonte. Si spostino avanti le certezze acquisite e si indaghi nel futuro. Tutto il più
vero e profondo dell'uomo e dell'universo è ancora da scoprire. Non chiudete gli occhi alle nuove
scoperte.

maggio 1981
E' urgente il momento della lotta aperta. Voi, mie voci, parlate, non abbiate timore.
Il maligno non vi può attaccare nell'intimo perché Io vi sostengo.
Apertamente si deve parlare del Dio vivente e presente. L'eternità sia da ricordare spesso. L'uomo
comprenda sempre più che la sua Vita è perenne e non solo la vita terrena è importante, ma questa
serve per preparare quella che non finirà mai più, o con Me o contro di Me.
La Chiesa abbrevi i discorsi, semplifichi il frasario, parli esclusivamente dei principi essenziali per
cui l'uomo è venuto sulla terra. Io sono venuto fra voi, Mi sono fatto Uomo come voi per parlare
del Padre.
L'essenziale per l'uomo è che conosca il Padre e Colui che è sceso sulla terra per dimostrare
all'uomo
la via da seguire per raggiungere la Patria definitiva.
Si abbia il coraggio di denunciare apertamente l'autore del male per poterlo sconfiggere. Finché la
Chiesa starà zitta su questo argomento, Satana sarà libero di imperare sulle coscienze degli uomini
attratti dalle sue lusinghe temporali.
Abbiate fede nell'aiuto dello Spirito che detta nel cuore di ogni uomo aperto alla Sua voce.
La Chiesa carismatica si muova senza paura. L'essenziale è da riproporre e nulla più.
(Quale è l'essenziale Signore?).
Lo Spirito vi spiega:
il PECCATO: non credere nel Figlio del Padre disceso dal Cielo per rendersi visibile all'uomo e
parlare con le sue parole limitate ma vere.
la GIUSTIZIA: Io sono tornato in Cielo, sede definitiva ed eterna anche per voi, Mie creature, se lo
vorrete e crederete in Me Gesù Cristo.
il GIUDIZIO: Satana è già stato vinto dalla Mia Resurrezione; la morte è stata sconfitta, la
resurrezione attende ogni uomo (Gv. 16, 5-15).

22 dicembre 1981
Io sono l'Uno e tutti i Santi sono con Me e fanno la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Io il Capo, i Santi le membra.
Ogni membro ha un suo compito particolare e ognuno porta verso l'unità chi ancora ne è lontano.
Questo il compito dei Santi.
Ogni battezzato ha questo compito, in germe nel Battesimo, cosciente nella Cresima, da adulto;
l'Eucarestia è il massimo dell'unione col Capo per poter
realizzare il compito anche
dell’unione con i fratelli.
C'è bisogno di purificazione, c'è bisogno di allargare i confini dell'amore.
Ogni gruppo carismatico è sorto per rinnovare lo spirito nelle anime dei credenti in Gesù, ma ogni
gruppo deve essere alleato e non nemico degli altri gruppi. Non c’è un gruppo superiore ad un
altro. In ogni gruppo c’è l’oro, l’argento e il carbone. Ma l’oro resterà, l’argento si oscurerà e il
carbone si sfalderà.
Pregate perché in ogni gruppo ci sia tanta umiltà, semplicità e tanto amore, non fanatismo per
persone o cose.
Uno per tutti e tutti per ognuno, e si faccia l’unità.

13 giugno 1985 - In chiesa a Neuchatel
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Per Me, tutti sono uguali gli uomini che Mi cercano e Mi amano.
I protestanti, protestino, se hanno qualche cosa da ridire sul conto dei cattolici. L'importante è che
la protesta venga da un cuore sincero e non dalla volontà di prevalere sugli altri.
La Verità è per tutti, e chiunque la cerca con cuore sincero la troverà e la deve trasmettere a chi è
fuorviato dall'egoismo.

22 giugno 1986 - ore 8.30
La Chiesa Cattolica è universale. Tutte le altre Chiese e religioni sono l'anticipo della religione
cattolica che congloba tutte le Verità conosciute e credute attraverso i secoli, e le completa con la
venuta e la Parola del Messia, Dio incarnato sulla terra.
Avanzate uomini religiosi, e accedete alla Chiesa Cattolica perché in essa c'è la Parola che dà la
Vita e la salvezza.
Io, Cristo, ho salvato il mondo, chi crede in Me ha la Vita e la sapienza.
Nessun'altra religione è giunta a questa vetta, ha portato l'uomo verso il Monte Santo, partendo
dalla stessa base, ma si è fermata per la via (riti, tradizioni) e non ha ancora raggiunto il Vertice.
La religione Cattolica vi fa conoscere questo Vertice e vi addita la via. Non perdetevi per i viottoli
proposti dal limite di alcuni capi, ma salite in verticale.
Io sono la Via, la Verità, la Vita, seguiteMi.
(Ma tutte queste nuove sette o Chiese o gruppi Carismatici che pullulano oggi dappertutto, sono
false?).
No, tutto ciò che riguarda Dio è vero, se si cerca con cuore sincero, e tutto serve per arrivare alla
Vetta, ma sono viottoli. La scorciatoia è la Mia Parola, questa è la strada maestra, ascoltatela e
camminate su tale Via.

17 dicembre 1986 - ore 8
Va’ da M. e parla.
(Ma, ho paura, Signore?).
Non temere, io ti metterò in bocca le parole. Va’ e parla della Chiesa.
Diversa deve essere. La Chiesa è in continuo divenire, non si fermi alle tradizioni, pure importanti,
nelle linee di fondo; la Verità è sempre uguale ma scopribile all'infinito, perché Infinito è il Mio
Essere. La Chiesa continui a scoprirLo e ad additarLo. Non cerchi, veda, mostri solo se stessa, o i
suoi insegnamenti morali, o così detti scientifici (Mt. 15,8-9). Non la scienza (parola d'uomo), ma
la Sapienza ascolti e faccia conoscere. Altrimenti cadrà e sarà superata dalla nuova Chiesa
carismatica. Non gerarchia, ma comunità dei credenti che cercano insieme, amano insieme,
illuminano insieme chi è ancora nelle tenebre.
Così sia per Maria.
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XXXI - L’ANNUNCIO della BUONA NOVELLA
________________________________________________________
6 Aprile 1968
(Signore, ho preparato la colazione ai ragazzi ed ora sono libera, sono con Te, dimmi ciò che
vuoi).
Voglio che si moltiplichino i cenacoli, c'è bisogno di piccole Chiese nelle case dei giusti: saranno
piccole oasi in mezzo al deserto delle macchine che corrono senza sapere dove vanno a finire. In
queste oasi qualcuno troverà la salvezza. E sempre più si moltiplicheranno queste oasi tante più
anime verranno a Me. Nei cenacoli ci saranno i diaconi, che si moltiplicheranno sempre più,
perché Io li chiamerò anche perché facciano questo: spezzeranno il Pane e lo distribuiranno a tutti
quelli che lo desiderano.
(E dove sarà consacrato il pane?).
Nelle Chiese parrocchiali, poi sarà portato a tutti. Io sono il Pane disceso dal Cielo: chi mangia Me
avrà la Vita eterna.

30 Aprile 1968
(Signore, dimmi perché i Tuoi cristiani, anche alcuni Tuoi Sacerdoti, non hanno capito che cosa
è la Fede? Possibile che proprio quelli che lavorano per Te non l’abbiamo ancora chiara e
sicura? Come possono portarTi agli altri se non hanno ancora capito bene che Tu sei in loro e
che solo Tu operi in loro ? Parlami Signore).
Tu lo vedi quanto ancora sono lontani da Me anche i Miei cosiddetti cristiani, anche i Miei
sacerdoti. Per questo Paolo VI ha indetto l'anno della Fede, ma ancora i più non sanno esattamente
che cosa vuol dire avere fede in Me. Cercano i metodi, bocciano le strutture che li tengono frenati
e inquadrati entro vecchi schemi verbali, che fortunatamente non sentono più, però non hanno
ancora la visione semplice e lineare del Mio Volto. Non lo vedono dentro di loro, non sentono le
Mie Parole anche se le ripetono come altoparlanti di cartone, non hanno ancora capito il profondo
significato delle Mie Parole.
Fede senza esitazioni, questa è la vera Fede che fa agire con sicurezza conforme Io detto dentro. Si
fermano a schemi, parole, formule, cercano di tradurre il loro cristianesimo in pratica scendendo
ai rapporti umani, e questo è certamente l'essenziale, però devono poi inserire il rapporto divino in
essi, e questo ancora non lo sentono o ne dubitano o lo temono e preferiscono ignorarlo o sopirlo.
Fede è sentire questa forza divina che è in ciascuno di voi, perché lo Spirito Santo vi urge dentro a
lavorare in questo senso e con questa certezza. Questo devi far capire agli uomini, specie ai Miei
Sacerdoti.
(Signore, è difficile).
Di quello che senti in te, questa è la Fede.

6 Maggio 1968
Io, il Signore, ti parlo. Io sono presente qui, come Persona.
Tutti gli uomini Mi dimenticano o Mi rifiutano, pochi sono gli eletti. Anche i molti chiamati, ad
un dato momento Mi rifiutano o Mi pospongono agli interessi umani. Anche i doveri e i diritti
degli uomini a loro sembrano più importanti dei doveri che hanno verso Dio e dei Miei diritti. Io
ho il primo diritto di essere amato, seguito, pregato, poi vengono i diritti degli studenti, degli
uomini, o il dovere di ascoltarli e seguirli.
Io solo ho Parole di Vita eterna, tutto il resto ha fine, anche le cose più serie ma umane come la
cultura, la
scienza: hanno fine a se stesse se non servono esclusivamente alla ricerca del Mio
Essere.
Troppo pochi si preoccupano di questo.
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(Signore, io ho parlato di Te a quei ragazzi comunisti, forse non si accorgono di andare contro di
Te, perdona a loro).
Un giorno Mi cercheranno se voi Mi proporrete a loro, ma voi dovete parlare di Me chiaramente,
senza veli, senza paure. Non si mette la lampada sotto il moggio. E questi cristiani che vogliono
tenerla nascosta fanno più male di quelli che Mi ignorano. Dillo a quei cristiani.

28 Maggio 1968
Io sono la Resurrezione e la Vita, solo chi crede in Me e fa la volontà del Padre Mio sarà salvo.
Questo devono capire gli uomini. Se non penseranno e vivranno per Me non si salveranno.
(Ma Signore, Tu li devi spingere e chiamare e convincere).
Tutto ciò che sta succedendo oggi nel mondo è opera Mia. Anche le forze del male si sono
scatenate e Io lo permetto perché alla fine gli uomini capiscano che senza di Me nessuno può fare
nulla. In questo modo Io li chiamo. Voi muovetevi, parlate, fate sentire la Mia voce a tutti.
(Non so come fare, Signore).
Parla, non aver paura di essere ridicola, questa è la pazzia di cui ti ho accennato. Quando si ama
davvero si deve avere il coraggio di mostrarsi così
sicuri di quello che si vuol dire o fare. Se mi
vuoi veramente bene agisci: questa è la prova che ti chiedo.

4 Dicembre 1969
La Mia volontà è che tu faccia bene il tuo dovere di sposa, di madre. Questo è il tuo primo
compito, poi l'apostolato. Tutto il prossimo è compreso nel tuo ambiente, comincia di lì,
l'apostolato rimbalza, da uno prende l'altro e il cerchio si dilata, così si fa l'apostolato.
Parla a uno, parla ad un gruppo e la tua parola volerà in altre case, in altri ambienti, forse in quelli
che tu meno sospetti.
La parola rimbalza, viene riferita e porta frutto perché Io sono in quella parola, Io entro in quella
persona che ascolta, Io penetro attraverso la tua parola nel cuore di molti.
19 Dicembre 1969
L'Azione Cattolica ha fatto il suo tempo, come è stata intesa quando è sorta. Ora tutta l'azione del
cristiano intesa come azione religiosa volta a portare Dio nel mondo, è Azione Cattolica.
Non una sola associazione limitata a pochi iscritti, ma azione dilatata a tutti i fedeli di Cristo:
questa si deve chiamare e deve essere intesa come azione cattolica. Non dividete, non limitate, ma
unite.
Molti gruppi, molte azioni diverse per colore, per finalità specifiche ma tendenti ad un unico
scopo: questa è azione dei cattolici.

28 Dicembre 1968
(E' civiltà o cristianesimo quello che vanno portando in Africa i giovani Missionari?).
Cristianesimo è vera civiltà, promozione dell'uomo, salvaguardia dei suoi diritti. Ma c'è un più:
l’Amore.
Amore per i fratelli per amore di Dio. Questo devono continuamente tener presente quelli che
vogliono civilizzare l'Africa nel nome di Dio. Questo devono portare chiaramente fra quei popoli
semplici.
Dio Amore, Dio creatore, Dio Padre, Dio giudice finale, Dio premio eterno. Questo sia lo scopo
della loro missione.
L'evangelo sia predicato e vissuto da loro in modo evidente e chiaro. Solo per questo sono
mandati fra i popoli incivili. La loro civiltà non sia repressa, ma cristianizzata, solo così i valori
autentici naturali che essi hanno saranno messi nella gusta luce.
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12 Ottobre 1971
Abramo è stato il diffusore di Dio nel mondo ebraico, l'ha fatto conoscere, così voi cristiani di
oggi avete il compito, il mandato di diffondere la conoscenza di Dio nel mondo contemporaneo.
Non voi, ma Io esisto nella realtà eterna: voi siete aggregati al mio Essere e come tali vivete in
eterno. Ma ora nel tempo siete stati scelti per far conoscere l'Essere a tutti coloro che pensano di
esistere come enti isolati e unici: pensano di aggregarsi e sostituirsi a vicenda, ma se Io non fossi
essi non esisterebbero. Questo devono capire gli uomini di oggi.
Gli antichi hanno creduto ad Abramo che ha parlato loro di Jhavè; ora tocca a voi e guai se non lo
farete. La vostra esistenza risulterà inutile e finirete nel terribile oblio, di fronte agli altri e al
Creatore.

6 Gennaio 1973
Propagazione della propria fede in Dio.
Manifestazione Mia agli uomini di buona volontà. E volontà buona ci vuole da parte dell'uomo
per aderire ed accettare il mistero della Mia incarnazione e della Mia manifestazione nel mondo
creato da Me.
Io... AscoltaMi. Io, Padre dell'uomo redento col Mio sangue, ho promesso la vita eterna a chi
crederà nell'Uomo-Dio (Gv. 17,3).
(E a quelli che non lo conosceranno?).
Altra fede supplirà nei loro confronti la Fede nel Dio esistente in eterno, e al di sopra di loro. Ma
per il Credente in Cristo Redentore, è richiesta una propaganda di tale fede. Questo è l'impegno
massimo del cristiano. Manifestazione della sua fede in Me Creatore e Salvatore dell'uomo.
(E la carità? E l'amore per il prossimo non serve a salvare il cristiano che opera in questo senso
senza nominarTi?).
No, la carità intesa come pura azione sociale e materiale per ristabilire una giustizia puramente
umana, basata cioè su ricerca di beni materiali, o anche intellettuali da offrire ai poveri, non basta.
La vera carità per il cristiano è dare a Dio ciò che è di Dio: questo è il primo concetto di giustizia
intesa in senso globale, poi la giustizia umana porterà l'aiuto e la considerazione all'uomo che ne è
privo, ma tutto deve essere fatto per far conoscere Me all'uomo povero di Me, mancante non solo
nel corpo ma soprattutto nello Spirito di quei beni necessari per raggiungere la Vita eterna. Questa
è la manifestazione del cristianesimo nel mondo. Oggi il credente è chiamato a dare questa
testimonianza di amore a Dio, attraverso la conoscenza della sua essenza da propugnare a tutti i
mancanti di tale amore.
Così sia per Maria.

4 Gennaio 1975
Anche tu puoi essere figlia e madre del tuo Creatore.
Come me sei stata generata per amore, hai avuto ricchezza di doni interiori. Io sola, però sono
l'Immacolata perché in Me realmente doveva nascere e crescere il Mio Creatore. Ma anche in te, e
in ciascun figlio del Dio vivente, può crescere la Sua immagine, la Sua realtà spirituale, il Suo
amore.
Tutto questo voi, anime elette, potete poi trasmettere agli altri, a quelli che non conoscono ancora
il proprio Creatore.
E' questa l'immagine del Cristo vivente che dovete poi continuamente generare per gli uomini che
vi avvicinano: per i vicini e per i lontani. Così, da figli generati dal Padre, potete diventare genitori
del Figlio.

26 aprile 1975
(Ma perché così pochi uomini Ti conoscono?).
Perché voi, Miei amici, Mi tenete per voi e non Mi fate conoscere agli altri.
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Tempo verrà in cui il Figlio dell'Uomo si rifarà sentire nella Sua potenza e grandezza. La Sua voce
risuonerà all'orecchio di molti, e tutti Mi cercheranno perché infelice sarà la vita terrena e solo
appetibile la vita dello Spirito. Questo avverrà fra non molte generazioni, e il Signore vi sarà
palese.

6 Maggio 1976
L'umiltà sia la tua principale prerogativa. Io sono stato umile, pur essendo Dio Mi sono mostrato
Uomo come tutti, ho accettato i limiti della natura umana. Ho parlato adattandoMi alla mentalità
del mio interlocutore, ho risposto brevemente a chi era arrogante, ho detto sempre la verità con
parole ora semplici, ora adombranti realtà che in quel momento, sapevo, non sarebbero state
comprese, ma le ho dette per i posteri.
Parla poco, adattati all'uditorio, non voler metterti in mostra con sproloqui. La tua parola deve
assumere l'autorità da cui deriva, e sia semplice, chiara, fin dove puoi, e sii fiduciosa in una
comprensione ulteriore da parte di altri ascoltatori a te sconosciuti, ma che via via conosceranno la
Verità anche per quella Parola semplice, umile e pura.

18 Maggio 1977
(Signore, non permettere che il mondo cancelli le tue orme).
Le mie orme siete voi, fedeli credenti, se avrete fede in Me, camminate nella Luce e le vostre orme
resteranno luminose per i posteri, altrimenti saranno cancellate come sabbia nel deserto e la
carovana umana non rintraccerà più la giusta via per raggiungere l'oasi verde.
Camminate nella Luce e trasmettetela a quanti vi incontrano.
Io sono la Luce, Io sono la Vita, Io sono la Verità; seguiteMi e le Mie orme si ritroveranno sulla
terra.

12 Agosto 1977
Tu hai due occhi, uno dallo a Me e uno agli uomini. Tu hai due orecchie, una dalla a Me e una
agli uomini. Tu hai due mani e due piedi, una usala per Me e una per gli uomini.
Solo così farai la sintesi perfetta delle azioni che Ti serviranno per la vita
eterna.
17 novembre 1979
Io ho fatto alleanza con un uomo (Abramo), ho fatto alleanza col suo popolo perché l'uomo Mi
ha portato al suo popolo.
Così sempre.
Ogni uomo che fa alleanza con Me, in modo cosciente, Mi fa conoscere, come suo forte alleato al
suo amico e al suo nemico, e l'uno e l'altro temono l'uomo alleato col Forte, lo rispettano, lo
seguono per avere forza dal potente Alleato.
Oggi Io faccio alleanza con ciascuno di voi piccoli uomini, purché Mi crediate, purché Mi
accettiate, purché vi fidiate di Me che Mi unisco a voi per darvi forza e gioia.
Io chiedo a voi, in cambio dell'alleanza, amore, e che Mi portiate a chi non Mi conosce, o Mi
combatte.
Io sono il Forte, voi diventate forti se vi alleate con Me, e potrete vincere anche il nemico più
agguerrito, purché Mi mettiate come scudo davanti al vostro corpo, come spada tagliente sulla
vostra bocca, come fiamma che brucia ogni impurità e falsità.
Credete, alleatevi con Me, amateMi e portateMi agli altri e l'esercito della salvezza camminerà
compatto, e sempre più si ingrosserà la schiera degli alleati per portare la salvezza a chi è nella
schiera degli alleati della morte.

maggio 1981
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L'uomo religioso oggi ha paura di nominare il Mio nome. Non nominare il nome di Dio invano,
ma sia nominato perché l'uomo sappia che Io sono presente sempre.

3 gennaio 1984
Non voglio pubblicità ma amore.

4 dicembre 1984
E' il cuore che deve parlare, non la mente.

11 gennaio 1985 - Neuchatel
Quello che devi dire, dillo con fede, con pazienza, con umiltà. Se il sale diventa scipito, sarà
buttato. Attenta a non diventare scipita, non servi più a nulla.
Con che cosa si salerà la vita? Preoccupati di essere sale nella tua famiglia e con quanti parlerai.

19 gennaio 1985
Voglio i Miei amici: forti, combattivi, puri, semplici.

6 dicembre 1985 - ore 8
Le donne hanno un posto preminente nell'evangelizzazione del mondo.
"Andate e portate il Mio Vangelo a tutte le genti fino ai confini della terra". Questo il mandato
dato ai Miei apostoli. Con loro erano anche i discepoli, e le donne che Mi seguivano con costanza
e fiducia. (Lc. 24,36-49). A tutti i presenti ho rivolto le Mie Parole, e a tutti è stato dato tale
mandato. Per essi è trasmessa tale missione a tutti gli uomini di buona volontà presenti e futuri,
fino alla fine dei secoli.
Il Mio Spirito è stato dato a tutti i presenti credenti in Me Gesù Cristo, Uomo Dio. (At. 2,1-4)
Chi crede in Me ha la vita eterna. Il mandato viene da Me, la Chiesa lo trasmetta ad ogni
battezzato.
I Sacerdoti consacrati dal Vescovo sono coloro che Io ho chiamato perché lascino tutto e Mi
seguano a tempo pieno. Nella loro mente, nel loro cuore e dalla loro bocca deve uscire
continuamente la Mia Parola, che è Parola che porta la Vita, indica la Via, spiega la Verità.
È la Vita eterna da proporre con insistenza, e tale è la vita terrena che si impegna per Me attraverso
l'amore quotidiano e costante per i fratelli.
Solo a questo attendino i Miei sacerdoti: guarire i malati, liberare dagli spiriti immondi, i malati
nello spirito e portare a tutti la lieta novella: Dio si è fatto Uomo per salvare tutti.
(Ma le donne non possono essere consacrate dal Vescovo?).
Consacrare vuol dire rendere sacra una persona in modo consapevole. È un mandato ufficiale che
la Chiesa dà a chi ne è degno e a questo impegno si sottomette.
Anche la donna lo può e lo deve fare e segue così la chiamata che le viene da Me.

10 gennaio 1986 - alla Comunione
Ho scelto una donna per venire al mondo (Lc 1,26-38).
Ho scelto una donna per mostrarMi al mondo dopo la Mia Resurrezione, (Gv 20, 11-18),
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Ho scelto una donna per mostrare al mondo la Mia missione: cambiamento di vita, acqua che
diventa vino, uomo nuovo, (Gv 2,1-12).
Ho scelto una donna, peccatrice, per chiamare le folle per venire a conoscerMi, (Gv 4,7-26),
A una donna ho detto: non più sul monte o nel tempio, ma ora adorerete Dio in Spirito e Verità,
(Gv 4,21-24).
Alla donna ho detto: sono Io il Messia, (Gv 4,25-26).
Alla donna ho impresso il Mio volto sofferente sul Calvario, (Veronica).
Alla donna ho affidato il mondo prima di morire: Donna, ecco tuo figlio, (Gv 19,25-27). E alla
donna dico ora e sempre: seguiMi, amaMi e portaMi agli altri.

13 gennaio 1986 - notte - ore 4.30
E Pietro disse: si realizza ciò che Dio aveva annunziato per voce del profeta Gioele: "Ecco ciò che
accadrà negli ultimi giorni: manderò il Mio Spirito su tutti gli uomini.
I vostri figli e le vostre figlie avranno il dono della profezia.
I vostri giovani avranno visioni,
i vostri anziani avranno sogni.
Su tutti quelli che Mi servono, uomini e donne, in quei giorni Io manderò il Mio Spirito
ed essi parleranno come profeti.
Allora, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo". (Atti 2,16-21).
Ora è giunto questo tempo. Credete e parlate.

16 luglio 1986 - alla Comunione
La classe sacerdotale non è la previlegiata per la salvezza, ma è la più impegnata per diffondere la
lieta novella.
IO, sono il Salvatore, IO, il Sacerdote e do a chi voglio il mandato di diffondere il Vangelo. Non
l'Unzione umana, sacerdotale, è importante, (cose di tempi antichi) ma ora ogni credente, è e deve
essere sacerdote.
Ogni battezzato nel nome del Padre-Figlio-Spirito Santo ha il mandato di trasmettere e diffondere
la lieta novella.
Dio incarnato è morto e Risorto per salvare tutti, questa è la lieta novella da trasmettere e
diffondere.
Così sia per Maria.

4 febbraio 1987
Quando parli, esponi il positivo e non il negativo.
Parla di Amore con amore, con gioia, e non di morte eterna, o di sacrificio, o di condanna.
Rendere sacra ogni azione temporale (sacrificio) è innalzarla verso l’Alto, è allegerirla del peso
terreno (costrizione, dovere), perché l’Amore sublima ogni azione.
(Sia fatta la Tua volontà).

15 novembre 1987
E' giunto il tempo del metodo globale da usare nella Chiesa per l'approccio, la ricerca, la scoperta
della Verità.
Come nella scuola elementare oggi si usa il metodo globale per introdurre il bambino nella
scoperta del reale, e gli si fa disegnare la realtà (oggetto, o persona, o scena) che è sottoposta alla
sua attenzione (non più il metodo delle astine da ripetere per mesi), così nella Chiesa oggi.
La Realtà va proposta, un po' alla volta, ma nella Sua interezza. Non nei particolari, che saranno
poi proposti all'attenzione del fedele bambino di mano in mano egli cresce e ne coglie le
sfumature infinite.
La Realtà da proporre è: Dio è l'Assoluto, l'Esistente, Colui che fa esistere il tutto, la Causa prima di
tutto, il Fine ultimo di tutto il creato.
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Questa la prima proposta. Il fedele bambino Lo immagina, Lo disegna nella sua mente e nel suo
cuore, conforme le proprie capacità, intuizioni, possibilità di esprimersi, di visualizzarlo e di
riprodurre con le sue mani, tale Immagine che sente dentro di sé.
Non presentate all'infante nello spirito una Immagine di Dio preconiata da voi, uomini di Chiesa,
perché tale vostra immagine può essere molto diversa dalla Realtà e non comprensibile all'infante
che sente e disegna (dentro di sé) una Realtà diversamente immaginata.
Non sovrapponete la vostra realtà alla sua realtà specifica. Ognuno ha una sua visione e
comprensione, e quindi poi una imitazione della Realtà che si adatta alla sua persona.
Ogni persona è diversa dall'altra e irripetibile, perciò è sbagliato e negativo l'imporre schemi
prefissati e catalogati con dogmi o altre imposizioni fisse.
Lasciate lavorare lo Spirito Santo nello spirito di ogni fedele ricercatore della Verità, cioè della
Realtà originale stampata, impressa nell'intimo di ogni creatura benpensante. Non voi, uomini di
Chiesa, dovete stampare la Mia Immagine nella mente del fedele, ma dovete aiutarlo a trovare e
fare uscire dal suo intimo la Realtà impressa in lui dal Creatore.
La Realtà è unica, ma visibile, sensibile, designabile e realizzabile poi, nei disegni della vita, di ogni
uomo sapiens.
Alla fine tutti i vari disegni si assomiglieranno perché partiti da una unica proposta, uguale per
tutti (Dio = Realtà unica), ma comprensibile e realizzabile in modi diversi.
Il Tutto è in tutti conforme la comprensione di ognuno. Alla fine tutti saranno uno nell’Uno.
Così sa per Maria.

9 marzo 1988 - ore 22.30
Nella direzione della Chiesa ci vogliono due corpi e un'anima sola. "E siano due in una sola
carne".
In un corpo (persona) predomina il cervello. Tale capo è adatto soprattutto a organizzare, dirigere,
controllare l'istituzione (Chiesa), sovrintendendo i vari ministeri e dicasteri.
Nell'altro corpo (persona) predomina il cuore. Tale capo agisce, intuisce, scevera, unisce,
promuove tutto ciò che è inerente allo Spirito della Chiesa. Conserva la dottrina, accoglie tutti i
movimenti dello Spirito Santo che sgorgano da tutto il popolo di Dio, sceverandone gli spiriti e
discernendo i buoni dai cattivi, gli spiriti positivi dagli spiriti negativi. Accoglie le varie religioni
prendendo da tutte il bene comune, e dando alle antiche un'anima nuova. Diffonda ovunque la
lieta novella della salvezza eterna: questo è il compito precipuo affidato al capo spirituale della
Chiesa che è coadiuvato, nell'amministrazione dei beni temporali e dei doveri ecclesiali (pochi e
precisi), dalla mente (capo intellettuale).
E i due, uniti, porteranno la Chiesa ad essere veramente Mio popolo amante del Padre, imitante il
Figlio, glorificante lo Spirito per l'eternità beata.
Così sia per Maria.
(Pietro e Paolo = esemplari nella Chiesa primitiva).

29 agosto 1988
Non confondete la Democrazia Cristiana col cristianesimo, il cristianesimo con la religione, la
religione con la Chiesa, la Chiesa con le gerarchie, la gerarchia col Papa, il Papa con Dio.
Altro è il concreto tangibile nel tempo, e altro è l'Astratto riscontrabile nell'eternità.
Democrazia Cristiana, cristianesimo, religione, Chiese, gerarchie, Papa, sono realtà tangibili nel
tempo, nella storia, quindi limitate, che cercano di esprimere una Realtà che trascende il tempo e la
storia.
Troppa confusione fra l'effetto, sempre limitato, e la Causa illimitata.
Non vi fermate, né conformate alla realtà concreta temporale ma servitevene come rampa di lancio
per raggiungere l'Infinito, l'Illimitato, che pure è sceso fra voi, piccoli uomini, limitandosi nella
vostra natura umana per insegnarvi come vivere nel tempo, per indicarvi la meta (croce), per
raggiungere la resurrezione.
Vita temporale protesa verso la Vita eterna. Il concreto diventa astratto, ma reale perché tende,
all'infinito, verso il Reale Assoluto di cui è immagine. ,
Cosi sia con Maria.
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18 novembre 1988
Le chiavi del Regno sono la Parola che Io ho dato a Pietro, primo testimone della Mia Realtà
Divina ("Tu sei il Figlio di Dio vivente") e primo rappresentante ed esemplare della Mia Chiesa alla
quale ho donato la Mia Parola perché la trasmetta agli uomini di Buona Volontà.
Pietro è simbolo di roccia, roccia è simbolo di fede nella Parola ("Tu solo hai parole di vita
eterna"). Su questa roccia (fede) le potenze dell'inferno non prevarranno ma saranno stritolate alla
fine.
Io sono la Pietra, testata d'angolo della Mia Chiesa, ma scartata dal costruttore del mondo che
inciamperà continuamente su questa pietra e alla fine ne rimarrà schiacciato (sottomesso alla
Verità).
Pietro è segno della Mia Chiesa. Le chiavi del Regno sono affidate alla Mia Chiesa, non a un
singolo uomo che ne è parte integrante.
Ogni credente è pietra da costruzione e pietra d'inciampo per i non credenti.
Sii pietra, mio fedele, a te ho dato le chiavi del Regno perché tu apra le orecchie ai sordi e faccia
vedere la Luce ai ciechi

25 febbraio 1989
Nel mondo vi sono i pulpiti e i palchi. Sono ambedue luoghi elevati e incombenti sopra una
platea.
Chi è sul pulpito vuole insegnare, ammaestrare la platea, chi è sul palco fa scena, s'impone una
maschera attraverso la quale dimostra, come reale, una situazione inventata. Ma guai se il pulpito
diventa palco! E guai se il palco diventa pulpito. A meno che il palco, non diventi vero pulpito per
insegnare alla platea (ignorante) Verità nascoste ma evidenziabili attraverso scene che fanno
sentire il "reale" sotto la maschera.
Maschera (= persona) è sovrastruttura di un "essere" vero ed eterno, evidenziabile come realtà
quanto più svanisce l'immagine sovrapposta.
Cristo è "persona" dell’ “Essere". Sparita dalla scena del mondo la Sua immagine temporale
(corpo), rimane l'Essenza eterna (Padre, Figlio, Spirito Santo).
Anche tu uomo sei "persona" del tuo essere eterno, ma il tuo essere è immagine dell'Essere.
Anche tu cammini sul palco del mondo come immagine di una Realtà eterna che è nel tuo
profondo. Realizza sempre più tale Realtà e diventerai immagine sempre più simile a tale Realtà.
"Siate perfetti come il Padre".
Questo è l'ammaestramento che vi viene dal pulpito Alto: questo insegnino quelli che salgono sui
pulpiti terreni.
Non scene, ma realtà vengano dimostrate dai pulpiti, altrimenti pulpito e palco sono la stessa cosa
(fasulla).
Il palco diventi vero pulpito per ammaestrare la platea insegnando la Verità.
Così sia con Maria.
"IO HO VINTO IL MONDO". Così è.

27 aprile 1989
Il magistero nella Chiesa è di derivazione diretta dallo Spirito Santo che soffia dove vuole e in
colui che è stato scelto, dall'Alto, per questo compito.
Uno solo è il Maestro, uno solo è lo Spirito che invade coloro che sono predestinati dall'Alto per
essere maestri nella fede. Non solo una consacrazione umana fatta da un uomo (Papa, Vescovi), a
sua volta consacrato da un altro uomo, serve per definire il "maestro", ma la consacrazione imposta
dal "Maestro" che delega e trasmette al Suo "unto" il potere e la capacità di essere maestro nella
fede per chi ha bisogno di una guida umana (Galati 1,1-3; 1,11-12; 1,16).
Io solo sono il "Maestro", Io lo Spirito che investe il Mio consacrato.
Non, quindi, una semplice consacrazione umana fatta da uomini colti nelle cose religiose, ma
talvolta insipienti nello Spirito, serve a definire il maestro, ma l'autorità, la capacità che gli viene
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dall'Alto e che si fa sentire nel cuore e nella mente del consacrato dall'Alto, che ascolta e trasmette
con verità ciò che il Maestro gli suggerisce.
Attenti ai falsi profeti, attenti a chi si dice maestro, ma è maestro di cose effimere perché la sua
consacrazione viene dal basso e non dall'Alto.
E' giunto il tempo in cui i veri adoratori e trasmettitori della Parola, adorano il Padre nello Spirito
e parlano a nome e sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Questi sono i maestri delegati dallo
Spirito: questi seguite, e camminerete verso la Luce guidati da questa luce riflessa dallo Spirito
nello spirito del veggente aperto a tale Luce.
Così sia per Maria.

27 maggio 1989
La Chiesa istituzionale faccia silenzio. E' necessario un anno sabbatico per rientrare in sé, per
ritrovare il Sé.
Troppe parole, troppa dispersione nelle cose del mondo, troppi interessi transeunti spingono oggi
la Chiesa tradizionale!
E' stato spostato il centro, non più l'Eterno, ma il mondo, l'uomo è al centro! Perciò tante parole,
tanti litigi, tante diatribe per imporre il proprio io. Egoismo spirituale, è questo che tocca e spinge
molti uomini di Chiesa a prevaricare sugli altri per imporre la propria misera e fasulla verità.
RIPORTATEMI AL CENTRO!
Si faccia un periodo di silenzio, di preghiera intensa personale.
"Chiuditi nella tua stanza e nel silenzio incontrerai il Signore che ti è Padre, ti illumina, ti salva".
Non tu, piccolo uomo della Chiesa, salvi il mondo, ma il mondo prende te per distrarti da Me.
Io ti salvo! Ascoltami nel silenzio e sentirai la Mia voce che ti chiama, ti ama, ti riprende dal
deserto del mondo e ti dice: cammina guardando in Alto, non in basso. Solo allora potrai parlare
al mondo indicando la Via, la Verità, la Vita.
Così sia per Maria.
(Perché Signore parli di Chiesa istituzionale?).
Se la Chiesa è soprattutto istituzione umana perde la sua vera identità. La Chiesa non deve essere
congeniata su un modello umano: duce, gerarchi, popolo, ma sul modello celeste: Dio, Angeli,
Santi e popolo in cammino verso il Centro.
L'Universo stellare ne è un esempio: sole (Dio), luna (Maria), pianeti (Angeli), stelle (popolo di
Dio).
Fra le stelle vi sono le più luminose e le più piccole, meno luminose, le più visibili dalla terra
(Santi) e le meno visibili dall'uomo terreno. Tutto l'Universo è sostenuto, attratto dal Sole e ruota
attorno ad Esso.
Le galassie, concentrazioni di stelle, sono immagine delle varie "ecclesiae": appaiono e
scompaiono alla vista dell'uomo nel tempo. Ma tutto esiste e continua ad esistere per virtù
(energia) del Sole.
Non l'uomo si faccia "sole" ma si lasci illuminare dal Sole eterno che tutto ha previsto, tutto regola,
tutto illumina alla fine, anche chi è diventato opaco perché oscurato dalla pula che lo avvolge, ma
che alla fine sarà bruciata dai pianeti (Angeli).
E vi sarà un unico Cielo con miriadi di stelle illuminate che rifletteranno la loro piccola luce su
coloro che ancora sono nel buio. Lasciati illuminare dal Sole eterno, piccolo uomo terreno, e sarai
portatore di Luce nel mondo delle tenebre.
Così sia con Maria.

13 giugno 1989
La Chiesa cattolica deve ritornare sulla via dell'unità, non mettendo se stessa al centro
dell'attenzione del popolo di Dio, ma riportando tutto a Me.
Io sono il Pastore, le Mie pecore ascoltino la Mia voce che a loro viene trasmessa dai pastori che Io
ho scelto.
"Mi ami più degli altri?", ho detto a Pietro, "perciò pasci i Miei agnelli (i piccoli infanti nella fede),
pasci le Mie pecore" (uomini adulti ma ancora bisognosi di una guida). A questi e a quelle deve
essere riportata la Mia Parola.
Io sono il buon Pastore, Pietro è delegato da Me a guidare un gregge, se Mi ama più di tutti, più di
se stesso, ed è pronto a dare la vita per le sue pecore.
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Ma il pastore, delegato dal Maestro, non è da più del suo Padrone: deve servirlo con umiltà
seguendo la Sua parola e non la tradizione degli uomini. Si liberi dalle interpretazioni umane
limitanti e sfasanti la Mia Realtà e riscopra la verità insita nella Mia Parola.
Sulla fede testimoniata da Pietro sto costruendo la Mia Chiesa. Su questa pietra, roccia, fede nel
Dio vivente e parlante anche oggi al Suo gregge, Io fondo la Mia Chiesa, e le porte dell'inferno
non prevarranno mai su tale fede autentica e genuina.
Il fondamento della fede di Pietro e dei suoi seguaci è l'amore. "Mi ami più degli altri?" Solo colui
che Mi ama sopra tutti, e segue e trasmette la Mia Parola autentica e genuina, solo costui è
delegato ad essere pastore di un gregge.
Ho altre pecore: altri pastori Io chiamo per raccoglierle e dirigerle verso i pascoli verdi dove
potranno riposare mangiando l'erba fresca (Parola di Dio) sempre rinascente.
(Cosa vuol dire?).
A ogni generazione Io offro la Mia Parola unica ma comprensibile dall'uomo conforme la sua
evoluzione mentale e spirituale. Quanto più l'uomo evolve tanto più troverà saporita l'erba che Io
offro continuamente per sfamare la sua fame di Verità.
Pietro non dia erba secca o inquinata, ma erba fresca rinnovata dalla fonte zampillante che da Me
scaturisce nel cuore (inconscio), e nella mente (conscio) di colui che si abbevera a tale Fonte ( =
profeta).
Io solo ho parole di vita eterna, ascoltateMi e trasmettete la Mia voce agli agnelli. Pietro ascolti e
trasmetta le voci di coloro che sono aperti alla Mia voce. Questi sono i profeti che in ogni tempo
Io scelgo per trasmettere, in anteprima, la Mia volontà. In essi il canale della Verità è aperto perché
non è tappato dal rumore del mondo.
22 giugno 1989
Non si deve inquisire, condannare, o emarginare chi ha scoperto una parte di Verità che appare
contraria o diversa da ciò che è stata recepita come Verità, ma è dovuta a intelligenza umana
limitata da pesanti pregiudizi, scaturiti da una volontà egoistica di potere, o da ignoranza crassa!
(Es. Galileo?).
La scoperta della Verità è sempre in evoluzione, all'infinito perché infinita è la Realtà che la
contiene e la determina.
Il Magistero non chiuda, non determini, con dogmi infallibili, ciò che conosce solo in parte. Sia
umile, ascolti la voce di chi, spesso, non ha voce illustre ma è aperto e desideroso di ulteriori novità
nel cammino della Verità.
Nessun uomo è infallibile; anche chi è esperto e dotato di autorità sia umile e raccolga le voci che,
ovunque, possono esprimere scintille di Luce per illuminare sempre più il sentiero che porta al
Faro eterno.
"Lo Spirito soffia dove vuole e non sai donde venga e dove vada". Così la Chiesa gerarchica sia
attenta e aperta a tale Spirito per trasmetterlo a chi ne è privo o chiuso a tale soffio. Questo è il
compito della Gerarchia.
Cosi sia per Maria.

3 ottobre 1989 - ore 19
Perché battagliate sul "primato di Pietro o di Paolo", uomini di poca fede, e non battagliate invece,
insieme, per il primato del Creatore sul mondo?
Io sono il Re, il Mio Regno non è di questo mondo, ma si deve dilatare anche nel mondo, nel
tempo, nella storia degli uomini usciti da Me, viventi nel mondo per conoscerMi e per farMi
conoscere a coloro che sono succubi del principe di questo mondo.
Questo è il compito della Chiesa eletta e sostenuta da Me, non da capi terreni!
Chi è più avanti nella comprensione del Mio Essere, sia umile distributore della Verità e non
imponga se stesso con dogmi o dottrine fabbricate dalla ignoranza e dalla presunzione umana.
Io solo sono il Maestro, e chi Mi segue si metta all'ultimo posto. Io lo farò salire illuminandolo
con la luce della Verità, che non è prerogativa d'uomo consacrato da uomo, ma dono che viene
dall'Alto. Io vero sapiente sarò riconosciuto anche nel mondo che cerca la Luce.
Ogni "ecclesia" ha il suo pastore e ogni vero pastore porterà le sue pecore verso
di Me, unico
buon Pastore, e solo così si farà un solo ovile sotto un solo Pastore.
E tutti saranno uno nell'Uno.
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Così sia per Maria.

24 ottobre 1989
L'unione con la Russia cristiana farà fare un grande balzo alla Chiesa cattolica perché immetterà in
essa una corrente di spiritualità ancora sconosciuta o emarginata dalla Chiesa di Roma.
Così sia per Maria.
... fusione della corrente spirituale e rituale (Russia) con la corrente istituzionale e razionale
(Vaticana).
24 ottobre 1989
Mosè che sale sul colle a Refidim (Es. 17,8-13) è simbolo del capo del popolo di Dio che
combatte contro il nemico (forze negative).
Il capo (Papa) è stanco di alzare le mani da solo, ha bisogno di una pietra per sedersi (= Chiesa,
roccia = fede).
Ha bisogno di due aiutanti, uno a destra e l'altro a sinistra, che gli sostengano le mani. Non più un
unico capo che sostiene l'immane compito di guida e sostegno del popolo di Dio, ma sarà
coadiuvato nella organizzazione della Chiesa, e nella comprensione e diffusione della Parola, da
due "gregari" scelti e preparati per questi compiti (organizzativo e dottrinale). Così le mani del
Pontefice resteranno "ferme fino al tramonto del sole". (= fine del tempo).
Così sia con Maria.

25 ottobre 1989
La Chiesa delle catacombe è la vera Chiesa non quella che si mette sotto la luce dei riflettori.
Chiesa che si mette sul palco per dominare una platea ignorante e assetata di scene. Non scene,
folclore illuminato da luci false, ma la Verità venga trasmessa da chi dirige l'assemblea. E la Verità
sono Io, la Luce sono Io, Luce che non si spegne mai per chi tiene gli occhi dello spirito aperti
sempre.
Luci che si accendono e luci che si spengono quelle delle grandi cattedrali! Non cosi nelle
catacombe dove i lumini erano sempre accesi per cercare la Verità, per riproporre la Verità del
Cristo morto e risorto.
La Chiesa ritorni nelle catacombe dove l'amore regna, dove la Luce è cercata, vissuta, trasmessa di
mano in mano.
Non un capo, ma ogni illuminato può e deve portare il suo lumino per rischiarare chi ancora è
nelle tenebre.
Mille lumini illuminano le tenebre, e la massa illuminata da quei lumini -e non distratta dalla luci
dei riflettori che mettono in evidenza anche e talvolta soprattutto i particolari fasulli della realtà
visibile- concentrerà la sua attenzione sull'Oggetto illuminato.
Io sono l'Oggetto illuminato dai lumini, a Me rivolgete l'attenzione, uomini di Chiesa, e illuminate
con la Mia Luce chi vive nelle tenebre del mondo.
Cosi sia per Maria.
Il tuo compito è illuminare la parte tenebrosa della Chiesa che fa scena sotto la luce di falsi
riflettori. Questa non è la Mia Chiesa!

10 novembre 1989 - ore 8
(Come avviene il fenomeno della glossolalia?) (Atti ", 1-8)
Il fenomeno deriva da una azione della psiche degli uomini presenti e ascoltanti il discorso di
Pietro. E' il fenomeno inverso a quello di Babele: la separazione delle lingue - avvenuto durante
secoli di divisioni e di lotte fra gli uomini divenuti nemici per il potere egoistico di ognuno-.
Come da Caino (Lucifero) è iniziata la divisione, cosi da Pietro (testimone del Risorto) è iniziata la
riunione.
Pietro è solamente il primo esemplare, accidentale, di tale riunione. Pietro è solo il primo
strumento ufficiale di questo cammino di riunione dell'umanità divisa.
Non Pietro fa la riunione, ma serve al Padre come elemento visibile per iniziare tale riunione.
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La glossolalia è un fatto straordinario avvenuto a livello psichico dei presenti. Ogni uomo presente
alla Pentecoste aveva nel suo inconscio quella unità e unicità di Verità formulata, nel suo intimo, in
una lingua universale, all'inizio dei tempi.
Ogni uomo si porta dentro nell'inconscio questa lingua universale geneticamente impressa nel suo
inconscio e continuamente trasmessa, sia pure in modo inconsapevole per lui, di generazione in
generazione.
Al momento dell'esplosione dello Spirito (situazione particolarmente evidente per quegli uomini e
straordinaria) tale linguaggio universale depositato nell'inconscio di ognuno, è emerso, per questa
forza straordinaria dello Spirito -agente in quel determinato momento, preordinato dal Creatore
per il cammino della salvezza, evidenziabile all'uomo evoluto nello spirito- ed ha procurato tale
fenomeno di "traduzione simultanea" dalla lingua di Pietro alla lingua diversa di ogni persona
presente al discorso e al fatto energetico dello Spirito Santo.
Solo una forza straordinaria, superiore alle forze fisiche normali, può provocare tale fenomeno.
E' questo lo stesso iter che seguono tutti i fenomeni straordinari (paranormali, spirituali, miracoli,
visioni, ecc.) che fanno vedere e udire cose altrimenti impossibili alla prassi normale del cammino
umano, terreno.
Credete, uomini di poca fede, all'intervento dello Spirito che gioca dentro e fuori di voi perché
possiate ritornare, alla fine, uniti nella "lingua universale", nell'amore universale che è insito nel
vostro inconscio e vi porterà un po' alla volta, nonostante le divisioni e la lotta del "deviatore", ad
essere tutti uno nell'Uno.
(Ma allora noi siamo dei burattini?).
NO, siete degli spettatori attivi e responsabili dell'azione creativa e redentiva del Padre di cui siete
immagine.
GuardateMi, imitateMi e sarete parte attiva, compartecipe e cosciente di tale salvezza.
Cosi sia per Maria.

31 gennaio 1990 - ore 8,30
La Chiesa gerarchica è, ora, come una buona mamma che cerca di tenere vicini i suoi figli nella
sua casa e si preoccupa, e continuamente si dà da fare per rendere sempre più piacevole e attraente
la casa. E la addobba, la riempie di cose belle, seguendo il suo gusto, prepara feste e festini perché
i figli si divertano e non sentano il bisogno di uscire dalla sua casa per cercarne un'altra.
Ma la mamma, possessiva, non comprende che i figli hanno bisogno, quando sono cresciuti, di
avere una libertà e orizzonti più ampi di quelli che tale madre, limitata nei suoi orizzonti dai muri
della sua casa (egoismo), può dare.
Il fedele maturo ha bisogno di spaziare in orizzonti più vasti di quelli prospettati dalla sua madre
Chiesa (gerarchia), abbisogna talvolta di uscire dai muri spesso angusti della sua bella casa ornata
e confortevole, ma chiusa e troppo ristretta per l'uomo adulto che cerca "nuovi cieli e nuove terre".
Si apra questa madre possessiva a tali cieli e terre nuove!
La Verità è infinita e non può essere racchiusa entro una piccola casa d'oro dove può essere
contenuta solo una piccola parte di Verità.
Apra le porte, le spalanchi, e il vento dello Spirito spazzerà via tutta la polvere ammassata negli
angoli bui della casetta d'oro che sarà ulteriormente illuminata dall’apertura delle porte e delle
finestre spalancate.
Nessun padre, o madre, è detentore della Verità, ma solo di piccole parti, oltre le quali il figlio
deve cercare in ambiti diversi la Verità che lo illuminerà sempre più, e spesso il figlio potrà
riportare, nella sua primitiva casetta d'oro, un vento nuovo e una Verità ulteriormente scoperta in
orizzonti più vasti.
La Verità vi farà liberi, uomini fedeli, apritevi al vento dello Spirito che soffia dove vuole, e spesso
spazia oltre gli angusti confini delle vostre case d'oro.
Cosi sia per Maria.
(Signore Tu continui a parlarmi della Verità, ma che cos’è la Verità?).
La Verità è una e semplice. LA VERITA' SONO IO.
Voi uomini siete usciti da Me, a Me ritornerete dopo averMi cercato, liberamente, nella vostra vita
temporale, nel giorno e nella notte, e trovandoMi scoprirete la Verità all'infinito. La VERITA' E'
L'ASSOLUTO, e tutte le piccole o grandi verità scoperte da voi, Mie creature, all'infinito sono
relative a Me Infinito Assoluto. Così è.
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8 febbraio 1990 - ore 15
(Dopo aver letto l'appello del Papa per l'Africa affamata).
La Chiesa (gerarchia) crede di essere: onnipresente, onnisciente, onnipotente. E' presente in
minima parte nel mondo.
Sa, conosce una minima parte di Verità.
Non può risolvere con le parole, i discorsi, gli appelli umani nessun grosso problema che affligge
l'umanità. E' un piccolo resto, un piccolo seme che un po' alla volta potrà far sentire la sua
presenza di amore, la Verità che viene dall'Alto e fa guardare in Alto chi è appesantito dalle croci
terrene, la forza e la potenza dell’Amore che genera figli della Luce, che redime i diseredati del
mondo, che salva chi non può salvarsi da solo.
Così è e così sia per Maria.

22 ottobre 1990
Per l'uomo cosiddetto religioso ci possono essere tre tipi di consacrazione. C'è l'uomo chiamato e
consacrato dall'Alto che viene poi consacrato ufficialmente dalla Chiesa (basso).
C'è l'uomo consacrato dalla Chiesa, ma non chiamato dall'Alto. C'è l'uomo non consacrato dalla
Chiesa ma chiamato e consacrato dall'Alto per un mandato, non ufficializzato dalla Chiesa, ma
voluto dal Padre.
Il consacrato dall'Alto e ratificato dal basso (sacerdote, religioso, suora) è colui che ha in sé un
particolare carisma di guida o di servizio al prossimo.
Servizio illuminato dall'Alto e realizzato a tempo pieno sulla terra. Tale consacrato è totalmente
dedicato a far conoscere e diffondere il Regno di Dio (Vangelo), a guarire i malati (nello spirito e
nel corpo), e a cacciare (esorcizzare) gli spiriti immondi.
E' quindi: evangelizzatore, guaritore, esorcista, amico e soccorritore del prossimo bisognoso di
aiuto spirituale e materiale. Perciò deve essere libero dai legami della famiglia terrena (celibe).
Il consacrato dalla Chiesa, ma non vocato dall'alto, è colui che ha ricevuto forti e continue spinte,
convincimenti, pressioni dal basso (genitori, gerarchia, ecc.) che lo convincono a entrare e seguire
una via che non è quella voluta, per lui, dall'Alto.
E' un uomo debole, indeciso, spinto continuamente dai venti delle passioni umane, anche se spesso
attratto dal Vento dello Spirito. Non ha in sé la forza della vera
vocazione dall'Alto e può fare tanto male a se stesso e alla Chiesa. Per questi falsi Sacerdoti la
Chiesa perde la sua autentica fisionomia e scade nel suo mandato.
C'è poi l'uomo vocato dall'Alto. ma non consacrato dalla Chiesa. che può vivere parte della sua
vita negli interessi della famiglia e della società terrena, ma che spinto dall'Alto, prima o poi, sente
tale urgenza nel suo spirito ed esplode con parole fatti che servono alla diffusione del Regno.
"Lo Spirito soffia dove vuole". Scopritelo, uomini religiosi, e non consacrate chi non ha questo
particolare carisma, e non emarginate chi, anche se non consacrato ufficialmente dalla Gerarchia,
ha questo mandato dall'Alto.
Così sia per Maria.

11 novembre 1990 - ore 22
Pietro oggi non è un traditore, ma è un usurpatore, si mette al Mio posto e non Mi mette al primo
posto. E per questa usurpazione di ruoli sarà giudicato.
Io al centro, la Chiesa attorno a Me. Non gerarchia ma democrazia implorante, osannante, amante,
orante il Padre. E il Padre scenderà tra i suoi figli e li benedirà.
Così sia per
Maria.

20 febbraio 1991
La centralità della Chiesa è in Cristo, non in un uomo (Papa), o in un luogo (Vaticano). Cristo è
venuto nella pienezza dei tempi.
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Il Faro che illumina i tempi è Cristo.
Attesa, premessa della venuta di Cristo, nell'Antico Testamento. Nuovo Testamento, il Faro è
visibile, udibile.
Ora lo Spirito Santo completa l'opera del Faro attualizzandone la Luce.
Così è.

5 settembre 1991
Parlo a voi gerarchie ecclesiali, a voi che vi fate chiamare maestri, a voi che dite di essere i
consacrati perché avete avuto l'investitura da un vostro capo, a voi che vi considerate i detentori del
"magistero" e avete imposto ai piccoli, sottomessi alla vostra guida, dogmi e precetti frutto delle
vostre elucubrazioni intellettuali, delle vostre interpretazioni razionali limitate e limitanti la Parola;
dogmi e precetti che sottomettono i fedeli, ignari, al vostro potere intellettuale e moraleggiante.
Parlo a chi si fa chiamare "padre", o "don"... Io solo sono Padre, Io solo sono il Signore
(dominus), Io solo sono il Maestro.
Ho dato a voi le chiavi del Regno (Parola), ma le avete sotterrate e non entrate voi, e non aiutate i
vostri fedeli a entrare nel Mio Regno, che è Regno di amore, di giustizia, di uguaglianza di tutti i
componenti di tale Regno.
Insegnate l'amore, non la morale o le forme liturgiche. Cercate nel Vangelo lo spirito che
sottintende ogni parabola, ogni fatto vissuto da Me sulla terra. E' l'amore che muove tutto.
La Mia violenza nel Tempio era spinta dall'amore al Padre defraudato, proprio nella Sua casa, dai
commerci dei cosiddetti maestri. Non usate il tempio come pulpito e sgabello per i vostri piedi.
Sparite voi, predicatori intellettuali, e fate sentire la Mia presenza, il Mio amore, l'amore del Padre
che si fa Figlio per stare più vicino a voi, per essere più visibile e comprensibile dalle sue creature,
l'amore di Colui che dà la vita per salvare le sue pecore disperse e aggredite dai lupi stupidi ma
feroci.
Siate umili e caritatevoli. Cercate prima il Regno di Dio, amore infinito, e ritroverete le chiavi per
aprire tale Regno a chi cerca di entrarvi.
La Parola e Maria, Mia Madre, sono le chiavi per entrare nel Regno. Cercatele ed entrate nella
Luce.
Così sia per Maria.

23 gennaio 1992 - ore 7
O voi, uomini che preparate le nuove generazioni del terzo millennio, ascoltate.
Io sono venuto sulla terra duemila anni fa ed ho parlato a quella gente col linguaggio
comprensibile a quelle generazioni.
Nell'Antico Testamento ho parlato ad Abramo e ai profeti del tempo usando il loro linguaggio,
servendoMi della cultura di quel tempo. Uomo violento, dedito alla guerra e alla conquista, ha
visto nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio forte e potente che poteva salvarlo dalle
mani dei nemici. Ho promesso una terra e per quella conquista hanno combattuto i Miei fedeli. Io
ero il Dio degli eserciti, il Dio della Legge, il Salvatore dai nemici.
Mi sono incarnato nel tempo e ho parlato seguendo la mentalità, la cultura, il linguaggio di quel
tempo. L'uomo cercava l'amore e ho parlato di Amore: anche i nemici vanno amati! Ho dato la
Mia vita per amore anche dei nemici (i peccatori). Mi sono lasciato uccidere dal nemico (Satana),
ma sono "risorto". Ho vinto la morte, ho debellato Satana e l'ho salvato con la Mia potenza
salvifica, dove impera l'amore.
Oggi parlo a voi uomini del terzo millennio, con parole adatte a voi uomini evoluti nella mente e
nella scienza.
La "Sapienza" urge nell'uomo evoluto!
Non più un linguaggio violento, non più un linguaggio sacrificale, non più un linguaggio
infarcito di sentimentalismi medioevali, ma un linguaggio sublime che parla di resurrezione e
sublimazione dei corpi. Parla di "Energia", Fonte di energie libere e coscienti.
Parla di nuovi cieli e nuove terre che l'uomo maturo vedrà!
Questa è la evangelizzazione nuova che Io porto all'uomo del terzo millennio Camminate uomini
del duemila e vedete, nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio di Gesù, incarnato nel tempo
per miracolo mostrare, il Dio Salvatore di tutte le Sue creature.

372

Questo è il Vangelo per l'uomo del terzo millennio che anela alla terra promessa dal Padre,
conquistata dal Figlio, realizzata dallo Spirito nel cuore di ogni credente e amante il Dio vivente.
Io sono in ogni uomo "Sapiens" che cerca Cieli e terre nuove.
Così è.
Porta a C.M.M. questi messaggi. Vino nuovo in otri nuovi.
Dovrai affrontare lotte e rifiuti. Ma non temere, Io, il Crocefisso risorto, sono con te, Vivi in pace e
canta.
30 maggio 1992 - alla Comunione
... Se non c’è la Chiesa chi mi porta concretamente al mondo? Sporca, misera, prostituta spesso,
ma necessaria la Chiesa!
Purificatela se volete che riesca il vero coro Mio, nel tempo.
Così sia con Maria.

24 luglio 1992
Per i nuovi sacerdoti sono necessarie tre cose:
Meditazione profonda: incontro con lo Spirito Santo che è nell'intimo (=Sé =coscienza)
dell'uomo. Livello spirituale.
Meditazione o approfondimento della Parola: incontro col Verbo. Ricerca, anche intellettuale,
della mentalità di Cristo esplicitata dalle Sue Parole e gesti umani. Livello mentale.
Incontro col prossimo di ogni tipo: uomo, donna, ricco, povero, buono o cattivo, ecc. Livello
psico-fisico.
Solo così il giovane sacerdote diventerà esperto di spiritualità e di umanità per aiutare il fratello
che sta cercando la Via, la Verità, la Vita.
Così sia con Maria

21 settembre 1992
(Signore brucio tutto ? Signore, sono nel vero o nel falso ? Signore dal profondo Ti chiamo.
Signore non abbandonarmi! Ho creduto alla Tua Voce, o è voce falsa, maligna, quella che mi
parla della Tua Chiesa da rinnovare ? È sbagliato ciò che insegna tuttora la Chiesa sui
Sacramenti, sulla Trinità, sull'autorità dei suoi capi? Signore, Ti prego, dimmi, sono sola!).
La Chiesa è una istituzione fatta di uomini. Sì, Io l'ho fondata, Io ne sono il Capo. "Madre ecco
tuo figlio" (Papa, fedeli?).
Ma il figlio della Chiesa, oggi, vuol essere il capo di una "Ecclesia" che non è sua, ma Mia.
"Chi non è contro di Me, è con Me".
Tutti i Miei credenti, di razze diverse, di riti diversi, di nomi diversi, ma credenti nell'Assoluto sono
con Me, Non dite: "Taci perché non sei dei nostri, noi abbiamo l'esclusiva della Verità!"
La Verità è una, i riti sono molti e diversi. Io accetto tutti purché credenti e obbedienti all'Amore
unico e sempre uguale in se stesso.
Non leggi, non riti particolari Mi manifestano al credente, ma l'amore per l'Eccelso "Uno" in ogni
creatura!
È il Mio Spirito che parla, che ama, che muove le Mie Ecclesie, non i capi che le dirigono!
Dirigono l'esterno, non l'intimo.
Voi che ripulite l'esterno dei vasi, ma dentro siete pieni di voi, delle vostre leggi, dei vostri riti che
imponete come cose essenziali!
L'Essenziale sono Io, l'Amore "Uno" per tutti, perché tutti siano uno nell'Uno.
Vivi in pace e porta la Parola ripulita dalle incrostazioni del tempo, e un giorno la Mia Parola sarà
"una" per tutti.
"La Verità vi farà liberi". La Mia Verità, non le piccole verità ecclesiastiche, ma la Verità deposta
nel cuore di ogni uomo aperto alla Mia Voce.
Vivi in pace e canta.
Così sia con Maria.
Non l'uomo dice l'ultima parola, ma Dio salvatore dell'uomo dice l'ultima Parola: "RESURREXIT "
.
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10 ottobre 1992
Questo è il Vangelo dello Spirito: "Vi manderò lo Spirito che prenderà del Mio, ve lo farà
conoscere e vi annunzierà cose future", così ho detto (Gv. XVI, 13).
Così ora si sta realizzando questa Parola.
Il cammino storico della Parola segue tre fasi, conforme all'evoluzione delle creature-uomini.
Antico Testamento: popolo, uomo bambino, lotte, incomprensioni, prima Alleanza, Abramo,
popolo d'Israele primogenito, profeti, attaccamento alla terra, ebrei razza privilegiata, Mar Rosso,
passaggio simbolico, cammino iniziale verso la terra promessa.
Nuovo Testamento: uomo adolescente, scopre la sua identità singola, seconda Alleanza col Dio
incarnato (Cristo) che dà la vita per salvare l'uomo incosciente. Ma l'adolescente è ancora confuso,
poco conosce del Padre-Figlio, è ancora nella confusione, inizia il cammino del nuovo popolo
cristiano (Chiesa) ancora bambino nella sua struttura ecclesiale, ancora attaccato alla mano della
mamma (Chiesa-Papa...).
Terzo testamento: Uomo incamminato verso la maturità. L'uomo scopre in se stesso lo Spirito
(Dio con noi). L'uomo illuminato dallo Spirito parla all'uomo ancora adolescente. E l'uomo
"Sapiens" aiuta l'uomo sapiens a comprendere il perché della vita, l'Amore del Padre che chiama il
singolo (attraverso lo Spirito) perché tutti siano uno nell'Uno.
Così è.

29 maggio 1993
"Non si può mettere una pezza nuova nel vestito vecchio".
La Chiesa veste un vestito vecchio: tradizioni, interpretazioni della Parola mal compresa, riti legati
ancora all'Antico Testamento (sacrifici, etc. ), mentalità gerarchica, parole magiche (mistero, grazia
ecc.) che chiudono la ricerca della Verità mal compresa e che diventa così inaccessibile alla mente
umana distorta da dogmi terreni. Tutto è antromorfizzato, anche il divino, anche il sacro! Nuovi
cieli e nuove terre vedrà l'uomo nuovo, l'homo "Sapiens", quando rinnoverà il suo vestito!
"Non più nel tempio o a Gerusalemme adorerete il Padre..., Voi adorate ciò che non conoscete...È
giunta l’ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre guidati dallo Spirito e dalla
verità di Dio... Dio è Spirito". (Gv. 4,21-24)
E lo Spirito si fa sentire, oggi più che mai, nell'intimo dell'homo "Sapiens" che ha orecchi per
intendere, crede nella Sua presenza reale, dentro e fuori di sè, Lo ascolta, Lo ama e ne trasmette la
Voce a chi ha orecchi ancora infantili, o è sordo.
Muovetevi, Mie voci, non temete il vecchio, ma portate il Nuovo e rinnoverete il volto della Chiesa.
Tempi nuovi, uomini nuovi guidati dallo Spirito che rinnoverà la faccia della terra. "Vino nuovo
in otri nuovi"!
Così sia con Maria.
Non lo studio della Parola (esegesi), ma l'ascolto interiore della Parola, cercata, pregata, amata,
porterà la Verità nello spirito (mente e cuore) dell'uomo umile e sapiente.
Così è.

16 luglio 1993 (Passando davanti alla Chiesa)
Vieni dentro. Nessuno piú Mi pensa. Ognuno pensa a sè. La Chiesa pensa a se stessa, ai suoi riti, si
preoccupa di invitare i fedeli con canti, riti, feste e pellegrinaggi, ma il suo miraggio è essere al
centro e Mi mettono come sgabello per i loro piedi.
Chi Mi invoca, Mi chiede grazie per sè, salute, affari, ma il loro cuore è legato alla terra, non al
Cielo.
Tu parla di Me. Io non ho bisogno degli uomini, ma gli uomini hanno bisogno di Me per la Vita
eterna e per una vita in pace anche sulla terra.
Parla, canta e sarai in pace qui e nella gloria eterna.
Così sia con Maria madre della speranza.
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12 novembre 1993 ore 10,30
La caduta del muro di Berlino è segno, simbolo della caduta del muro interreligioso che ha diviso,
per secoli, la vera spiritualità che viene dall'Alto -tendenza ad un incontro con l'Assoluto- da una
spiritualità formale, dogmatica, imposta da capi ignoranti e preoccupati di portare la loro piccola
verità basata sulla visione antropomorfica dell'Assoluto.
Il Dio di Mosè è stato frainteso, il Dio di Gesù Cristo non è stato compreso, se non nei particolari
antropomorfici e visibili.
La dogmatica si è preoccupata di insegnare e imporre verità limitate da piccole menti preoccupate
di dare ai fedeli più regole e leggi morali che non la visione della realtà esistenziale dell'uomo
incamminato verso l'Assoluto per diventare sempre più simile a Lui, Sua immagine!
Sono state imposte regole morali limitate alla cultura e all'evoluzione parziale di tali capi, invece di
proporre una sequela, in profondità, della vita terrena dell'Uomo-Dio (Beatitudini). Questo è
l'essenziale da proporre all'uomo d'oggi -confuso e disorientato da leggi illogiche contrastanti il
bene comune- per un cammino, insieme, verso l'eterna e luminosa Casa del Padre.
Muovetevi Mie voci, parlate uomini "Sapiens", sgretolate quel muro (religioso) che divide
l'umanità terrena dalla Divinità eterna, chiude la Verità in piccole gabbie (dogmi) formate da
pseudo verità antropomorfiche, fasulle e limitanti l'incontro dell'uomo col suo Creatore.
Caduto il muro, la Verità splenderà sempre più perché non più ostacolata da orpelli, pregiudizi,
tradizioni umane limitate e limitanti.
Così sia per Maria.
(Cadrà presto questo muro?).
Le crepe si fanno sempre più evidenti, poi il crollo (collasso?). E la nuova generazione, rigenerata
da Cristo e illuminata dallo Spirito Santo, sarà visibile.
(Ma allora è sbagliato sostenere i diritti dell’uomo "anche con l’interferenza " (armata.?) per
difendere gli oppressi come è stato detto?).
Tutto ciò che va contro il bene comune è negativo. Non si può uccidere uno per salvare un altro
(legittima difesa?). Io ho detto: "Beati i portatori di pace e di giustizia", ma non con la guerra si
porta la pace e la giustizia! Ho detto anche: "Beati quelli che piangono perché saranno consolati".
Non con la violenza e le armi, ma col dialogo si costruisce la pace, col soccorso fraterno, con la
persuasione delle menti ribelli ed egoistiche, con la prevenzione, fatta anche attraverso la pacifica
inculturazione dei piccoli, per un futuro migliore.
Questa è la nuova creazione preparata dal Padre perché l'uomo animale (violento) diventi sempre
più uomo spirituale, fatto ad immagine dell'Uomo-Dio. Così sia con Maria.

11 febbraio 1994 ore 10
La Luce risplende nelle tenebre, ma le tenebre stanno avvolgendo il mondo. Ma solo dove le
tenebre sono fitte la Luce si mostra più brillante, non nel grigiore del crepuscolo! Il mondo vive
oggi nel crepuscolo illuminato solo da luci artificiali.
Chiesa fasulla è l'istituzione umana, autoilluminantesi e non illuminata dall'Alto perché troppe
tenebre terrene ha frapposto fra la Mia Parola e la sua parola (luci artificiali)!
La Chiesa oggi guarda troppo al basso e crede di salvare il mondo con le sue chiacchiere illusorie
e inutili. "Managers" della politica sociale oggi sono i molti che si credono maestri!
Ma solo se saranno portatori di Infinito, solo se faranno alzare verso l'Alto lo sguardo dei fedeli,
poveri cercatori della Verità eterna che viene illuminata dallo Spirito, solo se parleranno del "Sole
eterno" che può illuminare le tenebre e risollevare l'uomo, succube dell’ “egoista", verso l'Amore,
solo allora l'odio, l'egoismo, la morte saranno annientati.
Riprendete la Parola, comprendetene lo Spirito profondo, dilatatela tra i fratelli inconsci e
ignoranti le Verità profonde che sgorgano dalla meditazione di tale Parola, solo così l'uomo in
ricerca uscirà dal crepuscolo, intravedrà la Luce vera che illumina e salva il mondo corrotto.
Così sia.

5 maggio 1997 ore 8
Le tre tentazioni di Gesù nel deserto sono ripetute oggi dal maligno alla Chiesa gerarchica che è
oggi nel deserto, chiusa nell'immensità della sua presunzione e nel suo vuoto di fede.
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L'io del magistero sovrasta l “Io sono" di Jhavè.
"Dì che queste pietre diventino pane"... e la gerarchia dice di cambiare il pane nel Corpo di Cristo!
"Buttati giù e gli Angeli ti sosterranno"... e la Chiesa (sul pinnacolo del tempio = Vaticano) ritiene
infallibile il suo Papa, e gli angeli ribelli la sostengono!
"Tutto il mondo io ti darò se prostrato mi adorerai"... e la Chiesa si espande in tutto il mondo per
imporre se stessa e i suoi riti e Sacramenti da lei gestiti per dominare le folle che applaudono al
capo paludato e incensato, davanti al quale si inginocchiano i fedeli! Fedeli a un uomo ma non
all'Uomo-Dio! Seguono un uomo, ma dimenticano la sequela del Cristo.
La croce è bastone di appoggio per un uno che crede di salvare e dover ancora dirigere il mondo.
Ma Io sono il Salvatore del mondo! Il Papa su trono dorato, Dio sgabello per i suoi piedi!
Queste sono oggi le tentazioni rinnovate da Satana per la gerarchia che si ritiene maestra dei
popoli. Ma " Uno solo è il Maestro "!
"Adorerai il Signore Dio tuo e a Lui solo renderai culto". "E il diavolo si allontanò da Lui (Cristo)
fino al tempo (fissato)"... Oggi è il tempo dello Spirito che smaschera l'opera del maligno nella
Chiesa di Dio.
Così è.

27 Marzo 1999 ore 8
"E’ giunto il tempo, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e Verità" (Gv.
IV, 23).
E’ giunta l'ora della Verità!...
Non più gli errori inventati da Satana e disseminati per secoli nella Chiesa, ma la Mia Chiesa deve
avere il coraggio di ripulire le sue acque inquinate dal maligno.
Molti sono gli errori da rivedere e da togliere dalla Chiesa.
Si cominci dal primo comandamento che lo ho dato a Mosé:
• "lo sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei al di fuori di Me"! Non tre "Persone ma Uno Io
sono. (Dogma della Trinità).
• Io sono lo "Spirito Santo", Padre vostro, incarnato nel "Figlio dell'Uomo" per miracolo
mostrare.
• Io sono visibile nel corpo dell’Uomo-Dio, tangibile da voi mie creature. Corpo offerto, nel
tempo, come esemplare d'Uomo perfetto.
Mangiare il Mio Corpo e bere il Mio Sangue significa assimilare continuamente dentro di voi la
Mia "Parola" e imitare la Mia Vita umana esemplare per voi Mie creature.
Non voi uomini (Sacerdoti) potete cambiare un pezzo di pane nel Mio Corpo! (Dogma della
transustanziazione magica), ma potete cambiare, cioè far diventare la vostra vita terrena simile alla
Mia vita terrena. Potete diventare Mie "immagini" nel tempo e all'infinito.
• Non voi uomini potete rimettere i peccati di altri uomini peccatori come voi (Sacramento della
confessione). Ma solo "lo" posso perdonare le vostre colpe e bruciare la vostra zizzania con la
Mia misericordia (Fuoco eterno).
• Solo "lo" sono: la Via, la Verità e la Vita eterna per ciascuna di voi Mie creature credenti e
amanti.
• "Padre glorifica tuo Figlio”... (Gv. XVII, 1). Figli, lo sono la vostra gloria!
• "Facciamo l'uomo a nostra immagine"! (Gv. I, 26)
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XXXII - L’INCONTRO con DIO
attraverso i SACRAMENTI
________________________________________________________
8 febbraio 1971
I Sacramenti sono segni efficaci della grazia.
(Cos'è la grazia?).
E' un dono particolare che Io do a chi Mi chiede aiuto, o per bocca sua o per desiderio e dietro
preghiera di altri.
Vi sono vari doni...
Io concedo le Mie grazie in modi diversi.
C'è una grazia preveniente, non richiesta dall'uomo ma che Io dono a tutti, questo è il dono dello
Spirito che detta dentro ognuno di voi e vi fa coscienti del bene e del male (coscienza). Questa
coscienza deve però essere resa evidente in voi attraverso altri doni, ecco allora il dono del
Battesimo, particolare grazia data a chi Io ho scelto per una particolare missione, quella cioè di
portare evidentemente in mezzo agli uomini la conoscenza del Creatore.
Questo dono è dato anche per il desiderio espresso dalla comunità che si unisce a pregare per
questa nuova creatura che entra a far parte del consorzio umano, e che per desiderio dei genitori e
amici, vuole entrare a far parte del consorzio degli spiriti eletti.
Dono quindi gratuito, preordinato per quella creatura ab eterno, e richiesto per lei dalla comunità.
Con la cerimonia del Battesimo la creatura viene ufficialmente, alla presenza cioè di testimoni, a
far parte di questo consorzio spirituale che è la Chiesa, unione di spiriti ricercanti Dio e
testimoni, una volta trovatoLo, della Sua presenza.
Nel bambino inconscio di tale missione e di tale dono, esso agisce come spinta verso la
conoscenza del Creatore.
Grazia quindi propellente.
(E l'acqua e il crisma cosa significano?).
Sono segni esterni che significano la purificazione, la forza che viene da questo primo incontro
col Creatore, sotto lo sguardo della comunità garante.

20 gennaio 1973
(Signore cancello tutto; è assurdo).
Tu scrivi e non giudicare da te stessa la giustezza o l'errore di tali scritti, altri lo faranno. Non tocca
a te questo compito.
Battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vuol dire immergere l'oggetto da
santificare in un bagno di santità in modo tale da riempirlo e rivestirlo e impregnarlo di tale
sostanza nella quale è stato immerso.
Quando un oggetto è immerso in un liquido, o comunque in una massa gassosa o solida, ne
diventa parte integrante. Fa parte di questa massa, e diventa un tutto pur rimanendo un oggetto
nella massa. Uno in tutto il resto che l'attornia. Amalgama dunque.
Quando fuoriesce tale oggetto dalla massa in cui l'hai immerso, trovi l'oggetto ricoperto di
particelle della massa, e tali particelle rimarranno nell'oggetto facendone definitivamente parte
intrinseca.
Così il battezzando.
Quando sarà immerso nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, rimarrà permeato di
tali Essenze che rimarranno in lui per tutta la sua vita e agiranno in lui come sostanza veramente
attiva e trasformante. Perciò il battezzato avrà nella sua vita la spinta ad agire conforme tale
sostanza, intrinseca a se stesso, lo farà agire.
Questa è la grazia che il Battesimo conferisce a chi lo accetta liberamente.

22 gennaio 1973
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La catechesi degli adulti deve cominciare verso il ventesimo anno di età.
La preparazione alla Cresima, o Sacramento della confermazione deve essere l'apogeo al quale
deve tendere tale catechesi.
Il bambino non può comprendere a pieno l'importanza dell'azione dello Spirito nell'uomo. Solo
quando sarà cresciuto e giunto ad una maturità fisica e psichica, intellettuale e razionale, volitiva e
cosciente completamente delle proprie scelte e decisioni, solo allora il giovane potrà decidere
liberamente se seguire il Regno di Dio o rifiutarlo per seguire altri interessi puramente terreni.
Perciò Io esorto il Papa Paolo VI, i Vescovi e tutto il clero a prendere in considerazione
l'opportunità di portare l'istruzione catechistica, cioè preparazione al Sacramento della Cresima,
all'età circa di 20 anni per i giovani di buona volontà.
Non vi spaventi lo spostamento, lo Spirito Mio vi sosterrà in questa battaglia per il rinnovamento
della pastorale nel campo catechistico.

18 gennaio 1975
(Signore, dimmi: il colloquio penitenziale dell'uomo pentito si deve fare attraverso un Tuo
ministro o si può rivolgersi direttamente a Te?).
Beato l'uomo che in Me confida e si affida riconoscendo direttamente i dettami della Mia voce,
cioè la voce dello Spirito che detta dentro all'uomo di buona volontà e di cuore sincero.
Ma colui che ancora non è immerso totalmente in questa realtà salvifica e potente, potrà arrivare,
un po' alla volta, a tale immersione attraverso la voce del sacerdote da Me consacrato per questo.
Ma guai a quel ministro che non troverò pronto e disposto ad aiutare il fedele a entrare in contatto
con Me. Questo deve fare il confessore, portarMi le anime penitenti, rendendole docili alla Mia
voce e capaci di ridurre ogni azione terrena a mezzo di collegamento con la vita futura, che poi
continuerà nella linea dell'immersione iniziata sulla terra.

5 febbraio 1976
La pastorale dei Sacramenti deve essere rinnovata. Non più segni esterni, privi di contenuto o con
accentuazioni non esatte, ma reale comprensione dei gesti esplicitanti un contenuto evangelico.
Così per il Battesimo.
La Mia presentazione al Tempio ha voluto significare la Mia appartenenza al Padre, così il
neonato sia offerto al Padre in riconoscimento della sua figliolanza derivata da Lui.
Riconoscimento, quindi, da parte dei genitori e della comunità, garante il Sacerdote, di tale
figliolanza del proprio figlio nella carne, e come figlio di Dio nello Spirito.
Tale riconoscimento deve essere accompagnato da un impegno, preso dai genitori e dalla
comunità, di crescere il bimbo nella conoscenza e nell'amore del Padre perché Questo sia poi
riconosciuto e amato da quanti saranno poi educati in questa fede anche per opera del battezzato.
Tale battezzato confermerà da adulto la sua fede, il suo amore, il suo impegno di testimonianza
per il Dio vivente, amato e conosciuto.

16 gennaio 1976
La pastorale dei Sacramenti deve essere rinnovata per essere aderente alle attese e alla maturità
dell'uomo di oggi.
Riprendete il Vangelo e seguite in modo più attento quali sono i segni che devono accompagnare
e provocare la fede nel Dio vivente e parlante.
Io, battezzato da Giovanni, mi sono fatto conoscere dalla comunità dei presenti e dei posteri come
Figlio del Dio venuto sulla terra per parlare e far conoscere la mia realtà di Padre, Figlio, Spirito
Santo.
Così l'uomo battezzerà il proprio figlio entrato nel mondo per conoscere il Padre-Figlio-Spirito
Santo, e lo educherà in questa conoscenza, e lo farà crescere nell'amore per questo Padre-FiglioSpirito Santo, unico Dio, Creatore e Signore di tutte le cose.
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Il bimbo, cresciuto in questa fede e in questo amore, deciderà poi, e pubblicamente dichiarerà la
sua volontà di essere figlio cosciente e amante del Dio conosciuto, davanti ad una assemblea che
raccoglierà la sua testimonianza di adulto.
L'Eucarestia sia la forza che accompagna il fanciullo nella crescita della fede, della speranza, della
carità.
La penitenza segni le tappe delle revisioni della propria vita intima che il battezzato farà di tanto in
tanto per rivedere la propria giustizia di fronte al Dio vivente e agli uomini.
Il Matrimonio sarà celebrato da chi battezzato, confermato nella fede nell'età adulta, e deciso di
seguire la Mia via, vorrà unirsi con la sua compagna scelta per intraprendere un cammino di
ascesa e di amore in unità con essa, e per comunicare tale ascesa ai figli e al prossimo.
L'Ordine sarà dato solo a chi deciderà, di tutto lasciare per seguire Me totalmente, e per portarmi
agli altri in maniera totale e definitiva, chiara e precisa senza sottintesi o altre attività collaterali.
L'Estrema Unzione sarà l'ultimo segno d'amore per il cristiano che si prepara al passaggio finale
alla nuova vita, dove vivrà nuovi cieli e nuove terre.

28 aprile 1980
(Cosa devo dire al Vescovo C.M. M.?).
Parla dei Sacramenti. Si devono rinnovare.
Il Battesimo: immissione del bambino nella comunità dei credenti, per essere preparato a svolgere
il mandato per cui è stato prescelto fin dall'eternità (Cantico di Zaccaria).
La Cresima: testimonianza del giovane maturo che proclama ufficialmente la sua fede e si
impegna a viverla e a trasmetterla come profeta.
Penitenza: incontro con Dio per rivedere il cammino di fede e rientrare sulla retta via quando se
ne fosse allontanato (deviazione = peccato).
Eucarestia: incontro, voluto, cercato, cosciente con il Creatore; possibilità massima di unione e di
dialogo; forza, sostegno, guida per l'uomo depauperato da Satana. Presenza reale del Dio vivente
tale quale nella Parola letta, compresa, assimilata, pregata.
Ordine: impegno massimo del cristiano che si mette al servizio totale della Parola per incarnarla e
portarla ovunque, in ogni momento (eunuco per scelta).
Matrimonio: unione totale di due vite per crescere insieme e formare l'unità. Simbolo dell'unione
totale fra Creatore e creatura. Porta frutti per una trasmissione continua di vita aperta e in
cammino verso la Vita eterna.
Assistenza ai malati nel corpo e nello spirito per avvicinarli alla Casa del Padre.
(Cosa devo ancora dire?).
Trinità: si riscopra l'Essenziale, l'Uno. Si aggiornino le parole che la descrivono.
(E ancora?).
Il maligno: se ne smascheri la realtà personale, presenza reale nel mondo. "Liberaci dal maligno"
Preghiere.

16 dicembre 1984
«Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati; a chi non li perdonerete,
non saranno perdonati.» (Gv. 20, 21-23).
Se un tuo fratello ti offende, tu rimproveralo, se poi si pente, tu perdonalo. Se ti offende e si pente
sette volte al giorno, tu perdonalo». (Lc. 17, 3-4).
Così Io ti dico: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni Parola che esce dalla Mia bocca.
Io ho dato il mandato ai Miei discepoli di perdonare i peccati, ma non a quelli soltanto, ma a
qualsiasi uomo che conosce la Parola, crede nella Parola, ascolta e vive la Parola. (Gv. 17, 20)
Ognuno di voi, piccoli uomini, scelti da Me per portare il Mio messaggio di salvezza, può portare
il perdono al peccatore contrito.
Non è un privilegio dato al ministro consacrato: questo ha il carisma per perdonare, ufficialmente
il pentito, ma ogni uomo offeso può perdonare sempre chi l'ha offeso.
Il perdono dell'uomo offeso vale anche in Cielo.
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(E se uno non conosce la Tua Parola, il suo perdono al fratello pentito serve allo stesso modo, in
Cielo?)
Sì, dove c'è uomo che perdona il pentito, tutto è perdonato anche in CIELO.
(E se uno non è pentito, e l'offeso lo perdona ugualmente?)
Il perdono dell'uomo offeso servirà, alla fine, al peccatore, per pentirsi e chiedere coscientemente
il perdono.
Il perdono di Dio precede e segue il perdono dell'uomo.

18 maggio 1989
Non la liturgia studiata, o imposta, è la più autentica, ma la liturgia spontanea di ogni credente che
esprime con gesti, riti, parole proprie ciò che lo Spirito gli detta dentro.
La liturgia non è monopolio di una Chiesa istituzionale fatta dagli uomini colti, ma spesso
insipienti nello spirito, ma è espressione libera di adorazione del fedele che si rivolge al Padre
comune secondo la sua cultura lo spinge a comunicare la sua fede.

17 dicembre 1989 - alla Comunione
Io in te e tu in Me, questa è l'unione che inizia nell'incontro cosciente eucaristico per voi credenti
in Me Cristo-Dio, ma può avvenire in ogni credente nel Dio Assoluto che abita nell'intimo di ogni
fedele e in ogni ricercatore del Dio eterno.
Così è.

20 dicembre 1981
(Lc. III, 15-18) "Io vi battezzo con acqua, ma viene Colui che battezzerà nello Spirito Santo e col
Fuoco".
Battezzare è = immergere. Immergere nell'acqua significa far entrare la persona in contatto con
l'umanità cioè con la parte visibile e tangibile di Cristo, Uomo-Dio, dopo aver riconosciuto
coscientemente e sinceramente la propria umanità. Riconoscere la propria umanità significa
rivedere chiaramente lo stato interiore della propria vita terrena. L'acqua può essere limpida o
fangosa, trasparente o melmosa, fluida, scorrevole o ferma, stagnante.
L'acqua per sua natura è limpida, trasparente, scorrevole. Se l'acqua è torbida, stagnante, significa
che terra, sassi, detriti, alghe, ecc. ne impediscono la trasparenza e la scorrevolezza.
Guardatevi dentro uomini coscienti, vedete se la vostra vita terrena, la vostra umanità è limpida,
trasparente, scorrevole (amare = andare verso Dio e verso il prossimo), o è ferma e ingombrata dai
vostri egoismi e interessi terreni che vi impediscono di scorrere agili verso il prossimo e di vedere
il "Padre" della vostra umanità.
Se la vostra acqua (umanità) è limpida, scorre = ama il prossimo e rispecchia Dio del quale siete
immagine.
Battezzare nell'acqua significa entrare nella consapevolezza della propria umanità e nella
conoscenza, progressiva, dell'umanità di Dio fattosi Uomo (Cristo) per mostrarvi la limpidezza e la
scorrevolezza della Sua vita terrena. Esempio massimo di acqua limpida e trasparente, tanto
trasparente da far vedere in Se stesso la presenza del Padre. Cioè la Sua Divinità.
Immergere nell'acqua e nello Spirito vuol dire penetrare, conoscere sempre più la Divinità
dell'Uomo Dio, vedendo la Sua Divinità attraverso la Sua umanità.
"Io vi battezzo nello Spirito Santo e col Fuoco" = vi immergo, attraverso la Mia umanità nella Mia
Divinità, cioè nel Mio Spirito che dono a ogni Mia creatura che a Me si avvicina, a Me si affida,
con Me scorre la sua vita terrena di cui brucio le scorie, inevitabilmente assunte nel tempo
(lavanda dei piedi), col Mio Fuoco d'Amore e di misericordia.
Così Io vi battezzerò Mie creature, vi immergerò per sempre nello Spirito Santo, Fuoco Eterno che
brucia le scorie, ripulisce la Sua aia (Chiesa) col ventilabro e vi ripone nei granai eterni dove sarete
grano purificato e pronto per la semina eterna. Non eterno riposo, ma eterno dinamismo per
nuove semine e nuovi raccolti nella Mia creazione eterna.
Così è e sarà con Maria acqua limpida e zampillante.
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22 dicembre 1991
"Nessuno se non nasce per acqua e Spirito Santo può entrare nel Regno di Dio" (Gv. 3,5)
... L'anima "è". L'anima è scintilla dell'Essere eterno. (Jahwè = Io sono Colui che è = l’Esistente
eterno).
L’anima è protezione, derivazione della e dalla Luce.
L’anima è "Raggio” di Luce che parte dal Sole eterno, scende, entra nell'uomo concepito (inizio
di Vita nel tempo) e illumina il suo cammino nel tempo. L’impasto di materia e spirito è
illuminato dall'anima.
Spirito è = intelligenza, intelletto dell'uomo che da uomo animale -dove opera all’inizio per
scoprire e conquistare ciò che gli serve per sopravvivere (mangiare e riprodursi)- diventa un po'
alla volta, uomo sapiens -uomo che ragiona, rapporta le cose a se stesso con gli altri esseri, scopre.
inventa costruisce, demolisce col suo intelletto che si fa azione. ogni situazione quotidiana -e da
uomo sapiens può diventare uomo “Sapiens". Il passaggio è: da uomo animale a uomo
intelligente (sapiens) a uomo sapiente (“Sapiens").
E’ nell`uomo “Sapiens” che è visibile, sensibile l’anima.
L’anima è conoscibile dall'uomo "Sapiens" attraverso la sua "coscienza".
Coscienza = cum scio = cioè conosco insieme con Colui che "sa" la Verità.
La Verità è il Sole, dal Sole partono i Raggi (anime, angeli) che illuminano la coscienza (mente?)
dell’uomo ‘’Sapiens” rivelando scintille di Verità.
Solo nell’uomo “Sapiens” inizia il cammino della Verità che sarà sempre più illuminato di mano
di mano che l’uomo si avvicina alla mèta (Verità = Sole = Dio eterno). Quanto più l’uomo cerca
la Verità liberandosi dalle scorie del transeunte, tanto più entrerà in contatto con la “Sapienza” e
diventerà sempre più uomo “Sapiens”.
(Che differenza c’è fra scienza, sapienza e Verità?).
Scienza è conoscenza delle realtà immediate, tangibili, riscontrabili, sperimentabili dall’uomo
intelligente attento ai fenomeni umani naturali, fisici. temporali. = Verità eterne, temporali,
mutevoli.
Sapienza è comprensione della Verità eterna = Realtà immutabile, esistente oltre il tempo e lo
spazio.
(Alla Comunione).
Io sono Uno in tre. Il Figlio è il frutto dell’unione dei due.
E tutti saranno uno nell’Uno.

25 gennaio 1993 ore 9
La dottrina della Chiesa è sancita da uomini la cui mente è limitata sempre. La dottrina della
Chiesa è in parte falsa perché non risponde allo spirito della Scrittura, è in parte deviata perché
orientata al potere temporale della gerarchia, e non al bene comune.
La teoria della Trinità è contro l'Unità di Dio. Non è stata compresa la Parola di Cristo che parla di
Padre, Figlio e Spirito Santo, E' costruita con mentalità antropomorfica. Le "Relazioni" sono
necessità umane, non divine!
La "teoria" dei Sacramenti serve a sancire, oggi, abitudini e gesti impositivi umani, anziché
memoriali di gesti e parole realizzate dall'Uomo-Dio. Si riveda il senso profondo del Battesimo:
immersione nello Spirito che è Padre vostro e vostro Redentore.
Si ritrovi nella Cresima la conferma del credente "adulto" che si impegna ad essere testimone attivo
della Realtà dello Spirito da far conoscere e trasmettere ai lontani.
Si realizzi nell'Eucarestia quella comunione di fedeli, uniti nello spirito che ricordano e rivivono
(memoriale) la vita, la morte e la resurrezione dell'Uomo-Dio, e ne imitano le "gesta" (parole e
opere) durante il lavoro quotidiano. La confessione sia aiuto fraterno dato dall'illuminato a colui
che è nelle tenebre.
Il matrimonio sia unione fisica-psichica-spirituale fra due che intraprendono insieme il cammino
verso l'unità con lo Spirito.
L'ordine sia sottomissione totale alla volontà dello Spirito che illumina dall'Alto chi deve
trasmettere in basso tale Luce.
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Unzione degli infermi è preghiera comunitaria per chi è malato nel corpo e nello spirito. (Padre
sia fatta la Tua volontà come in Cielo così in terra nella Tua Ecclesia).
Così
sia con Maria

15 gennaio 1994 (notte ore 3)
Si sta scoprendo un po' alla volta il grande "falso" perpetrato nella Chiesa. La grande "eresia"
perpetrata per secoli e sostenuta da ministri ignari della Verità, si sta scoprendo. Ma ancora, chi
incomincia a scoprire l'errore, è costretto a tacere.
Chi ha definito alcuni dogmi ne sta ora per pagare le conseguenze.
La Chiesa istituzionale andrà un po' alla volta deserta e sorgerà, a fianco, la Chiesa dello Spirito
dove la Parola sarà riscoperta nella Sua integrità e nel Suo senso simbolico, ma vero e profondo.
Non più teoria sacramentale dove tutto è "misterico", ma la Realtà della presenza reale del Padre
che si è fatto Figlio; è entrato nell'acqua del Giordano per insegnare la purificazione dei peccati; si
è fatto conoscere come Figlio che ha in mano il ventilabro per spazzare la Sua aia (Chiesa) dalla
pula; ha parlato di Geenna dove il Fuoco illumina, riscalda, brucia la zizzania!
Ha parlato di grano ripulito da riporre nei granai eterni. Ha parlato di rinascita per opera dello
"Spirito che soffia dove vuole" . Ha parlato di morte e resurrezione.
E il Padre, mostratosi Figlio è morto (corpo psichico) come ogni uomo, ucciso dal deviatore, ma è
risorto per mostrare che solo "Lui" è Padrone della vita.
Non la Chiesa dà la vita a chi è già nato dal Padre, ma la Chiesa deve far conoscere che tutti sono
figli del Padre, e che devono imparare a conoscerLo come Creatore e Salvatore delle Sue creature.
Il Padre si è fatto Figlio per indicare la Via, dire la Verità, ridare la Vita al peccatore deviato.
Non la Chiesa assolve o condanna il peccatore, ma il Padre attira e attende il figlio prodigo per
l'eterno riabbraccio!
Non il pane che diventa Corpo di Cristo per le parole di un ministro presuntuoso di farsi dio, ma
Cristo dà la Sua vita terrena in pasto ad ogni credente che ne vuole imitare la Vita di Uomo
perfetto!
Io sono la Resurrezione e la Vita. Le Mie Parole sono fonte zampillante per la Vita eterna.
Riscopritele uomini di Chiesa! Non mettetevi al posto di Dio, ma siate umili imitatori della Sua
Vita amando, perdonando, insegnando ai fedeli a seguire la Sua Via, la Sua Verità e vivrete la Sua
Vita fino alla resurrezione. Questo riveda la Mia Chiesa fondata da Me. Io ne sono il Capo e voi le
membra obbedienti e collaboranti col capo per la salvezza del mondo.
Così sia con Maria.

16 gennaio 1994
Memoria e desiderio sono i due primi moti della mente umana che provocano poi un'azione nel
tempo.
Memoria di un gesto, di una parola; memoria del tono di una voce che ha pronunciato quella
parola; ricordo di un gesto visto fare da una persona in un tempo passato, fa rivedere, riscoprire,
ricordare nel presente quella persona che nel passato ha pronunciato, con quel tono, quella parola,
ha fatto nel passato quel gesto, ripetuto nel presente tale e quale quello del passato.
Il passato ritorna nel presente e riattulizza l'azione. L'azione passata ritorna nel presente con la
stessa forza, con la stessa modalità, con lo stesso effetto. Così la memoria di un'azione, un gesto,
una parola realizzata nel passato torna a realizzarsi nel presente attraverso l'identico gesto, azione,
parola rifatta nel presente. E l'effetto, nel presente, è identico all'effetto prodotto nel passato da tale
azione, gesto, parola. Così per la ''memoria", ricordo che riutilizza nel presente il fatto passato.
Esempio: "Maria...Rabbuni!". I1 tono di voce del Risorto che chiama per nome la Maddalena le
rende presente la Persona (Gesù) che nel passato l'aveva chiamata con lo stesso tono di voce.
Così per i discepoli di Emmaus che riscoprono, nel gesto dello spezzare del pane, la stessa persona
che avevano visto fare tale gesto nel passato.
Cosí nell'Eucarestia, la memoria dell'ultima cena, rifatta dal celebrante con gli stessi gesti e Parole
di Gesù prima di morire, riporta lo stesso effetto, nel presente, di ciò che Gesù aveva voluto
insegnare nel passato: spezzare il pane, cioè darsi a ogni persona affamata di Verità, come
esemplare di vita di un uomo perfetto che ama, aiuta, istruisce, perdona, si unisce intimamente e
personalmente al povero ( "Venite benedetti per ciò che avete dato al piú piccolo''...)
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Non c'è nè passato né presente, né futuro, ma tutto è presente. Tutto è in atto. Solo nel tempo
l'uomo ricorda un passato, agisce nel presente e provoca un futuro. Ma nella realtà eterna tutto è
presente.
Dio è l’ “IO SONO".
Cosí voi uomini creati: vissuti (inconsciamente prima della nascita temporale) in "potenza" in Me
(l'Eterno), ritornati nell'eternità ma consapevoli del vostro "essere" in Dio, da Dio, per Dio!
Così è

25 gennaio 1994 ore 8
La fede cieca nell'efficacia dei Sacramenti assunti come "legge" per la salvezza è tale e quale la
fede cieca dei farisei che imponevano la "legge" farcita con i loro precetti (circoncisione, sabato,
etc.) e la imponevano come unico mezzo di salvezza.
Non la circoncisione sterile e formale serviva alla salvezza, ma la circoncisione del cuore e della
mente. Cioè il ricordo, la memoria di tutto ciò che Dio aveva detto ad Abramo: "Io sono il tuo Dio
e tu sarai il Mio popolo".
..."Parti dalla tua terra" (Gn. Xll).
..."Anche se trovo un solo giusto lo non distruggerò il popolo a causa di quel giusto... (Cristo
?)....
La memoria di ciò che Io ho detto, fin dall'inizio, da Abramo in poi, fino alla Mia Parola rivelata
nel tempo della Mia incarnazione, serve a comprendere il cammino della salvezza.
La via della salvezza sono Io. Io sono la Via, la Verità, la Vita.
Io do la Vita, non la circoncisione, nè oggi il Battesimo dei cosiddetti cristiani che si appoggiano a
"segni" formali e sterili se non sono avvalorati e resi fecondi dalla Mia Parola ricordata, rivissuta
attraverso la memoria, e attraverso la realizzazione, nella propria vita temporale, di ciò che è stato
detto e fatto da Me nel tempo.
Non la circoncisione formale, non il Battesimo o altri Sacramenti assunti in modo superficiale o
come riti magici, servono alla salvezza, ma l'attenzione, il ricordo, la realizzazione di tale Parola
compresa nel suo senso profondo e spesso simbolico servono a indicare la via per il ritorno alla
Casa del Padre.
Così sia.
Lo Spirito che abita nel cuore di ogni credente e amante il Dio vivente, vi illumina la mente e vi
spinge, oggi più che mai, a comprendere ciò che per secoli è stato insabbiato da parole di uomini
insipienti, egocentrici e ignoranti la Verità profonda e simbolica insita nella Parola.
Non la tradizione delle parole e delle interpretazioni umane limitate dalla mente di cosiddetti
"consacrati", ma la tradizione della Mia Parola intesa e tramandata da uomini scelti e consacrati
dall'Alto (Paolo, Evangelisti, profeti di ogni tempo) serve e servirà a comprendere la Verità.
Ascoltate la Spirito, uomini "Sapiens" e lo "Spirito prenderà del Mio e ve lo spiegherà meglio"
(Gv. XVI, 13-14).
Io sono l'Uno perché tutti siano uno nell'Uno.
Così è.

24 gennaio 1997 ore 9
Tre sono le parole che la Chiesa gerarchica usa spesso, oggi, per camuffare la sua ignoranza della
Verità: "Mistero, Grazia, Sacramento".
Tutto ciò che è difficile da comprendere e quindi da spiegare con parole umane -perché è un fatto
che trascende la vostra ragione limitata e quindi può sembrare razionalmente illogico- viene
denominato "Mistero".
Tutto ciò che avviene nell'essere umano ma non è dovuto alla volontà, capacità, possibilità
dell'uomo, viene denominato "Grazia".
Tutto ciò che supera l'azione umana perché viene dall'Alto e ne trascende i limiti, è detto
"Sacramento".
L'uomo religioso ha bisogno di questi termini per definire ciò che lo trascende. Ma guai a quella
Chiesa che usa questi termini per chiudere la bocca e la ragione di colui che, con cuore sincero,
cerca di comprendere con la sua mente le ragioni superiori, cioè le "Forze superiori" che agiscono
in quella realtà o situazione visibile da lui, ma non comprensibile né spiegabile con concetti umani
terreni.
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Tutto è "Mistero, Grazia, Sacramento" ciò che viene dall'Alto e supera le facoltà intellettive
dell'uomo nel tempo!
La fede è credere che l'Autore di tali situazioni visibili, ma non ancora comprensibili dalla ragione
umana limitata, "sono IO", il Signore!
Non create, voi uomini di Chiesa, certe situazioni paradossali che dovete denominare "misteri"
perché illogiche, essendo create solo dalla vostra mente limitata e confusa!
(Signore ti prego, dammi qualche esempio di tali misteri!...)
La ''TRINITA"... tre e uguale ad uno?!... Ma non avete ancora capito che "IO SONO UNO"?!

14 marzo 1997
"Lazzaro vieni fuori... scioglietelo e lasciatelo andare...".
Lazzaro è simbolo dell'amico del Signore che però si ammala, muore, ed è ricoperto di bende e
messo in una tomba ricoperta da una pietra. Questo è il simbolo del credente legato ai riti, ai
dogmi; il credente nelle parole della Chiesa che ha imbalsamato il Corpo di Cristo, racchiuso nei
tabernacoli costruiti dall'uomo per conservare un morto che la Chiesa tira fuori quando vuol
attirare le folle plaudenti i gerarchi.
Solo Cristo fa risuscitare chi è morto alla vera fede ed è legato dalle bende umane (parole, riti,
orpelli umani) che seppelliscono Dio e legano il fedele a un morto.
Io sono vivo; il credente nel Dio vivente sia sciolto da tali bende umane, religiose.
"Tu solo sei il Figlio del Dio vivente": questo dica la Chiesa, (Pietro), e il credente slegato dalle
bende mortuarie rivedrà e risentirà il Cristo vivo e parlante nel cuore di ogni uomo sciolto dalle
bende e lasciato libero di camminare nella vita realizzata a imitazione del Dio vivente, libero e
amante le Sue creature in eterno.
Io sono risorto libero. Lazzaro esca dalla tomba ecclesiale, sia sciolto dalle bende religiose umane
e cammini in libertà dietro di Me, risorto dalla morte.
Così sia.
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XXXIII - REMISSIONE dei PECCATI
________________________________________________________
23 maggio 1987
"Ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in Cielo, ciò che slegherete sulla terra sarà slegato
anche in Cielo" (Mt. 18,15-35).
Legare = stringere, fermare, non lasciar scorrere, arrestare, bloccare = leggi, dogmi, imposizioni,
abitudini.
Slegare = liberare dalle costrizioni forzate, lasciar muovere, lasciar andare, non fissare = libertà,
fluidità, scorrevolezza, possibilità di cambiamenti, cammino, dinamismo.
Legare = stop. Slegare = libertà di movimento.
Per questo ho detto e dico agli uomini di tutti i tempi: ciò che voi legate, fissate, fermate con la
vostra mente, con le vostre leggi, con la vostra volontà umana, resterà fermo anche in Cielo perché
il Cielo lascia libero l'uomo di agire come vuole.
Se l'uomo è costretto, legato da convinzioni, abitudini, leggi, insegnamenti limitati dalla mente e
dalla volontà di leaders, resterà fermo nelle sue abitudini e convinzioni.
Se l'uomo è slegato da leggi terrene, ma segue la legge della coscienza, è libero. La Verità vi farà
liberi.
Slegatevi dai bizantinismi, regole umane, ma camminate sciolti verso il Cielo. E il Cielo vi
accoglierà come figli liberati e sciolti.
Questo è il compito della Chiesa: sciogliere i nodi, liberare dalle schiavitù, far camminare in libertà
il fedele che a lei chiede un consiglio.
"Io sono la Via, Verità, Vita". Questo insegni la Chiesa e il fedele camminerà libero e sicuro.

26 maggio 1987
Slegare vuol dire allargare i confini del vostro essere interiore.
Nel vostro intimo sono Io, Infinito. Non Mi limitate in piccoli ambiti ristretti dalla vostra piccola
mente che guarda le cose contingenti come cose assolute e vede, fissa, determina, lega, solo queste.
Spaziate nei Cieli eterni. Il vostro cuore non sia attaccato solo al vostro prestigio, o al vostro corpo,
o al vostro sapere limitato, ma spazi oltre il contingente e immetta l'immediato (cose terrene,
fisiche), nel mediato (= metafisico, soprannaturale) per raggiungere I'Infinito.
Non l'uomo, sia pure consacrato da un altro uomo, può assolvere, sciogliere, il peccato fatto e
riconosciuto come colpa da un altro uomo, ma ogni uomo che riconosce in se stesso, nel suo
profondo, dove si incontra con Me, la propria deviazione dal retto cammino, può tornare a Me
sciogliendo i nodi che lo tenevano imbrigliato e legato al mondo e può ritornare a camminare,
sciolto, sulla Via maestra (Mt. 5,23-24).
Ognuno deve sciogliere da sè stesso i nodi e i legami devianti terreni. "Rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori".
La Chiesa, la gerarchia, ha il compito di aiutare colui che è legato a Satana - mondo- a slegarsi e a
camminare sulla Via maestra.
Il confessore sia l'amico e colui che aiuta il penitente a sciogliere i nodi; non può e non deve
scioglierli per un altro (Lc. 17,3-4).
Come la mamma deve aiutare il bambino a camminare, sorreggendolo all'inizio dei suoi primi
passi, ma aiutandolo piano piano a staccarsi dalla sua mano, perché il bambino sappia camminare
da solo, così il confessore.
Nessuno può camminare per un altro, ma può proporre appigli adatti a far camminare l'altro.
Questo il compito della gerarchia.
L'appiglio più sicuro da proporre è la Parola che aiuterà il bambino a camminare da solo e a
rimuovere gli ostacoli che lo fanno cadere e a sciogliere da se stesso, i nodi che lo tengono legato.
Così nel matrimonio cristiano, ognuno deve essere cosciente dell'impegno di unità scelto dalla
coppia all'inizio del cammino da fare insieme.
La gerarchia aiuti la coppia a vedere sempre questa meta: che tutti siano uno nell'Uno.
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29 giugno 1987 - alla Comunione
Camminate, camminate uomini fedeli, andate oltre, proseguite, non segnate il passo. Il cammino è
ancora molto lungo per arrivare a scoprire la Verità.
Poche scintille avete scoperto e spesso le affumicate con le vostre leggi.
Camminate, camminate in libertà e la Verità vi farà sempre più liberi e coscienti.
La confessione rimarrà ancora per secoli, ma deve cambiare tono. Non il confessore assolve, ma Io
solo assolvo colui che è pentito, perdona i suoi offensori, e sarà perdonato.
Il confessore è ministro, trasmettitore del perdono, non il padrone del perdono.
Il Sacerdote fedele si abbeveri alla Sorgente, la Mia Parola è Sorgente, solo questa trasmetta, e non
la sua parola misera e limitata. Beva, beva la Parola e la sua parola sarà simile alla fonte
zampillante per la Vita eterna.
Così sia con Maria.

23 agosto 1987
"Pace a voi! Come il Padre ha inviato Me, così Io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. Quelli a cui
rimetterete i peccati saranno rimessi, quelli a cui li riterrete, saranno ritenuti" (Gv. 20,21-23).
Il mandato viene da Me attraverso la forza dello Spirito Santo. Ma la prima condizione per voi
credenti -ai quali è dato il mandato di farMi conoscere al mondo- è rimettere i peccati, cioè
perdonare chi vi ha offeso (Lc. 6, 37-42).

23 aprile 1990
“A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi” (Gv.
20).
“Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”.
“Chi è senza peccato lanci la prima pietra... Nessuno ti ha condannata? Neanch’io ti condanno".
"Togli prima la trave dal tuo occhio e poi potrai togliere la pagliuzza dall'occhio dell'altro".
"Vai in pace e non peccare più".
Il perdono di Dio parte dal perdono dell'uomo per l'uomo peccatore. Quanto più l'uomo perdona
e accetta l'altro peccatore, tanto più, e altrettanto, farà Dio con noi.
Non può l'uomo peccatore togliere la pagliuzza, cioè perdonare gli altri, se prima non si è tolto la
trave da se stesso, cioè purificato dalle sue colpe. Solo il Signore può illuminare l'uomo e fagli
vedere i suoi peccati, e l'uomo pentito chiede perdono e ottiene da Dio la purificazione.
Tale purificazione avviene quando il peccatore perdona l'altro peccatore. Tutti gli uomini sono
peccatori, tutti si mettano su un piano di parità fra loro, e su un piano di sottomissione al Signore!
Io perdono se tu perdoni, tu perdoni se l'altro (I'offeso) ti perdona. La catena del perdono e
dell'amore parte da Dio, si realizza fra gli uomini di buona volontà, ritorna a Dio ("anch'lo ti
perdono").
Non solo il confessore, ma ogni uomo purificato può assolvere chi lo ha offeso direttamente. Non
la legge (lapidazione dell'adulterio) ma l'amore può cancellare i debiti.
"Ciò che legherete sulla terra sarà legato anche il Cielo, ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto
(perdonato) anche in Cielo".
La strada del perdono va: dall'uomo che perdona all'uomo; dall'uomo che perdona di fronte a
Dio; da Dio che perdona all'uomo peccatore disciolto (= perdonato) e disciogliente (= perdonante
le offese) i legami con l'altro.

4 settembre 1991
Il confessore serve a quelle anime che ancora non sanno sentire la Mia voce che parla a chi ha
orecchi da intendere. Per chi è infante nella fede, è necessaria la voce di un uomo che lo diriga
con parole umane. Il confessore ha questo compito. Ma guai a quell'uomo che si mette al Mio
posto, prevaricando e insegnando precetti umani e trascurando i Miei Comandamenti.
Il confessore deve essere totalmente unito a Me se vuol trasmettere la Mia voce tradotta (da lui)
per chi non ha ancora orecchie mature per intendere.
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Non il confessore può assolvere il peccatore, ma lo aiuta a comprendere il suo sbaglio per farlo
rientrare nella strada giusta e retta.
Io solo assolvo colui che si riconosce, coscientemente, debitore di amore verso Dio e verso il
prossimo, e perdonando chiede perdono.
"Ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo". Attenti, confessori e maestri, a non legare
le anime con i vostri precetti umani (dogmi, ecc.) che chiudono le porte alla misericordia di Dio
che è infinita, ma slegatele dai lacci del maligno aiutandoli a riconoscerne le provocazioni. Questo
è il vostro compito. E' l’amore che conta. Predicate l'amore, vivete con le orecchie aperte alla
Voce dell’Amore e saprete aiutare i piccoli a crescere nell'amore.
"Ciò che slegherete sulla terra (attaccamenti alle cose terrene) sarà sciolto anche in cielo". La
parola del confessore è come l'olio che aiuta a sciogliere i nodi che inceppano il percorso della
Verità insita nel profondo di ogni uomo.
Così sia per Maria.
ore 9,30
Il peccato contro lo Spirito sarà perdonato quando il peccatore ritornerà coscientemente,
liberamente, volutamente al Padre riconoscendone la sovranità e l'amore. Così il figlio prodigo
aveva peccato contro lo Spirito (= Padre): non riconoscendone più la sua derivazione da Lui,
rompendo il suo legame parentale per camminare da solo con la dote datagli dal Padre e poi
sperperata in cose fasulle.
Il Padre non esisteva più per lui (= peccato contro lo Spirito) che si credeva libero in assoluto. Ma
quando la sua libertà lo ha portato alla solitudine e miseria infinita, si è ricordato del Padre, è
riaffiorato in lui il legame parentale, unico per la sua salvezza, ed è tornato chiedendo perdono. E
il Padre lo ha riabbracciato. Così sarà per tutti quelli che peccando contro lo Spirito, credendosi
autonomi, ignorandoLo, si ritroveranno soli, miseri e bisognosi del Padre. "E sarà festa in cielo per
ogni peccatore che si converte" e ricerca il Padre, credendo, amando e chiedendo perdono.
Il legame strappato si rifarà con l'Uno riconosciuto coscientemente nello spirito (dentro di sé).
Così è e sarà per Maria.

11 gennaio 1992
"Chi è senza peccato scagli la prima pietra".
Pietra = roccia = fede nel Creatore e Salvatore dei peccatori.
Chi è senza peccato? Chi si può ergere a giudice e accusatore di un altro uomo peccatore come
lui? Soltanto colui che è senza fede, cioè fiducia in Colui che perdona e salva, solo colui che crede
di essere giusto e di salvarsi da solo, colui che non ha in mano la pietra (fede) può pretendere di
condannare l'altro, il peccatore.
Io sono la pietra, la roccia davanti alla quale le potenze dell’inferno non prevarranno. Solo la
fiducia nel perdono che Io dono a chi si avvicina a Me e chiede protezione e perdono, solo questa
fede salva il peccatore dai dardi del maligno che induce in tentazione l'uomo debole nella carne e
nello spirito e poi lo attira e lo condanna nel suo regno. L'inferno è il suo regno e il retaggio di
chi lo segue.
Io sono venuto per salvare il peccatore, per sollevarlo dal regno di morte e riportarlo alla Vita.
Questo "IO SONO". Io non giudico, "non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvarlo".
E' l’uomo che giudica e condanna! "Nessuno ti ha condannato? Neanch'io ti condanno, va e non
peccare più".
Il giudizio e la condanna dell'uomo può servire al peccatore come monito, come revisione della
propria vita che è lontana dalla fede, è lontana da Me (roccia), e segue le attrattive di colui che è
totalmente privo di questa pietra (fede).
Io perdono chi Mi chiede perdono dopo aver perdonato, a sua volta, chi lo aveva offeso ("Perdona
a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori").
La catena del perdono parte dal peccatore pentito, raggiunge il proprio confessore, e insieme sono
perdonati da Me e riuniti nell'amore ritrovato. "Quello che slegherete sulla terra sarà slegato anche
in cielo”.
Se perdonerete, sarete perdonati, se giudicherete e condannerete non potrete entrare nel Regno
dell'Amore.
Così è e sarà per Maria madre del perdono.
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(Signore, ma allora il confessore che talvolta non assolve il peccatore - "Ciò che legherete sulla
terra sarà legato anche in cielo" - non entra nel Regno? E' vero che hai dati ai Tuoi ministri il
potere di giudicare e anche di condannare?)
Io perdono, Io amo, Io salvo.
Il confessore aiuti il peccatore a comprendere il suo peccato: "Va e non peccare più!". Ma nessun
uomo ha il diritto di condannare.
"Chi è senza peccato scagli la prima pietra". Il confessore si unisca al peccatore
per
camminare con lui verso la Luce. Non può un cieco essere guida di un altro cieco. Il confessore
sia unito al "Faro" che lo illuminerà nel suo "profondo" mostrandogli le sue lacune e porti tale
Luce a chi è ancora nelle tenebre.
Solo questo deve fare il confessore.
"Chi è senza peccato scagli la prima pietra".
Questo deve rivedere la Mia Chiesa nel rielaborare i Sacramenti:
Così sia.
... Ambivalenza della parola pietra.
Pietra che chiude il sepolcro = non fede.
Pietra che apre il sepolcro = fede nella Resurrezione e nella salvezza del Redentore. Pietra di
inciampo per i peccatori ciechi -"Poiché dite di vedere rimanete nel vostro peccato"-.
Pietra, testata d'angolo nella costruzione del Regno.

8 ottobre 1992
"Tutto ciò che legherete sulla terra, sarà legato in cielo" (Mt. XVIII). Ambivalenza della parola
"legare".
Legare, in senso positivo, indica l'unione fraterna, l'unione con Dio amore = comunione dei Santi
(perdono, aiuto reciproco, dar da mangiare agli affamati nel corpo e nello spirito, ecc.).
Legare in senso negativo indica l'unione di persone che si accordano e si aiutano per fare il male:
solidarietà per danneggiare il prossimo (guerre, lotte di partiti per sopravalere sui deboli, messe
nere, ecc.), unione con Satana e i suoi adepti.
Nella Chiesa c'é chi lega il fedele a Dio e al prossimo insegnando la preghiera, il perdono, l'amore,
il dare più che l'avere, ecc.
"Se due o più sono uniti nel Mio nome, Io sono con loro" (Mt. XVlII, 20).
Ma nella Chiesa c'é anche chi lega i fedeli a se stessa, impone la sua dottrina (dogmi, imposizioni
dottrinali false o fatte per legare al proprio potere i piccoli imponendo l'obbedienza alla propria
autorità, che non viene dall'Alto ma dal basso). Tutto ciò è legato anche in cielo, perché ciò, sulla
terra, tiene fermo (legato) l'uomo succube di tale autorità fasulla.
"Il cielo patisce violenza", tanto in positivo (amore, preghiera, sacrifici, ecc. ), quanto in negativo,
finché c'é uomo sulla terra, perché lascia libero l’uomo di fare ciò che vuole nel tempo.
Dio rispetta la libertà dell'uomo. Ma tanto nel tempo, quanto più nella Vita oltre la vita, il Cielo
illumina il viandante e lo spinge, anche attraverso la comunione dei Santi, ad unirsi e a legarsi al
consorzio celeste dove ogni creatura, liberamente e coscientemente, comprenderà l'Amore
Supremo e cercherà l'unione perenne con Lui e col prossimo felice.
Così alla fine il legame eterno sarà con l'Uno, e tutti saranno uno nell'Uno.
Così sarà con Maria

26 maggio 1996 -Pentecoste“Ricevete lo Spirito Santo..., a chi rimetterete i peccati saranno rimessi (Gv. 20,23).
Solo lo Spirito Santo può rimettete i peccati. Gesù di fronte all'adultera aspetta la condanna
verbale (giudizio) degli accusatori, ma prima li costringe a guardarsi dentro. Nessuno può
giudicare se non è puro in se stesso: "Togli prima la trave dal tuo occhio`'.
Solo al buon ladrone che alla fine ha riconosciuto la sua vita peccaminosa e ha riconosciuto il
Cristo come Padre (Padrone del Paradiso) e Gli ha chiesto misericordia e perdono, solo a un tale
peccatore. Cristo promette il Suo Paradiso.
Non l’uomo può rimettere i peccati degli altri, o condannarli, ma l’uomo può e deve
autogiudicarsi con la Luce dello Spirito, riconoscendo le proprie colpe, chiedendo perdono e
affidandosi alla misericordia di dio (Fuoco eterno) che assolve e salva ogni uomo pentito che
ricorre al Suo amore.
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Così è.
Dio non giudica, Dio non condanna, Dio assolve e salva ogni uomo che Si riconosce peccatore e
riconosce il Cristo come suo Redentore e Padre.

3 agosto 1996 ore 8
(Gv. 20, 22-23) “Ricevete lo Spirito Santo... Quelli a cui rimetterete i peccati saranno rimessi,
quelli a cui li riterrete, saranno ritenuti”.
È lo Spirito Santo che rimette, cancella i peccati. Solo Dio può cancellare i peccati! Gesù, con
l'adultera, scrive sulla sabbia i suoi peccati, e tace, ma aspetta che siano gli uomini (gli accusatori
dell'adultera) ad andarsene senza averla condannata perché hanno riguardato, ognuno dentro di
sé, i propri peccati (la trave tolta permette di vedere la pagliuzza dell'altro).
E i peccati scritti sulla sabbia sono cancellati dal vento dello Spirito che illumina colui che
condanna, e fa vedere a ciascuno il proprio peccato (non quello degli altri).
Ogni uomo deve autogiudicarsi di fronte a Dio (coscienza) e nessuno può giudicare nè
condannare gli altri. Al massimo l'uomo purificato può correggere e illuminare il fratello che è
ancora nelle tenebre.
Cosi è.
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XXXIV - L’EUCARESTIA
________________________________________________________
11 aprile 1968
Ti devo parlare dell'Eucarestia.
(Dimmi, Signore Gesù).
Il Mio corpo e il Mio sangue sono veramente cibo e nutrimento delle vostre anime, non potete
arrivare al Padre se non mangiate la Mia carne, cibo per voi. Non cammina chi non mangia e
presto muore.
(E chi non Ti conosce? I non cristiani?).
Per quelli c'è un altro cibo, quello della loro coscienza che è forte e sicura, ma alla fine tutti
arriveranno a conoscerMi e si ciberanno di Me.
(Quando?).
Dipende da voi, dal come Mi amerete e Mi farete conoscere agli altri.
Se siete lenti e pigri sarà più lungo il tempo, se vi muoverete e diffonderete il Mio amore
accelererò i tempi. Dipende anche da voi.
Voi siete i responsabili del tempo. Ora va.

13 giugno 1968
Il Mio corpo è cibo, il Mio sangue bevanda per voi, fate questo in memoria di Me.
Credete e sarete salvi.
La sostanza del Mio corpo si mescola con la sostanza del vostro corpo e vi darà
forza divina
per la Vita eterna. Questo è necessario a voi che siete sulla terra perché possiate sollevarvi verso il
cielo, così il vostro corpo sarà più lieve, meno pesante la natura umana mescolata con la natura
divina. Così voi potrete fare opere per la vita eterna, altrimenti sarete tanti schiavi del demonio che
vi attornia e cerca di tentarvi.
Ma se Io sono dentro di voi, mescolato nel vostro sangue per opera della transustanziazione, voi
sarete più forti e saprete vincere il demonio, che sempre meno avrà forza su di voi, tanto più voi vi
comunicherete con Me.
Questo è soprattutto l'effetto dell'Eucarestia.

29 settembre 1968
Sono Io che ti parlo dell'Eucarestia.
Non è giusto relegare le specie Eucaristiche in una cappella fuori della Chiesa ma devono
rimanere sull'Altare principale, questo è il Mio posto.
Un unico Dio, un unico altare.
La Comunione deve essere distribuita ai fedeli durante la Messa perché è lì che si sacrifica la
vittima, lì si consuma, non si deve andare a prenderla ad un altro altare. Il resto della Vittima si
conserva nello stesso luogo del sacrificio. Così si deve fare, così erano fatti i primi sacrifici.
Non vogliate ora fare innovazioni storpiando il senso del Sacrificio.
Io, Vittima, Mi sono immolato per voi, il Padre ha accettato questo sacrificio per la vostra salvezza.
Anche se non lo meritate, ma il Padre ed Io vi amiamo troppo per lasciarvi soli in balia del
maligno.
Il Mio sacrificio e l'assunzione da parte vostra della Vittima vi procura la forza per vincere il
maligno, basta che voi lo facciate con Fede.
AmateMi e amatevi, questo è il Mio Comandamento. Questo è l'anticipo del Paradiso. Amen.

30 settembre 1968
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L'Eucarestia è il cibo dell'anima, se uno non ne mangia l'anima si anemizza e muore.
(Ma Tu sei nell'anima da quando uno è concepito. E allora?).
Io sono nell'anima dell'uomo sempre, ma se uno si ciba di Me Mi sente, sente la Mia forza, la Mia
grazia; ma se uno non si ciba la forza diminuisce sempre più finchè la Mia voce resta sopìta dagli
interessi umani e peccati, e Io non comunico più con quell'uomo.
(E quelli che non Ti conoscono?).
Per quelli la Mia voce è diversa e più forte la loro coscienza. Tanti modi ho Io di comunicare con
gli uomini.
Questo della Comunione è il più efficace e diretto. Usatelo voi che avete la fortuna di conoscerlo e
di averlo a portata di mano. E' come un uomo che ha un tesoro vicino e non ne usa. Peggio per
voi se lo trascurate.
Io sono a vostra disposizione perché vi amo e desidero con ogni mezzo attirarvi a Me perché Io vi
porto al Padre.
AscoltateMi.

31 marzo 1969
La Messa è valida quando è ascoltata, partecipata con amore non come obbligo esterno.

8 dicembre 1969
L'Eucarestia è segno reale della presenza di Cristo in mezzo al suo popolo. Non togliete le Specie
Eucaristiche dal centro dell'Altare maggiore.
Nella casa di Dio questo è il fulcro attorno al quale si svolge la vita della Chiesa.
Non spostate i piani.
Non il sacerdote e l'assemblea prima, ma Cristo Eucarestia prima.
Il Sacerdote continua e perpetua la presenza di Cristo sostanza in mezzo agli uomini mediante
l'atto della consacrazione durante il Sacrificio.
Questo è il momento culminante della Messa. La comunione dei fedeli è partecipazione piena a
questo sacrificio. Senza questa partecipazione sostanziale la Messa non ha senso perché manca
l'effetto, nel partecipante, del frutto del Sacrificio. Così la Messa è valida e piena, ma per chi non
potrà, per ragioni valide, partecipare alla celebrazione eucaristica, ci sarà sempre la presenza
sostanziale del Cristo che dovrà rimanere conservata nel Tabernacolo centrale. Non si fa venire chi
già è presente, ma si rinnoverà questa presenza per la continuità eucaristica.
Ecco il valore della presenza del Sacerdote, strumento necessario per garantire questa presenza.
Dio si serve degli uomini per rimanere sempre visibilmente presente in mezzo a loro.
Non limitate tale presenza al solo momento del sacrificio.

9 dicembre 1969
Il Padre si è fatto Figlio ed ha suscitato lo Spirito Santo per abitare fra voi uomini di poca fede.
Perché non Mi credete? Perché non volete aderire a questo mirabile mistero dell'incarnazione
perenne del Figlio nel mondo?
Per salvarvi è venuto sulla terra.
Voi avete bisogno di vedere, di sentire, di percepire con i vostri sensi, oltre che con la vostra mente
e con il vostro cuore, la divinità, perciò il Padre si è fatto Figlio, è venuto in mezzo a voi come uno
di voi. Vi ha insegnato a vivere da cristiani, cioè figli di Lui, del Dio vivente; con la Parola vi ha
ammaestrato, con l'esempio della Sua vita vissuta in semplicità, purezza, umiltà, carità vi ha
insegnato la strada; infine è morto sulla croce per portarvi al Padre.
E' rimasto con voi nell'Eucarestia perché voi assumendoLo inseriste in voi questo insegnamento, lo
incarnaste, lo poteste meglio seguire.
Perché ora lo volete limitare nel tempio, come presenza?
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13 dicembre 1969
Transustanziazione vuol dire cambiamento della sostanza.
Il pane e il vino, al momento della consacrazione, per la forza che viene dalle parole pronunciate
dal Sacerdote, ministro di Dio, diventa veramente il corpo e il sangue del Verbo Incarnato.
Cambiamento di sostanza che rende presente realmente sull'Altare Cristo-Uomo-Dio. Così allo
stesso modo, ma senza la partecipazione del Sacerdote, ma per forza soprannaturale, avviene una
seconda transustanziazione del Corpo e del Sangue di Cristo nel corpo e nel sangue dell'uomo che
lo assume sotto le specie eucaristiche.
Questo cambiamento di sostanza, che avviene nel giro di poche ore, serve a mantenere sempre
presente e operante Dio nella sua creatura che volutamente e coscientemente lo riceve e crede in
questa Essenza realmente presente in sè e operante con lei, per raggiungere la Vita eterna beata.
Nella prima transustanziazione è Dio Padre, umanizzato e concretizzato nel Figlio, che si rende
presente, nella seconda, il Figlio col Padre continuano la Loro presenza operante attraverso lo
Spirito Santo che fa sentire continuamente tale presenza di amore che guida e salva.

16 dicembre 1969
Continuità di presenza reale e sostanziale, questo è l'essenziale.
La presenza reale di Dio nel mondo è, è sempre stata, e sempre sarà fino alla fine dei tempi.
(Ma prima della venuta di Gesù Cristo come era tale presenza?).
Nei cuori degli uomini, nelle coscienze Io ero presente realmente.
Io, la vita, entrata nel seme appena concepito nel grembo materno.
Io, la luce degli uomini, realmente presente in ogni creatura.
(Dio mio è troppo difficile per me questo discorso).
Non vuoi sentirlo?
(Sono stanca Signore, forse credo ancora troppo poco, dammi più fede, aiutami Madonnina).
Satana te lo impedisce, prega per non lasciarti tentare.
(Dio mio ho paura di me).
Perché non hai fede in Me?
(Domani mi riparlerai Signore perdonami, aiutami, soccorrimi).
La presenza reale di Dio continua nei secoli.
I tempi sono maturi per una presa di coscienza più esatta e profonda di questa Verità.
Cristo pane, cibo per l'uomo, trasformato in corpo e sangue, nell'uomo trasformato in vita fisica e
spirituale per camminare nella Luce.
Questa è la Luce che illumina il mondo, non spegnetela negandola.
Non si può mettere la lampada sotto il moggio, ma sul candeliere.
Questa è la presenza reale di Cristo, non toglietela dal centro dell'altare, non spegnetela nei vostri
cuori dove deve occupare il centro della vostra vita.
Vita, Luce, perno di tutto ciò che esiste e esisterà nei secoli.

29 dicembre 1971
Se l'uomo si avvicina a Me con fede avrà la Vita.
L’Eucarestia, dono massimo che Io vi ho lasciato per tenervi intimamente legati a Me, è unione
dell'uomo (persona) con il suo Creatore. Aumento di grazia divina nel corpo dell'uomo mortale.
Forza propellente per la Vita eterna, forza santificante per sorreggere la vita terrena dell'uomo
caduco. Dono quindi personale concesso ad ogni uomo che vuole unirsi a Me per ricevere tale
forza. Da questo incontro, e questo arricchimento personale, ne verrà, come conseguenza, un
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arricchimento di ordine spirituale: aumento di amore per il Datore del dono e aumento di amore
per i fratelli che condividono il dono.
Amore quindi che si riversa sui vicini e sui lontani.
Non solo sui presenti alla celebrazione della cena, e questi maggiormente godranno del dono
comune e si sentiranno da questo affratellati in una comunità di fede e di amore, ma anche su
quelli che sono assenti dalla comunione della cena.
Dono personale e dono comunitario, primario il primo e secondario, cioè conseguente, il secondo.
Attenti perciò a non sopravvalutare il secondo svalorizzando il primo.
19 novembre 1974
Gli anticorpi servono a debellare i corpi negativi, quelli cioè che tentano di distruggere la materia
necrotizzandola.
Io sono l'anticorpo che serve a distruggere l'opera del maligno, che vuole distruggere tutto ciò che
c'è di buono nell'uomo per farsene una sua vittima.
L'Eucarestia è l'anticorpo per eccellenza.
Non la Messa come fine, ma la Messa come mezzo per raggiungere il fine specifico della
comunione con Me.
Questo dovete insegnare ai fanciulli che si preparano a questo primo incontro con il Maestro e
l'Autore della Vita eterna.

3 dicembre 1974
Io ti parlo, il Signore Dio tuo. Ascolta le Mie parole:
Messa è uguale a (=) Pasqua.
Passaggio Mio rinnovato continuamente per la volontà dei credenti che Mi invocano. Ritorno fra
voi in modo sensibile nell'Eucarestia.
La Parola letta è pure ricordo della Mia volontà.
La presenza è assicurata attraverso la consacrazione del pane e del vino che sono i mezzi che
incarnano la Mia presenza.
Se voi credete interiormente, sicuri di questa Mia presenza, Io ancora sono fra voi con la Parola,
con l'esempio, la forza che libera e aggiunge Santi alla Chiesa.
Dipende però dalla fede di ognuno e dalla volontà di adesione al Mio passaggio, che può ogni
giorno essere rinnovato.
Ogni passaggio è un incontro personale della creatura con il suo Creatore. Ogni incontro incide
interiormente nella creatura e la aiuta a superare la forza negativa sublimando la materia che
tenderà sempre più al Positivo. Questa è forza per la sublimazione della materia.

14 febbraio 1975
La Messa, atto liturgico per eccellenza, è il culmine del mistero salvifico.
Durante la Messa Io comunico con voi fedeli ed amanti della Verità. Perciò avete pur bisogno di
sentire la Mia presenza con un cuore solo e un unico spirito, ma la vostra mente limitata e singola,
diversa cioè una dall'altra, ha pur bisogno di un alimento specifico per le necessità singole e
individuali. Per questo Io ho istituito l'Eucarestia.
Tutti in Uno e Uno in tutti.
L'incontro comunitario, che è massimo durante la Messa, ha però bisogno dell'incontro
individuale perché ogni uomo è persona a sè stante e l'amore, la convinzione, la comprensione
comunicata da Me al singolo uomo, sarà poi messa in comune e sfocerà in un'azione, che è pur
sempre individuale, ma ha come scopo il bene comune e quindi diventa poi comunitaria.
Si sottolinei perciò nella Messa il momento comunitario e il momento individuale che è quello
della incorporazione del Mio corpo nel singolo uomo per dare a ciascuno ciò di cui ha
personalmente bisogno.
I canti, ringraziamenti, le preghiere comunitarie siano quindi prima e dopo la Comunione, ma
questa rimanga il momento particolare dell'incontro Mio con la singola persona. Così sia per
Maria.
(Signore, ma alla cena dei primi cristiani non c'era un momento di silenzio per un incontro fra Te
e il singolo).
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Allora tutti erano uno, i problemi erano comuni, le soluzioni comuni. Erano tutti un cuor solo e
un'anima sola.
Oggi questo non è più. L'individuo è a sè stante ed ha bisogno di una parola personale per unirsi
agli altri. Perciò Io dono perle preziose ad ogni uomo che a Me si accosta per riceverle, credendo
ed aspettando ciò da Me.
Ogni perla singola sarà poi legata alle altre e si farà una collana di perle preziose che illuminerà il
volto della comunità cristiana.

13 maggio 1975
(Dimmi, Signore, perché sei nell'Eucarestia e noi Ti dobbiamo assumere, se Tu già sei in noi, nel
nostro intimo?).
Come il tuo corpo fisico ha in sè tutti gli elementi necessari per vivere, ma ha bisogno
continuamente di immettere altri elementi, simili a quelli formanti le tue cellule, per ricostruirle
dopo il logorio di decomposizione che avviene durante la giornata, e sono agenti esterni che
agiscono per questa lenta combustione degli elementi interni, così nel tuo apparato spirituale.
Io, Spirito Santo, sono in voi, piccoli uomini fin dal vostro concepimento nel grembo materno.
Quando la vostra vita psichica e spirituale diventa viva e cosciente agiscono su essa elementi esterni
che tentano di scardinare, sconvolgere, sabotare e soprattutto isterilire questa vita dello Spirito.
L'io spirituale facilmente diventa preda dell'io fisico e il maligno dall'esterno tenta di mitigare e
poi estinguere le spinte che vengono dallo Spirito interiore.
Troppe sovrastrutture si addossano all'io spirituale e questo ne resterebbe ben presto sopraffatto e
dimenticato. Perciò Io sono venuto nel mondo, Io, Spirito increato e invisibile, sono diventato
visibile, incarnato, parlante e vivente come voi uomini della terra.
Passato il periodo della Mia vita visibile sulla terra, ho voluto lasciarvi un segno visibile e tangibile
della Mia Realtà esistente ancora in mezzo a voi. Io sono rimasto a vostra disposizione perché,
consci di questa Mia presenza reale in quell'Ostia che vi ho lasciato, possiate assumendola, cibarvi
di Me per ricostituire quella realtà intima spirituale che altrimenti andrebbe facilmente subissata e
dimenticata, perché affievolita e consumata da tutte le aggressioni che il maligno tenta di fare sul
vostro io spirituale.
L'io spirituale interiore si incontrerà così coll'Io eterno e forte renderà la vita spirituale di chi Mi
incontra.

22 agosto 1975
L'unione eucaristica significa il rapporto vitale che deve essere fra il Creatore e la creatura. Tutto
deve entrare nella Mia logica, logica di amore che porta all'unità completa e totale. Così Io ti dico:
non di solo pane vive l'uomo, ma della Parola che è cibo per lo spirito dell'uomo carente di amore.
Comunicarsi con Me vuol dire sentire viva e palpitante la Mia presenza nel proprio corpo, vuol
dire sentire la Mia Parola chiara e precisa, Parola di amore e di unione con i fratelli. Questo è lo
scopo della Comunione, per questo ho dato il Mio corpo in cibo a voi uomini. Perché non
credete?
Io tutto posso se vi ho detto: “Questo è il Mio corpo e il Mio sangue offerto per tutti in
remissione dei peccati”; vuol dire che solo l'unione intima, cioè cosciente, con la Mia Essenza può
portare la Vita eterna.
Comunicatevi con Me, unitevi cioè coscientemente con Me e sarete beati in questa vita perché
sorretti dalla forza dello Spirito e nella Vita futura immersi nella beatitudine eterna.

24 febbraio 1976
Eucarestia: unione fisica, psichica, spirituale.
Unione fisica come segno: il pane e il vino segno efficace della presenza del Mio corpo glorioso.
Unione psichica: comprensione sempre maggiore della realtà che sottintende l'unione spirituale
che è la Realtà per eccellenza proposta dal segno, compresa dalla psiche, realizzata nello spirito.
Credete e venite a Me, voi tutti che avete fame e sete di Verità ed Io vi sazierò dandovi la forza di
camminare per la salita irta e difficile fino al Calvario, oltre il quale raggiungerete la resurrezione
gloriosa.
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12 giugno 1976
Non è il cibo conservato per i momenti di emergenza, il pane per gli infermi, che si tiene in
disparte nella madia, ma il Mio Essere eterno, il Mio corpo dato per voi, piccoli uomini e sempre
in ogni momento desideroso di essere al centro della vostra attenzione e del vostro amore.
Perciò vi dico: non traslocate le specie eucaristiche, segno della Mia presenza continua fra voi, dal
centro dell'Altare, dove mi avete invocato e riscoperto per la ennesima volta attraverso la
consacrazione del pane e del vino, non Mi relegate in un angolo dove servo di riserva.
Non sono sempre Io il datore di vita? Perché Mi mettete al centro quando questo gesto serve a
mettere in luce il vostro rito dove i protagonisti siete soprattutto voi, e poi quando i “sommi
sacerdoti” sono assenti, il Datore di vita è messo al margine?
Voi al centro, Io come richiamo, ma volete essere voi i datori di vita quando volete e quando
potete; poi mancando la vostra presenza, la Mia presenza viene sottovalutata. Non così si deve fare,
ma mantenere il Datore di Vita sempre al centro.
Concentrate l'attenzione sul Mio Essere presente e vivente sempre in mezzo a voi, piccoli uomini, e
l'Eucarestia sarà solo il rinnovamento di attenzione a questa presenza che non verrà mai meno.
Io al centro, voi attorno a Me per sempre. Amen.

3 settembre 1976
Messa, incontro con Me Creatore e perpetuatore di Vita.
Chi mangia Me vivrà in eterno. Chi partecipa alla Messa riceve un mandato di apostolato.
Messa, unione di fratelli col Padre. Usciti dalla Messa camminate per le vie del mondo in cerca di
altri fratelli da riportare al Padre comune. Questo è l'impegno dato dalla partecipazione alla
Messa.

15 settembre 1976
Mangia chi ha fame.
Se uno prende il cibo senza desiderarlo, ben presto lo rigetta.
Così chi viene a Me per mangiarMi deve desiderarMi, sapere quello che fa e a che cosa giova
unirsi a Me, altrimenti prima o poi mi rifiuterà e vane saranno tutte le sue Comunioni con Me.
Tu vieni perché sai che quando Mi ricevi ti unisci più sensibilmente a Me, ascolti la Mia voce che
ti dirige, ti conforta, ti sostiene, ti indica sempre il perché della tua vita.
Questo sia l'insegnamento da fare ai comunicandi.
Non per abitudine o per tradizione, o perché spinti da altri, si deve accedere all'Eucarestia, ma solo
se consci dell'azione salutare, e si desidera unirsi coscientemente al Creatore.

16 agosto 1977
Io sono il pane disceso dal cielo, chi mangia Me vivrà in eterno.
Così Io ti dico: pane = farina e acqua impastate insieme.
Farina derivata dal seme di frumento. Padre, radice del seme.
Acqua = elemento vitale intriso nella materia. Io Cristo ho recepito la natura umana da Maria,
acqua pura. Ho unito la Mia sostanza vitale, (seme di frumento) con questo elemento unico...
Essenza divina ed essenza umana unite insieme, questo il corpo del vostro Redentore, pane di Vita
per voi.
Così voi piccoli uomini siete composti di materia e di spirito, acqua e farina. Lievitate questo
vostro corpo come il pane e fatelo crescere come il Pane Divino.
Io sono venuto perché voi Mi conosciate, Mi assimiliate in voi, perché alla fine siate tutti uno;
come il pane e l'acqua hanno formato il corpo del Dio vivente. Voi, corpo fatto ad immagine del
Dio vivente e parlante, siate tutti uno.
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6 settembre 1977
L'Eucarestia è mezzo, momento, non fine.
Il fine è l'incontro pieno e totale, della creatura con il suo Creatore. Non il Dio racchiuso nel pane
e nel vino, ma il Dio Universale si deve cercare.
Io nell'Ostia, Io nel cuore di ogni uomo che crede nello Spirito che gli detta dentro, Io
nell'universo, Io dentro e fuori di ogni creatura, Io personale e impersonale, universale.
Ovunque Mi cercate, Mi trovate.
Quando Mi cercate, Mi trovate: nell'uomo, fratello vostro, particolarmente nel povero, nel misero,
nel debole, nell'affamato e nel derelitto, nell'ammalato oppresso dal maligno, in costui Mi
potete trovare e a costui dovete svelarMi.
Questo è il compito di chi Mi ha cercato, Mi ha trovato.
FateMi conoscere ed amare dai soli, dai diseredati della terra, e riempirete la terra di uomini
inneggianti a Me, Fautore di grazia e di gioia. Questa è l'Eucarestia, rendimento di grazie
personale e comunitario.

23 maggio 1981
Il Mio corpo è cibo, il Mio sangue è bevanda per voi, Mie creature. Corpo è la Mia umanità
assunta da Maria, cresciuta nel tempo conforme le leggi naturali di ogni uomo.
Sangue è il principio vitale che anima la materia e la fa vivere. Nel corpo e col sangue inabita lo
spirito che è sorgente di ogni attività di pensiero e di volontà.
Cosi, come l'uomo normale, Io ero sulla terra. Il Mio Spirito però era in pienezza, libero,
autonomo, infinito nel pensare, nel volere. La Mia attività massima era l'amore, perciò ho
sopportato tanti disagi, tanti limiti, tanta sofferenza per voi, Mie creature.
Assumendo il Mio Corpo e il Mio Sangue, voi vi unite alla Mia umanità e inserite in voi il Mio
principio vitale che è nel Mio Sangue...
(Aiutami Signore a comprenderTi, il maligno mi insidia. Madonnina, S. Michele aiutatemi a
sentire il mio Gesù).
AssumendoMi nell'Eucarestia, voi assumete la Mia umanità, che vi serve di esempio per la vita
terrena, e la Mia Divinità che vi illumina nelle scelte da fare e vi fa comprendere l'essenziale:
l'amore.
Voi, assumendo la Mia Carne, cioè la Mia umanità, diventerete sempre più simili a Me e porterete
agli altri il Mio amore divino.
Così, solo unendosi a Me, tutti saranno uno. Io in loro, tutti in Me.

10 marzo 1982
L'unione Eucaristica è nel tempo, per il tempo;
l'unione mistica è per sempre.

12 gennaio 1984
Corpo = entità formata di tre dimensioni: fisica, psichica, spirituale.
Nell'Eucarestia il Mio corpo è presente: la dimensione fisica è ottenebrata dal pane e dal vino,
segni di una Realtà che supera la dimensione fisica.
Il Mio corpo, nella dimensione fisica è nato, nel tempo, da Maria, è cresciuto, ha patito ed è morto.
E' risorto glorioso come apparenza del corpo fisico ma non più con le caratteristiche di prima.
Sono nato, morto, risorto una sola volta e non c'è più reincarnazione.
Durante la Messa, non c'è più un rinnovato sacrificio, ma il Sacrificio unico e irripetibile è stato
nel tempo: ora permane e si ripete ad ogni Consacrazione e Comunione, vissuta in piena coscienza
da chi Mi assume, cioè l'effetto del Sacrificio che Io ho consumato, una volta per tutti, sul Calvario.
AssumeteMi coscientemente, sentendoMi presente e vivo in voi e Io vi parlerò personalmente.
L'essenziale è credere alla Mia presenza e al Mio amore per ognuna di voi, Mie creature.
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(Grazie Signore).

19 luglio 1984
Non ti preoccupare troppo per le forme. Se la Comunione si fa attraverso la mano o con le labbra
non è tanto importante. L'essenziale è comprendere il significato del gesto.
Chi si sente convinto di incontrare il Corpo del Signore -cercato, voluto, pensato con la propria
volontà di ricerca ed approccio all'Amore attraverso lo Spirito che detta dentro il cuore, e la mente
dell'uomo aperto alla sua voce- è bene prenda con la sua mano il Corpo del Signore per portarlo
agli altri.
Chi è ancora attaccato alla Gerarchia umana, e non si sente di camminare da solo guidato dallo
Spirito, ma aspetta la guida, il sostegno, la parola dell'uomo maestro, si lasci imboccare.
Ma a tutti dico: camminate verso Colui che vi dà il Suo Corpo per darvi la forza di seguire le Sue
orme fino alla Casa del Padre.

8 giugno 1987 - notte - ore 4.30
"Chi mangia la Mia carne e beve il Mio sangue ha la Vita in sè e IO lo risusciterò nell'ultimo
giorno". Così ho detto (Gv. 6,54-56).
Ma ho anche detto: "Chi Mi ama, ascolta la Mia Parola, sarà amato dal Padre Mio; anch'io lo
amerò e Mi farò conoscere a Lui. Se uno Mi ama metterà in pratica la Mia Parola e il Padre Mio
lo amerà. Io verrò da lui con il Padre Mio e abiteremo con lui" (Gv. 14,21-23).
Chi ama ascolta la Parola e Mi conosce, si unisce quindi a Me, e abita con Me Padre.
Chi mangia si unisce a Me e vive con Me.
Sia che tu mangi la Mia Carne per unirti a Me, o ascolti la Mia Parola per unirti a Me e fare la Mia
volontà, fai sempre un gesto di unione e IO abito in te, vivo con te, ti do la Mia forza, il Mio amore
e siamo insieme.
L'importante è l'unione per la Vita eterna.
(Ma allora è la stessa cosa l'Eucarestia e la meditazione della Parola.?)
Sono sempre IO che tu senti dentro di te e ti guido nel cammino terreno fino all'unione definitiva
e perenne dove il segno sparirà ma rimarrà la Sostanza per sempre.
Così è.

7 gennaio 1988
Sublimazione = cambiamento di stato (esempio acqua: stato solido, liquido, gassoso. Ma è sempre
la medesima sostanza H 2O).
Transustanziazione = al di là della sostanza, sostanza che diventa essenza.
E' un cambiamento percepibile dalla mente dell'uomo che crede nella Essenza eterna della
sostanza, prima percepita con i sensi (tatto, vista, gusto, etc.), poi percepita con la mente, alla fine
sentita, goduta, sperimentata con il cuore.
Comunione = unione del corpo umano (fisico, psichico, spirituale) col Corpo Divino di Cristo.
Unione dello spirito (intelligenza, volontà, sentimento) con lo Spirito Santo, consapevolmente.
L'Essenza è lo Spirito, la sostanza è il pane e vino segni di una Realtà che trascende tale sostanza,
tangibile per l'uomo, ma riscontrabile a livello psico-spirituale.
Non è un cambiamento di sostanza (il pane e il vino rimangono tali anche dopo la consacrazione),
ma è l'Essenza di tale sostanza che viene percepita dal cuore del comunicante e agisce in lui nel
suo spirito (intelligenza, volontà e sentimento) provocando un po' alla volta, la sublimazione del
suo essere = cambiamento di stato: da uomo animale a uomo spirituale.
Questa sublimazione sarà evidente nella vita oltre la vita.
Comunicatevi con Me, uomini fedeli e amanti, e sarete, sempre più consapevolmente, uno
nell'Uno.
La Comunione porta l'Eucarestia, cioè il rendimento di grazie. Questo è anticipo di gloria.
Così sia con Maria.
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28 gennaio 1988
La deviazione, nella interpretazione delle Mie Parole dette nell'ultima Cena, è nel sottolineare
soprattutto la parola "questo" è il Mio Corpo. E' stato visto, e tuttora è soprattutto visto, il pane
come realtà della Mia presenza.
Il pane è segno, simbolo della Mia presenza, non Realtà sostanziale, ma nel pane consacrato. cioè
reso sacro dalla volontà e dalla fede del credente, c'è l'Essenza della Mia presenza reale. Essenza
della Mia presenza reale che ogni fedele, credente nella Mia Parola, può trovare tale e quale
nell'Eucarestia, e in ogni segno che suscita la consapevolezza della Mia presenza.
Anche la perfezione del crealo, ordine dell'universo, bellezza della natura, etc., può suscitare nel
ricercatore attento al Trascendente, tale sensazione della Mia presenza.
Il pane e il vino sono segni per voi piccoli uomini che avete bisogno di mangiare per vivere. Io vi
ho dato il Mio corpo sulla croce perché possiate vivere. E la vostra Vita eterna è scaturita dalla
croce perché lì ho inchiodato, annientato (con la morte del corpo) tutte le vostre scorie temporali
per farvi rivivere nello Spirito per sempre.
L'Eucarestia è il memoriale di questo Corpo dato per voi, una volta nel tempo, e ogni vostro
ricordo di tale Mio dono, riproduce in voi l'effetto reale di tale gesto che vi ha salvati.
Io sono con voi fino alla fine dei secoli, ed oltre.
Cosi è.
Eucarestia: non "possesso" del Sacerdote che dà il pane, ma ricordo di un dono che continua nel
tempo il suo effetto salvifico.

8 febbraio 1988
Come il pane e il vino servono all'uomo che li assume per vivere, per rinforzare il suo corpo fisico,
così nell'Eucarestia la Forza per vivere nello spirito viene dall'assunzione di quelle specie che
contengono una Essenza vivificante lo spirito dell'uomo che Mi assume consapevolmente. Chi si
unisce a Me, Mi incorpora nel suo spirito e il Mio Spirito agisce in lui come Forza propellente per
la Vita eterna.
Non il segno, la sostanza del pane e vino servono alla salvezza dell'uomo credente alla lettera della
Mia parola (“Questo è il Mio corpo"), ma l'Essenza intrinseca in quel gesto che, consapevolmente,
è unione dello spirito dell'uomo credente con lo Spirito che vivifica.
Non vi fermate alla lettera della Mia Parola, ma comprendetene lo Spirito che è sottinteso alla
lettera. "Come..., così".
Come = lettera della Parola.
Così = spirito della Parola.
Nell’A.T., l'uomo credente vedeva la Nube, il Fuoco (roveto ardente). Questi segni sostanziali
contenevano una Essenza vivificante lo spirito dell'uomo credente. Ma la Nube e il Fuoco erano
segni, immagini, di quella Essenza che agiva nell'uomo credente in quel segno (Nube, Fuoco).
Nel N.T., nella pienezza dei tempi, Io Padre ho preso un corpo tangibile per voi piccoli uomini.
Ma in quel corpo (chiamato Gesù) era lo Spirito vivente (Realtà), parlante, agente in quel tempo,
fra quel popolo.
Nell'ultima cena ho lasciato a voi uomini credenti, un segno, una immagine sostanziale contenente
la Mia Essenza vivificante lo spirito dell'uomo credente, che vuole comunicare con Me.
Nella Nube, nel Fuoco, nel pane e vino Io sono in Essenza, ma la sostanza di tali segni è solo
immagine di tale Essenza.
Nella Mia incarnazione invece non era immagine la Mia presenza, ma Realtà (Essenza)
sostanzializzata in un corpo.
La Mia presenza reale per voi uomini è stata in quel tempo (Incarnazione) e solamente allora.
La Mia presenza nell'Antico Testamento (Nube, Fuoco), e nell'Eucarestia ora, è Essenza adombrata
da un segno. immagine tangibile, ma non Realtà vivente come si è mostrata a voi uomini nella
pienezza dei tempi. Io, vivo e tangibile e parlante e agente in un corpo vivo tangibile all'uomo di
quel tempo.
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Io, vivo e sensibile all'uomo credente in quel segno (Nube, Fuoco, Eucarestia), immagine della Mia
Essenza che agisce continuamente in ogni uomo credente e amante.
Presenza reale nel corpo fisico di Cristo.
Presenza essenziale nel segno (Nube, Eucarestia).
La Mia presenza reale, sostanzializzata (nel corpo) ed Essenziale (nel segno) agisce comunque
continuamente per la vostra salvezza eterna, piccoli uomini amati.
Cristo = Realtà essenziale sostanzializzata.
Nube, pane = immagine sostanziale essenzializzata (Spirito Santo).
Pienezza dei tempi = presenza reale di Dio sostanzializzata nel tempo.
Prima e dopo la venuta di Cristo (pienezza dei tempi) c'è la Presenza essenziale di Dio,
sostanzializzata nei segni, per l'uomo credente.
Presenza di Dio nel tempo:
A.T. = Nube, Fuoco = immagine della Realtà.
N.T. = Cristo = Realtà (pienezza dei tempi).
Ultimo T. = Eucarestia = immagine della Realtà.
Il Tutto visibile e sensibile per l'uomo nel tempo.
Il Tutto agisce sempre per la salvezza dell'uomo, Sua immagine.
Il Tutto = Realtà eterna.
L'uomo = immagine della Realtà (evolventesi all'infinito verso la Realtà infinita).
Come nella Nube, Fuoco, Pane e Vino c'è una sostanza -immagine che adombra una Essenza
vivificante-, così nel Mio Corpo, immagine sostanziale di una Realtà Essenziale, è adombrato il
Padre e lo Spirito, Essenza viva e vivificante l'uomo. Perciò: il Mio dialogo terreno (nel tempo) fra
natura umana (Corpo fisico-psichico) e natura divina (Padre-Spirito).
Così potete comprendere la Trinità: unico Dio sostanzializzato nel Corpo, ed esistente
contemporaneamente nell'Universo eterno.
Questo il Padre-Figlio-Spirito Santo, unico Dio.
Cosi è.

25 maggio 1988 - ore 10, alla Comunione
Scrivi. Questo è il Mio Corpo. A Me è tutto presente, sempre.
Questo pane è simbolo del Mio corpo dato a voi per cibo e salvezza. E' presente sempre. Ho detto:
fate questo in memoria di Me.
Per voi uomini c'è un passato, un presente, un futuro, perciò fate memoria di ciò che è stato, nel
tempo. Ma quel ricordo è per Me "fatto" presente sempre. Perciò la salvezza comunicata a voi nel
tempo, e ricordata da voi nel tempo, attraverso i segni del pane, simbolo del Mio corpo, è presente
sempre, e per voi è chiarificata ogni volta ne ricordiate il "fatto". E' ricordo che porta salvezza
sempre, come allora.
Non c'è un prima e un dopo. La salvezza è un evento vissuto da voi esplicitamente nel tempo. Io vi
ho salvati da sempre, ricordatelo, e vivrete in pace con amore.

18 gennaio 1989 alla Comunione
(Ma perché, Signore, la mia Chiesa parla di una Tua “presenza reale” solo nell’Eucarestia?).
La Mia è una presenza reale ovunque l’uomo Mi cerca e Mi sente.
Non c’è una presenza reale e una presenza non reale, o falsa. Il grado di realtà conosciuta, della
Mia presenza, dipende dalla consapevolezza e dalla comprensione umana di questa Realtà.
Quanto più l'uomo crede a questa Presenza, tanto più ne sente la Realtà dentro di sé e attorno a sé,
quanto meno vi pensa e vi crede, tanto meno Mi sente presente.
Non limitateMi dove e quando voi Mi credete presente; dipende dall'ampiezza e dalla profondità
della vostra fede il riconoscere tale Presenza. Ma ovunque IO SONO, sempre Io sono a
disposizione dell'uomo che Mi cerca con cuore sincero.
Così è.

28 giugno 1989
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XXXV - L’ INCONTRO nella COPPIA
________________________________________________________
a) L’amore
9 aprile 1968
L'amore carnale...
(Dimmi Signore...).
Se non è rivolto a Me sbaglia. Solo quando due sono uniti nel Mio nome Io sono con loro e
saranno benedetti. Se pensano solo alla carne saranno maledetti e solo le preghiere e i sacrifici dei
giusti potranno salvarli.

16 aprile 1968
Io vi ho fatto uomo e donna perché collaboriate con Me nell'opera della creazione.
Perché scendete così in basso da degradare tale missione?
La vostra coscienza vi deve dirigere.
E' la Mia voce che vi parla dentro. Non potete far male se agite secondo coscienza, e voi sapete
benissimo se fate male.
Non dovete andare contro natura, ma seguirla.

29 dicembre 1968
L’amore è la cosa più bella e più necessaria.
Chi non ama non vive da uomo ma da belva.
Anche gli animali amano, ma il loro è un amore istintivo sessuale e sensuale, serve solo per la
propagazione della specie.
Ma l’amore dell’uomo è sublime se è inteso e sentito nel suo vero senso.
E’ pensare. desiderare, agire, sacrificarsi. dedicarsi. vivere esclusivamente per l’oggetto di questo
amore. Quindi tutto ciò che piace all`altro piacerà anche all’amante.
E’ un vivere all’unisono con l’altro.
Così deve essere il vero amore. Allora anche il sacrificio è gioia se è fatto per il bene dell’altro. Io
ho sacrificato Me stesso per voi, perché vi amo al punto di dare la Mia vita per voi, per riscattarvi
dal maligno.
E voi cosa fate per Me?
7 aprile 1969
L’amore non conta con gli anni. Il tempo dell’amore è breve ed eterno.
E’ breve perché conta i giorni, è sempre troppo presto per finire.
E’ eterno perché non finisce mai, se è vero amore.
6 maggio 1970
Amore è sinonimo di azione. Non si dà amore senza azione.
L’uno è pensiero, movimento spirituale portato a manifestarsi nell’azione, attuazione concreta del
pensiero. Niente vale se rimane sul piano della teoria astratta, ma solo se si concretizza in fatti
umani...
L’amore non si esplica se non c’è una spinta che lo muove.
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5 agosto 1971
Non è l’amore umano quello che determina la felicità eterna, ma solo la parvenza di tale felicità.
E’ illusorio credere duraturo questo amore che poco dura, spesso si spegne, talvolta continua se è
inserito in un amore più elevato simile a quello soprannaturale.
Solo se l’amore umano si eleva uniformandosi all’amore divino, solo allora potrà essere eterno
perché continuerà perennemente, perché inserito nell’Amore assoluto. Unico amore
comprendente tutte le creature, unione perfetta in un unico Amore.
Questa è la tendenza dell’amore umano divinizzante le creature per uniformarle col Creatore.
Amore multiplo = amore unico.

8 ottobre 1971
L’amore umano è soggetto ad un dinamismo che segue normalmente una parabola ben precisa.
C'è un inizio. un’ascesa, un culmine, dopo di che comincia la discesa che può portare alla rottura
definitiva o a un modus vivendi voluto (esplicitamente) dai due ex innamorati per mantenere il
loro amore in modo tranquillo fino alla fine della loro vita.
Nell’amore divino che prende la parte spirituale dell'uomo, ciò non avviene.
C’è un inizio, c'è un’ascesa molto contrastata dalle cose e affetti umani, ma non si arriverà mai qui
sulla terra al culmine dell’incontro, cioè al massimo incontro.
Solo la speranza di arrivare a questo massimo, spingerà l’anima a ricercare continuamente l'amore
senza stancarsi.
Il massimo si raggiungerà nell’altra vita, quando l'incontro massimo e definitivo col Creatore,
oggetto unico di amore massimo darà la gioia eterna massima, sempre uguale, non soggetta cioè
ad alti e bassi, a crescita o a diminuzione.
Sarà un amore dinamico e non statico perché circolante in eterno fra il Creatore e le creature, tutte
unite intimamente con Lui e fra di loro.
Perciò non vi sarà più attesa di un più che sarà definitivamente raggiunto e per sempre.

1 marzo 1975
Amore = comunione di corpo (materiale, fisico), psiche (intelligenza e volontà) e spirito. Quiete,
pace, abbandono, sicurezza: questo è l’amore, anche umano.
2 giugno 1977
Polvere e ancora polvere sei tu, uomo, se non riconosci in te lo Spirito che ti anima.
Lo Spirito, anima vivente, pensante, parlante ti distingue dall'animale bruto. Perciò tu vivi sulla
terra come essere eterno che di materia è ricoperto ed impregnato, ma destinato a sublimarti per
ritornare a Me nell'Empireo. Questo deve riconoscere l'uomo vivente sulla terra, pianeta unico,
nella costellazione, arricchito di vita e di amore.
Tu sei “uomo” fatto a Mia immagine e per Me vivi, di Me vivi con Me vivi inconscio dapprima,
poi cosciente del tuo io pensante e volente.
Quale materia può pensare e volere?
Quale amare e soffrire?
Pensa “l’uomo”, l’universo, scopre la terra e le sue leggi, scopre l'amore.
E amore carnale è solo quello dell'animale bruto che tende a procreare per conservare la specie,
ma l'unione dell`uomo e della donna ha un fascino straordinario.
L'inizio dell'amore umano è sì spinta di istinto, ma è completato da ragione. Se si ferma all'atto
sessuale e non incide sullo spirito e nello spirito, si immerge e finisce nel coito vuoto e inutile, e
triste sarà la creatura che verrà da quell'atto, assunta per forza e malamente cresciuta.
Ma se in quell'atto c'è lo Spirito che lo vivifica, la creatura sarà felice e felici i genitori che, pure
nella tribolazione dell'educazione, saranno pregni di amore e per amore faranno crescere la loro
creatura.
E' pieno il mondo di creature fallaci perché disordinato l'atto da cui esse sono uscite. Ordinate il
vostro atto sessuale al fine ultimo della creazione, amate i vostri figli e accettateli come dono da
crescere, da educare, e da portare al Creatore, Padre vostro e Padre delle vostre creature, che tutti
attende nell'amplesso finale.
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Così sia per Maria.
(Ma oggi l’uomo non vuol più avere figli, a cosa serve questo Tuo discorso?).
Alla battaglia finale, o con Me, o contro di Me.

13 giugno 1979
L'amore vale non per il possesso, ma per l'unione.

Luglio 1979
“Non di solo pane vive l’uomo, ma di tutto ciò che esce dalla bocca di Dio”. Tu, uomo, sei nato
per amore e sei venuto al mondo per amare.
Amare, vuol dire partecipare con un’altra persona di tutti i beni che sono insiti nella natura
umana.
Molti sono i beni dati in dote all'uomo di buona volontà, e buona volontà è quella dell'uomo che
sa cercare, trovare e sfruttare in se stesso le cose recondite del suo essere.
La parte fisica è evidente nell'uomo, così la capacità di pensare, volere, agire.
La parte più recondita e più sconosciuta dell`uomo è la dimensione spirituale, quella cioè che si
aggancia al soprannaturale. Ma se questa dimensione è sconosciuta, o volutamente ignorata,
l’uomo vive per la carne e l’intelligenza che lo porta ad una cultura stereotipata e troppo spesso
condizionante ogni atto della sua vita.
Quando l’uomo scopre e si lascia dirigere dalla dimensione dello Spirito, sentirà ed agirà in modo
più consono alla natura globale del suo essere animale super-intelligente, cioè azionante leve
fisico-psichiche che lo porteranno a degenerare la natura col pretesto di sopravalutarla.
Siate semplici, amate la natura che è in voi substrato per una elevazione della materia. Lo Spirito vi
aiuterà a sublimarla in modo da superare tutti gli ostacoli e le remore che vi tengono avvinti alla
natura decadente e sperimentante solamente il transeunte.

29 febbraio l984
Nel cammino verso Dio ci sono varie fasi: c'è l'approccio, la curiosità, l'attrattiva, la conoscenza
esteriore, l'innamoramento.
La fase dell'innamoramento non dura.
C'è poi la fase della conoscenza più profonda, allora ci sono incontri e scontri, momenti felici o
ribellioni, rifiuti.
Se si vuole l'incontro si deve rinunciare al proprio io di superficie e accettare l'altro, diverso da noi,
e alle volte sconvolgente.
L'io e il tu devono unirsi per diventare uno. Se l'io di superficie predomina, il tu non entra, e non
avviene l'unione. Perciò tanti tradimenti, tante fughe in cerca di altri innamoramenti dove solo l'io
di superficie ne è soddisfatto, ma poco dura e come farfalla vola di fiore in fiore, ma poi muore.
Il vero amore profondo passa dall'innamoramento alla fase vera dell'amore che esige sacrifici,
rinunce; che vede nell'altro lo scopo essenziale della propria vita.
Così nel cammino verso Dio. Non fermatevi all'innamoramento. perché prima o poi questo si
affievolirà, diventerà noia e si cercherà altre forme di innamoramento superficiali e sentimentali. Il
sentimento è necessario ed è il primo stadio per l'unione, ma poi si deve progredire altrimenti si
resta infanti sentimentali, o transfughi, e questa è la fine dell'amore vero

19 dicembre 1984
L'amore umano è come un fiore che sboccia, ma dissecca e imputridisce e puzza se non dà un
seme che porta a nuova vita, e vita nuova è quella di colui che vive con l'Amore, per l'Amore.
(Ma non può l'uomo di oggi unirsi per continuare a procreare, e allora diventa sterile per forza!)
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No!, sterile per amore; perciò ho dato alla donna i periodi fertili e sterili, il vero amore porta i]
controllo dei sensi, porta la capacità di sacrificio anche del corpo per realizzare la volontà di una
procreazione cosciente, controllata, per amore del figlio da seguire come uomo globale, e non
come giocattolo da buttare poi nel vortice del mondo. Quello che conta è l’amore responsabile, è
l'amore Trinitario: Dio-Uomo-Donna. Questo è il vero amore sulla terra che porta a raggiungere
l'Amore.
Il figlio per Dio, non solo per il mondo.

30 dicembre 1987
Sacrificio è rendere sacra una azione, una situazione, una amicizia = Sacrum-facere.
Così deve essere intesa anche l'unione dell'uomo con la donna. Non è rinuncia alla vita, ma
arricchimento della vita, in collaborazione con l'altro, è dare il meglio di sè all'altro per riempire le
lacune dell'altro.
Sacrificio è elevare la propria vita al disopra delle contingenti necessità istintuali ed animali.
Non è l'unione fisica che fa l'unità fra uomo e donna, questa è unione animale fatta per la
procreazione e conservazione della specie, ma è l'unione nello spirito che diventa sacrificio. E'
unione sacra, quindi pura, esente da spinte, passioni, soddisfazioni carnali -pure necessarie per due
coniugi che si uniscono anche per procreare-, ma l’unità sacra sta nella fusione degli spiriti
(intelletto e volontà).
E' comunione di idee, di interessi, di comprensioni reciproche che fanno sentire all'unisono
l'uomo e la donna.
Nel sacrificio il sesso è reciprocità e complementarietà. Tutto questo porta ad una amicizia
profonda e feconda per lo spirito di ambedue.
Il Mio sacrificio ha portato l'unione. Così sia anche per voi.

10 aprile 1988
Apostasia, adulterio, omicidio questi sono i peccati capitali che deviano l'uomo da Dio, dal partner,
dal fratello.
Deviazione = divisione, separazione, rifiuto, ribellione.
L'unità è rotta, l'unione di due persone che tendevano all'unità è scissa e l'uomo apostata, adultero,
omicida, resta solo con se stesso, guarda, cerca, vuole solo se stesso (egoismo).
Ma poiché l'uomo è un essere socievole, ricerca altri esseri simili a lui, dopo aver rifiutato Colui
che più di altri gli era vicino. La prima scelta è stata scartata e subentra la seconda, la terza etc. Ma
la prima scelta è sempre l’essenziale, l’unica e irripetibile, perché spontanea, istintiva, dove le
energie si incontrano e si permeano.
Solo il maligno, principe di questo mondo, può deviare, disgiungere tale unione illudendo l'uomo
confuso, prospettandogli scelte migliori. Ma guai all'uomo che si lascia irretire da tale illusione
perché, prima o poi, si accorgerà del bene primitivo rifiutato e sarà pianto per lui.
Alla fine, dopo il suo tormentoso girovagare in cerca della vera unità, la ritroverà nel Fuoco eterno
(Amore di Dio) dove bruciate le sue scorie (illusioni e deviazioni terrene) ritroverà l'unione col
suo Padre, il suo partner, il suo fratello. E saranno finalmente uno nell’Uno.
Così sia per Maria.

29 gennaio 1989
...Perciò preferisce la morte alla vita. Questo è l'egoisia: vive solo in se stesso, per se stesso, e
morirà solo senza discendenza di amore. E si ritroverà solo sull'altra sponda perché nessuno è
legato a lui col vincolo dell'amore, e nessuno penserà e pregherà per lui.
Questo è l'autocastigo che si procura l'egoista. E sarà "pianto e stridore di denti" per tutto il tempo
perduto sulla terra a riguardare solo se stesso.
L’uomo e fatto per amare Dio e il prossimo e per creare nuovi esseri per la continuazione
dell'amore.
Creazione nella carne, o creazione nello spirito, comunque l'uomo è fatto per essere fecondo e
non sterile.
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Così sia con Maria.

13 febbraio 1990 ore 1 -notteLa dignità dell'uomo è grande, è pari a quella degli Angeli.
Ma è "creatura" e tale deve considerarsi davanti al Creatore.
"Sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra", questa la preghiera delle creature angeliche in
cielo e umane sulla terra. La volontà del Padre è che le sue creature siano degne di essere chiamate
figlie dell’Altissimo, perciò non si degradino al di sotto degli animali, essi pure creature, ma non
libere nelle loro azioni come l’uomo sulla terra.
La dignità dell'uomo è grande perché fatto a immagine del Creatore e destinato a imitarne la
perfezione.
Non infangate la vostra dignità uomini terreni, siete fatti per amare l'Amore che vi ha fatti. E
l'Amore è Uno, così il vostro amore terreno sia uno con una, uno
con tutti gli esseri simili a
voi. Camminate in coppie uniche e non adulterate il legame col partner primitivo, non legatevi con
più partners, perché il legame vero è uno, perché una è la famiglia dove crescere i figli. Perché i
figli continuino il cammino dell'unità verso l'Unità finale. Questa la dignità dell'uomo e della
donna, persone semplici dotate di energie singole da unire con l'energia simile del partner. Solo
così si farà l'unità semplice e completa.
Ogni unità di coppia sarà segno dell'Unità del Creatore che vi ha fatti, piccoli uomini, perché
torniate a Lui redenti e uniti in coppie singole. E solo così si farà la grande unità degli "uni"
nell’Uno.
Così sia per Maria.

2 maggio 1990
Se l’amore è desiderio di immortalità temporale, non è amore ma è egoismo.
L'amore è annullamento di sè per unirsi all'altro (oggetto dell'amore) ed essere un tutt’uno con lui
in eterno.
Altra è l'immortalità terrena (= ricordo che continua nel tempo, nella storia) e altra l'immortalità
dello spirito che vive all`infinito, personalizzato, ma unito a tutti gli spiriti immortali e immersi
nell'infinito.
L'immortalità temporale sbiadisce e finisce nel tempo, l'immortalità dello spirito è eterna e sempre
più vivida e cosciente.
Così è.
L'importante è conoscere sinceramente se stesso e non sopravvalutarsi con illusioni o sogni. ma
vedersi nudi, nella propria realtà e porsi di fronte alla Realtà essenziale.
Solo lì non ci sono alibi nè illusioni, ma spesso tristezza (per i nostri limiti) e speranza di poter
assomigliare a tale Realtà.
Perciò si cammina!
(Signore, ho bisogno di infinito, liberami dal finito!).
Così sarà per Maria.
17 novembre 1990 - ore 24,30
Dove Dio non c'è (perché escluso e non creduto) regna il maligno, con le sue divisioni, ansie.
angosce e lotte, intrighi e imbrogli, confusioni, violenze, malattie. L'uomo prevarica sull'altro, e
prende, ruba, annichilisce, uccide.
Non la ricerca dell’unità, del bene comune, dell'amore puro, semplice, unico, ma la perversione
dell'amore, egocentrico e bestiale. Il piacere dei sensi è ricercato; non l'unione dell'uomo che cerca
nella donna la sua metà, sente in lei la parità e la rispetta, la ama, la cerca per formare con essa
l’unità nella carne, nella psiche, nello spirito.
L’unità è trinitaria: corpo, mente, spirito, solo così l'uomo e la donna cammineranno insieme in
pace e con armonia.
Solo cercando in se stessi il Dio perenne da scoprire, da amare, da imitare per essere, insieme, Sue
immagini, dove la libertà è retta dall'intelligenza. L'intelligenza tende alla volontà di amore,
l'amore tende alla comunione con l`Eterno Amore.
Solo così si farà l'Unità.
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Così sia per Maria.
... Prima l'uomo prevaricava sulla donna (maschilismo), ora spesso la donna vuol prevaricare
sull'uomo rendendolo succube. Non così, non così si farà l'unità. Ma solo se vigerà un piano di
autentica parità dove pari sono i diritti e doveri, e complementari gli apporti dei due sessi. Solo
così i figli cresceranno in un equilibrio che ristabilirà la pace, l'armonia e la gioia di vivere. Così
sia.

17 dicembre 1991
Amore è libertà. Amore è verità.
Chi ama conosce l'altro, l'amato, conosce i suoi desideri, conosce ciò che all'altro piace e vi
acconsente, e fa di tutto per accontentarlo, rinunciando anche al proprio interesse immediato.
L'amore è dare e non prendere. L'amore è libertà ed è schiavitù. E' libertà data all’altro di essere
ciò che è, ed è schiavitù, cioè sottomissione, accettazione dei limiti dell'altro.
Ma se in ognuno dei due amanti c'è questo vero amore basato sul dare e non sul prendere
(egoismo), anche la rinuncia al proprio io è gioia, non più sacrificio pesante e opprimente, ma è
rendere sacra ogni azione fatta per piacere, aiutare, sollevare, salvare l'amato.
La libertà libera dalla schiavitù (dell'ego) e la schiavitù (per l'altro) provoca la libertà.
E i due saranno "uno", liberi, autonomi, ma uniti insieme per il bene reciproco.
Uno per l'altro.
Date, Mie creature, come Io ho dato a voi la vita, la libertà, per provocare in voi il desiderio di
uscire dalla schiavitù dell'ego, e per essere "uniti" nel dare. Solo così si farà l'unità nella coppia,
nella famiglia, nella società, fra le nazioni, nel mondo. E tutti saranno uno nell’Uno.
Così sia con Maria, primogenita nel dare, prototipo del dare. ... ...Non
giudicare, non criticare, non condannare, non importi. Ama e dà.
... Sacrificio = rendere sacra l'azione da farsi. L'azione è sacra quando supera l’egoismo di colui
che agisce, è fatta per amore. con amore, per provocare un bene comune. Bene comune è frutto
dell'amore reciproco. Chi ha di più dà a chi ha di meno. Solo cosi si raggiunge l'unità nella pace.
Così è.
16 agosto 1994
Amore istintivo (animale), amore sentimentale (cuore), amore razionale (mente): vivi insieme
queste tre componenti dell'amore e ti unirai col tuo partner in maniera più completa. Questo il
cammino dell'amore umano.
Quando si attenuerà in te -per una naturale evoluzione che porta verso una maturità fisicapsichica-intellettuale- l’amore istintivo, e poi l'amore sentimentale, sia prevalente in te l'amore
razionale che sa accettare volutamente i limiti inevitabili e le negatività del partner. Solo così la
coppia rimarrà unita e l'amore sarà sublimato per una volontà cosciente di unione perenne.
L’amore voluto (razionale) porta all'annullamento dell'io per una unione profonda.
Questo é l'amore trinitario: Io, tu, con lo Spirito Santo.
Così sia con Maria.

21 Maggio 1999 ore 8
lo sono l'Amore. Dove vige l'amore regna l'ordine, l'equilibrio, l'armonia.
Questi sono i segni del vero Amore.
Dove vige il disordine, l'instabilità, la confusione, regna il maligno.
Il rumore, il troppo pieno, o il troppo vuoto, sono segni di disarmonia.
Cercate il silenzio, non il frastuono.
Io sono nel vento leggero che accarezza, non nel turbine, nella tempesta, nel vento impetuoso,
nell'uragano che sradica e sconvolge la natura.
Io sono nella pace dei cuori.
Seguite Me e troverete e vivrete l'amore, la pace, la giustizia, l'ordine, l'equilibrio e l'armonia.
Cosi sia.
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25 Maggio 1999
Il dialogo sereno - non la discussione violenta o peggio lo scontro o l’imposizione di un partner
sull'altro è il segno di equilibrio per una crescita armonica della famiglia e della società.
Chi ha, dia a chi non ha... e vi sarà l'equilibrio, la pace, l'armonia, l'amore.

b) il SESSO
14 marzo 1969
11 sesso serve a differenziare l’uomo dalla donna.
Le funzioni genitali dell’uomo sono ben diverse da quelle dell'altra, ma ambedue congiunte
servono a un unico scopo, la procreazione dei figli.
Guai se non ci fosse questa distinzione tra uomo e donna.
L’omosessualità è un pervertimento del sesso, è movimento contro natura.
La natura è pura e chiare sono le sue manifestazioni. Quando queste manifestazioni sono confuse
la natura è corrotta, non tende più ad un unico e sano fine e l’azione goduta è turpe.
A Sodoma, a Gomorra si era giunti a questo pervertimento della natura e i castighi di Dio l'hanno
distrutta. Guai all'uomo o alla donna che si serve del sesso per pervertire la natura.
Qui è l’istinto che guida, non la ragione guidata dalla malizia, la ragione semmai deve regolare
l'istinto per controllarlo, per regolare le nascite in modo sano, nel rispetto delle leggi naturali.
Il superamento dell'istinto dovuto ad un processo razionale che comporta una rinuncia di un
godimento istintivo e fatto per scopi giusti e leciti, è azione sacra perché ammette i valori dello
spirito al di sopra di quelli della materia.
Le leggi naturali devono però essere sempre scrupolosamente rispettate e osservate.
Ama e fac quod vis.
Se ami veramente non pecchi; la coscienza ti indicherà il da farsi, il lecito, il non lecito. Seguire la
coscienza è vivere nell’ambito del sacro.
La coscienza ti farà retta e libera.
(Signore, ma in concreto è ammessa la pillola?)
No perché frena la natura e perverte le leggi naturali: solo la ragione pura potrà indicarti i casi
eccezionali e a scopo terapeutico in cui si può usare.
La ragione, guidata dalla coscienza, ti aiuterà a compiere, se sarà necessario, anche sacrifici
notevoli pur di rispettare la natura, e saranno questi sacrifici quelli che varranno le benedizioni di
Dio.
Imbastire il problema in maniera cristiana.
(Quale problema?).
Quello del sesso.
E’ una tela da tessere, si tesse con i fili, il telaio, altri arnesi per tessere. La mano, il cervello che
guida il lavoro, l'arte che lo rende più bello.
L'amore è tela, la mano la volontà, il cervello è il filo, l'istinto è la capacità di fare o non fare la
tela.
La volontà lo dirige, l'amore lo spinge e regola la mano.
Pensa e attua ciò che ti ho detto e trasmettilo agli altri.
Deve essere impostato il problema del sesso.
Dio, l’amore puro lo può risolvere bene, in modo cristiano. Pensaci e agisci.

6 aprile 1969
Tanti sono i doni dati all'umanità.
La salvezza è per tutti, ma quanti sprecano questi doni!
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Si servono della bellezza, dell'intelligenza, della ricchezza per sprecarle in cose futili, inutili,
quando non sono addirittura negative e contrarie al bene. State attenti a non sprecare i doni di
Dio.
Le orge fanno perdere la testa, non fanno più vedere a cosa servono i doni di Dio: non date le
perle ai cani, le pestano e le buttano nel fango nel quale sguazzano.
La salvezza è per tutti, ma dovete servirvene per un bene eterno: non sprecate i doni di Dio.
I poveri piangono e i ricchi ridono, scherzano, giocano, fanno all'amore, e scherzano anche su
questo, anche se è uno dei doni più preziosi.
L'amore carnale è quello degli animali, non mettetevi al loro livello e non degradatevi al di sotto di
quello.
Se l'amore serve come scusa, o punto di partenza per arrivare a compiere atti contro natura, non è
più amore: è profanazione di una cosa sacra, di un dono di Dio.
Così vi mettete al di sotto degli animali e come questi marcirete e brucerete in eterno.
La salvezza è alla portata di tutti, basta saper usare bene dei doni di Dio.

30 gennaio 1969
Tu prega anche per le prostitute perché spesso non sanno quello che fanno. I maggiori colpevoli
sono quelli che le inducono nel vizio per sfruttarle. Guai a loro se non si pentiranno.
(Signore, non si potrà togliere questa vergogna della prostituzione dal mondo?).
Non per ora. Troppo grande è il desiderio di felicità insito nella natura umana, e l'uomo crede di
trovarla nel godimento sessuale, a qualsiasi costo.
Finché non si educheranno le coscienze a ricercare la vera felicità, non in cose naturali e terrene,
passeggere, ma eterne e soprannaturali, l'uomo la cercherà nelle cose terrene, fisiche, immediate.
Bisogna richiamare l'uomo a sentire il bisogno del soprannaturale.
Allora troverà la vera gioia
anche col sacrificio dei sensi. Godrà veramente quando il corpo sarà in comunione con lo Spirito.

11 gennaio 1975
La sacra prostituzione dei tempi antichi è stata l'origine della prostituzione sfrenata e plagiata, e
sfasata ,che ricorre anche e soprattutto ai vostri giorni.
La donna, un tempo, amava Dio in cui credeva profondamente. Pensava di essere strumento per
un Suo passaggio nell'uomo e perciò accettava l`unione, anche illegittima, per donare Dio
all'uomo attraverso questo atto d’amore.
Buona intenzione farcita di umano e divino. Poi l'umano ha preso il sopravvento, il divino è
diventato una scusante per godere la sensazione materiale, e ora è solo la materia bruta che
impera. Non più Dio come scopo d'incontro, ma Satana come mezzo di incontro.
Il principe di questo mondo si serve del sesso per portare a sè l'uomo sprovveduto
o malvagio.
Voi uomini credenti sfatate tale teoria del sesso come necessità di vita piena, non l'unione fisica
serve a rinforzare l'amore, ma l'Amore vero serve ad unire due persone che cercano con cuore
sincero anche attraverso l'amore umano.
Dio per gli uomini, non gli uomini per Dio.
Unione triangolare: Dio-uomo-donna: questa è l’unione perfetta che genera amore vero.
Così sia per Maria.

19 marzo 1984
Sei piccola, piccola, piccola... Se Sodoma e Gomorra avessero visto e udito ciò che tu, Cafarnao,
hai visto e udito, sarebbero salite al Cielo
La sublimazione dei sensi consiste nel superare gli appetiti normali della carne. La sublimazione
avviene, un po' alla volta, nell'uomo che vuole, si sforza, cerca di superare il normale ordine...(?)
datogli per la sua crescita fisica e per la conservazione della specie.
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Ma per chi sa dosare e controllare i propri sensi immettendosi in un ordine superiore, la materia
fisica diminuirà le sue pretese fino a un minimo per la sopravvivenza, e tutto sarà orientato verso
l'Alto. A questo servono le energie psichiche regolate dalla VOLONTA', SPINTA DALL'AMORE
PER L'ECCELSO.
Alla fine la sublimazione sarà facile e palese.

28 novembre 1985 - ore 8
Godere col corpo non è peccato quando questo piacere è conseguente ad un atto fatto per vero
amore.
lo ho fatto la Mia creatura per amore, e perché la Mia creatura goda di questo amore. L'uomo è
fatto di spirito (Mia immagine) e di corpo. Anche il corpo è orientato all'amore. L'uomo ha il
diritto-dovere e il bisogno di sperimentare l'amore, ma lo sperimenterà per gradi.
Quanto più l'uomo farà prevalere in se stesso la Mia immagine, cioè le spinte dello Spirito che lo
portano ad essere Mia immagine, tanto più l’uomo sperimenterà l'amore puro (trinitario).
Ma all'inizio è l’uomo animale che prevale perciò le spinte che gli vengono dalla carne sono
naturali, autentiche, sante, perché Santo è il Creatore.
Ma l'uomo deve elevarsi.
Il piacere del corpo -che serve alla procreazione e alla conservazione della specie e partecipa del
dono creativo dell'amore, per cui è simile al Creatore- deve essere controllato dalla mente e dal
cuore.
La mente fa conoscere il giusto partner (quello col quale due si fanno uno per tutta una vita
insieme, verso il Creatore), e il cuore fa sentire la sintonia di tutto l'essere con l'altro essere di sesso
diverso. Perché tutti siano uno con Me.
(Ma chi non si sposa come sperimenta l'amore?).
C'è chi non si sposa per paura, per egoismo, e pagherà con la solitudine e tristezza tale chiusura; e
c'è chi si fa eunuco per amore del Dio vivente, e a costui farò sperimentare l'amore nello spirito.
La carne sarà controllata finché perderà le sue pretese e le sue spinte istintive, ma aumenterà la
spinta dell'amore verso il prossimo. E tutti saranno partner in questo amore dello spirito che
porterà molti ad unirsi con l’Uno.
ore 9.30
Per i coniugi il darsi reciprocamente non è dono gratuito, ma modo naturale istintivo per
conoscersi sempre più, e per passare dalla conoscenza del corpo a quella dello spirito.
Unione fisica per una unione, ulteriore, nello spirito.
3 ottobre 1986
(...Ma l’unione prematrimoniale è peccato?).
Unione vera è quella che comporta unità di due persone nel corpo e nello spirito. Questa è
l’unione cosciente, fatta davanti al Creatore "perché tutti siano Uno".
Ma se questa unione è solamente fisica o sentimentale, mancano i presupposti per l'unità integrale,
e l'uomo agisce soprattutto a livello animale.
Se manca la coscienza del peccato, peccato non è. Sarà condannata la superficialità e
l'incongruenza dell'atto stesso, che deve essere fatto per realizzare l'amore profondo di ogni
persona spinta verso il suo partner per un bisogno di unità cosciente.
Il matrimonio è un fatto umano, serio, cosciente, che porta frutto.
Il rapporto prematrimoniale porta, generalmente, frutti acerbi o abortiti.
Siate coscienti dei vostri atti, se volete essere persone mature.
11 ottobre 1986 - ore 7
(Il frutto del matrimonio vero, unione cosciente dell’uomo e della donna, è solo il figlio?).
No, il figlio è il frutto naturale dovuto all'unione dell'uomo con la donna, ma per chi è sterile per
natura, o diventa sterile per volontà (eunuco per scelta), il frutto dell'unione è solo di carattere
soprannaturale. Non c'è unione fisica, ma unione nello spirito.
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Chi segue la spinta dello Spirito non sente più l'urgenza del sesso, ma il sesso (differenza naturale
congenita fra uomo e donna) agisce nel campo dello spirito in modo diverso, completando ciò
che manca. Le lacune dell'uomo sono completate, riempite dalla pienezza della donna, e viceversa.
Questo è il complemento naturale (sesso) dato dal Creatore alle Sue creature "perché tutti siano
Uno".
(Ma la pillola o altri anticoncezionali, o la masturbazione, o l’omosessualità, sono deviazioni?
peccati?).
La donna è per natura sterile in determinati tempi, ciò è previsto dall'Alto per una prolificazione
cosciente e responsabile.
Solo in casi di anomalie fisiche o psichiche i cicli naturali devono essere contenuti ed evitati i
rapporti per non correre il rischio di frutti acerbi o abortiti.
Dio è per la vita e non per la morte o la malattia.
Il controllo, o la riuncia al piacere è indice di maturità spirituale.
La pillola devia il ciclo naturale, e ciò che è contro la natura è male, deviazione, peccato, se è
cosciente.
Gli anticoncezionali meccanici impediscono al ciclo naturale l'evoluzione spontanea,
il
concepimento, ma non provocano aborti, perciò sono adatti a coloro che sono ancora deboli nello
spirito.
La masturbazione è deviazione se usata normalmente come mezzo di piacere fisico (donato
dall’Alto per una prolificazione gioiosa e cosciente), può servire all’adolescente per conoscere il
suo corpo, ma deve essere controllata e sottomessa allo Spirito.
L’omosessualità è deviazione dalla natura. Chi nasce eunuco, rimanga tale per scelta. Questo lo
scotto che alcuni figli pagano per le deviazioni volute dai genitori (fino alla terza o quarta
generazione).
L'equilibrio viene dallo Spirito, nello spirito dell'uomo maturo.

7 novembre 1986
...La persona asessuata è angelica. (Mt. 22,30).
Il sesso serve per un cammino terreno. Una metà (maschio) cerca l'altra metà femmina) per essere
una persona completa.
Se un uomo cerca un altro uomo, o la donna, un'altra donna, non potrà mai completarsi, ma sarà
unione fasulla, e rimane sempre a metà.
La persona asessuata sulla terra è quella che superati gli impulsi fisiologici del sesso, con fatica, ma
volutamente, cerca l'altra metà in tutto il prossimo che incontra ("tutti sono mia madre, mio
fratello, ecc."), e da tutti riceve completezza, e a tutti dà quello che ha (la sua metà specifica).
Eunuco per scelta! L'asessuato terreno cerca l'altra metà nel suo Angelo, e sarà Uno. (Mt. 19,12).
Così sia per Maria.
16 gennaio 1987 - ore 8
Non la paura del peccato, ma il desiderio di vivere nella Luce, guidi ogni atto della vostra vita,
piccoli uomini amati!
La sessualità sia vissuta nella Luce, nell'Amore, e solo allora sarà superato ogni istinto puramente
animale, e anche il corpo servirà a scoprire la gioia dell'Amore fatto per dare e per creare i frutti
della Luce: gioia, sapienza, vita per la Vita; perché tutti siano Uno.

15 maggio l987
La sessualità è l'insieme di sentimenti, tendenze, interessi, intuizioni, possibilità di essere e di agire
in modo diverso nel maschio e nella femmina. Nella sessualità agiscono tre impulsi interiori: forza
animale, spinta emotiva, forza spirituale.
Il patrimonio genetico dell'uomo è diverso da quello della donna.
Mettendo insieme i due patrimoni genetici, con amore, senza rivalità, ma con il reciproco,
consapevole e voluto intento della completezza -cioè dell’unione delle due metà specifiche per
formare un tutto armonico ed equilibrato, senza invadenze o prevaricazioni di una parte sull'altra-,
si può arrivare a ottenere l'uomo globale, cioè una realtà unica e completa in se stessa.
Questo è il compito della sessualità (creatività, complementarità, comunione).
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La sessualità ha due componenti e due scopi: componente fisiologica-emotiva, il cui scopo è la
procreazione per la conservazione della specie (= creatività), e la componente spirituale, il cui
scopo è la conoscenza (prima a livello inconscio, poi divenuta consapevole delle realtà conosciute
anche attraverso l’apporto della psiche maschile sulla femminile e viceversa) = complementarità,
comunione.
"Siano due in un sola carne", è stato detto, è questa l’unione fisiologica, ma se rimane solamente a
questo livello, è livello animale, o al più, è accompagnata da una componente emotiva e
sentimentale chiamata "amore".
La sessualità considerata invece a livello spirituale eleva l'uomo e la donna al disopra dell'animale,
creando, non solo il frutto della carne (figlio naturale), ma facendo crescere e maturare tale frutto
anche nelle sue componenti intellettive, creative e spirituali.
Solo la coppia che ha compreso a fondo il perché, il dono e il compito della sessualità e la sa usare
e gestire, in modo giusto e armonico, per l'evoluzione intellettiva e spirituale della specie (e non
solo per la procreazione e conservazione), sarà in grado di aiutare la società a progredire e ad
evolversi in modo positivo e per un bene comune. (Questo è il vero amore).
Se poi i due, maschio e femmina, raggiunta questa consapevolezza di unione per una evoluzione
intellettiva e collettiva, raggiungono la coscienza di una evoluzione soprattutto spirituale,
diventeranno "uno", non solo nella carne ma anche nello spirito.
Amore umano immagine dell'Amore divino.
Questo è lo scopo della sessualità vista a livello anche soprannaturale: "perché tutti siano uno
nell'Uno".
Ed è questo lo scopo specifico del matrimonio cristiano: unione consapevole della componente
spirituale da sviluppare insieme per raggiungere la Meta comune ed eterna. E per trasmettere tale
consapevolezza agli altri.
La coppia è il segno, l’esemplare, il simbolo più evidente, nel tempo, del raggiungimento
dell'unità sulla terra, e la sessualità ne è il mezzo.
La sessualità è una spinta interiore che agisce nella coppia allo stesso modo come agisce nelle
varie forme di aggregazione: famiglia, politica, religione, etc.
La sessualità serve per unire e completare le lacune (= sessualità positiva), e non per dividere o
rendere rivali le parti contrapposte (= sessualità negativa).

16 febbraio 1993 ore 9,30
La sessualità è la caratteristica che distingue il maschio dalla femmina, ognuno dotato di un "quid"
specifico che serve a completare il "quid" specifico dell’altro sesso e portare verso l’unità la
coppia dotata di caratteristiche diverse.
Una metà unita all'altra metà fa l'intero.
Ogni maschio cerchi, sulla terra, la sua giusta metà nella femmina che lo attende. Attenti a non
sbagliare partner!
Come gli animali spinti da odori, sapori, colori -istinti sensuali-, si cercano e si incontrano per
procreare, e la natura loro fisiologica non sgarra nella scelta, così l'uomo e la donna si cerchino e
si scelgano, non solo spinti da istinti sessuali, pure necessari per i primi approcci, ma soprattutto
ricerchino nel partner quelle qualità specifiche -affettività, intelletto, capacità dinamiche di
donazione, di organizzazione, di comprensione, di costruzione, ect.- che sono carenti in se stesso, e
di cui ognuno ha bisogno per completare se stesso. Non il maschio superiore alla femmina, o
viceversa, ma su un piano di parità si integrino a vicenda.
Così si farà l'unità, così i figli saranno generati con amore e cresceranno aiutati da un unico amore
vissuto all'unisono dai genitori.
"E siano due in una sola carne"
Così la società crescerà nell'amore, non nell'odio dovuto a unioni fasulle, dove impera la rivalità e
l'egoismo, anziché la reciprocità e l'unione.
La sessualità serve a questa reciprocità che porta all'unità. "Perché tutti siano uno nell'Uno"
Così sia con Maria

23 agosto 1993 (Sommacampagna)
C'è una morale naturale, e c'è una morale soprannaturale. C'è un amore naturale e c'è un amore
soprannaturale.
C'è una giustizia naturale, e c'è una giustizia soprannaturale.
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La morale naturale è quella dell'animale che vive l'equilibrio della natura, ne segue e ne rispetta i
ritmi, non prevarica sull'altro, ma ha inconsciamente, istintivamente, l'obiettivo del bene comune.
Così in un branco, in uno stormo, in un gregge.
C'è un capo che dirige il gruppo che si sottomette e segue le indicazioni (leggi) del più avveduto,
leader del gruppo, più dotato di sensibilità degli altri partecipanti al clan. Qui l'amore è naturale,
istintivo, segue i ritmi sessuali naturali e non trasborda ne trasgredisce tali ritmi limitati nel tempo
...

26 agosto 1993 (Milano)
...Nella morale naturale vige l'amore naturale che si esprime con sguardi e gesti provocati da un
istinto sentimentale che ha, per fine, la soddisfazione dei propri bisogni fisico-psichicisentimentali. Qui l'amore è più egoistico che altruistico.
Nella morale naturale vige una giustizia naturale che interviene nelle creature per regolarne i
rapporti relazionali, per impedire la sopraffazione dell'uno sull’altro, per regolare e legittimare
l'esistenza dei vari gruppi. La giustizia naturale non tende a un bene comune di tutte le creature,
ma a un bene collettivo del gruppo (guerre sante?!).
Ben diversa è la morale soprannaturale che spinge l'uomo-animale a diventare "Homo Sapiens",
dove l'amore porta ad un bene comune fino ad amare anche il nemico -comprendendo,
sopportando, perdonando le sue offese fino al sacrificio di sè per salvare l'altro- e dove la giustizia
naturale diventa misericordia. Questo è l'amore soprannaturale!
Così sia per Maria.

6 ottobre 1993
''E siano due in una carne sola".
Due creature, due persone, maschio e femmina si incontrano, si guardano, si sentono attratti l’uno
verso l'altra: attrattiva fisica, psichica, spirituale, e si uniscono e si fondono insieme per formare
l'unità. Questo è il segno più completo di una unione cosciente fra due esseri viventi nel tempo
sulla terra.
Unità cercata, voluta scelta e realizzata. Unità di due corpi, due menti spinte da un unico Spirito
che tutto permea, tutto dirige ad un unico fine: l'unità del tutto col "Tutto".
Il Tutto riassorbe in Sé la creatura uscita da Se stesso, dall'Uno, ma coscientizzata anche attraverso
l'unione con l'altra metà incontrata sulla terra, nel suo tempo.
Unione di due persone (carne) per un aiuto reciproco, una crescita reciproca.
L’uno dà all'altro ciò di cui è dotato e di cui l'altro è carente. Questa è l'unione pura che produce
frutti sani che a loro volta produrranno nuovi frutti sani, perché tutti alla fine siano "uno''
nell'Uno.
Ma guai se l'incontro fra le due carni è solamente fisiologico, vivranno come animali senza anima
e quindi bisognosi di ulteriori unioni fisiologiche con partners diversi. L'unione qui è solamente
animale (egoistica), manca lo Spirito che sublima l'unione e produce frutti sani. Perciò la società è
degradata, perciò le guerre e le devastazioni, perché solo la parte animale dell'uomo viene
sviluppata ed è ignorata o repressa la sua dimensione spirituale!
Crescete, Miei figli, e moltiplicatevi non come esseri solamente animali, ma come esseri, anche e
soprattutto, spirituali, e riempite la terra di frutti sani dove l'amore impera, dove l'uno aiuta l'altro
nelle sue lacune, dove reciprocamente uno dà a chi è carente.
La coppia che vive in una sola carne è quella dove la reciprocità del dare è continua e voluta.
Solo così, alla fine, tutti saranno "uno" nell'Uno. Questo è l'amore perenne.
Così sia con Maria.

1 febbraio 1997
"L'uomo e la donna lascino il padre e la madre e siano due in una sola carne".
“Carne” non è da intendere solo la realtà fisica dell'uomo, quella che voi chiamate "corpo", ma
carne è da intendere la realtà completa, cioè la persona dell'uomo e della donna nella sua triplice
dimensione: fisica, psichica, spirituale. Sono le due "persone", maschile e femminile, che si devono
unire, amalgamare e conglobare nella vita di coppia.
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Non solo una unione fisica. necessaria per la procreazione amorosa e per la conservazione della
specie (= istinto animale fisiologico), ma un desiderio e una ricerca continua di unione psichica,
cioè di una sintonia derivata dall'intelletto e dalla volontà di camminare insieme verso una "meta
comune" per raggiungere sempre più una unione spirituale.
E questa soprattutto che porta la coppia a vivere sempre più in sintonia e all'unisono, superando
eccessive divergenze, accettando l'altro come "è" -col suo carattere, le sue tensioni, la sua cultura, la
sua educazione, i suoi limiti, etc.-.
Solo così l'uno entra, un po' alla volta', nella persona dell'altro, diversa dalla propria, ma accettando
la sua diversità per arricchire e completare la propria persona. Io accetto te, e tu accetti me... e
saremo "uno".
Nemico dell'unità, nella coppia, è l'egoismo che porta alla prevaricazione dell'uno sull'altro e
quindi alla divisione, alla sopraffazione e infine all'annullamento di uno dei due.
E’ solo l'unità la meta di ogni vero incontro di coppia! Ognuno dà all'altro quello che è il "suo
proprio specifico", diverso dall'altro, ma reciprocamente (relazione).
Il cammino della coppia è un continuo dare e ricevere per arricchire e completare se stesso e
anche la vita di coppia.
E tale cammino verso l`unità serve a formare l’ “uno", cioè due persone unite, desiderose di
completarsi a vicenda per formare una coppia che vive nell'amore, nella concordia, nella volontà
di un bene comune da realizzare insieme continuamente in famiglia e poi nella società.
Questa è la coppia unita in ''una sola carne'', ricercata nella vita quotidiana per procreare una
famiglia, e quindi poi una società. unita, dove chi ha, dà a chi non ha.
E alla fine tutti saranno uno nell’ “Uno''.
Così sia!

19 giugno 1997
Il vero e totale incontro coniugale è fisiologico (piacere), psicologico (amore) e trinitario (amore
trinitario); è incontro umano, animale, come atto, pur se sublimato dall’amore cosciente della
coppia che ha bisogno anche dell'unione fisica per esprimere e realizzare tale amore in modo
totale: ''Siano due in una sola carne'`. Ma carne, cioè la persona, non è solo il corpo fisico e
psichico, ma comprende anche e soprattutto il corpo spirituale. Ed è a questo livello che la coppia
coscientemente, in modo trinitario (uomo-donna-Dio) diventa "immagine`' del Creatore perché ne
assume la capacita e la possibilità di creare unitamente un'altra creatura.
Il figlio è frutto della carne e dello spirito. Ma se prevale, nell'atto coniugale solo la carne, intesa
come piacere fisiologico, l’atto puramente animale, e il frutto, il figlio, è concepito nello stesso
modo e alla stessa stregua dell'animale che si unisce col partner per procreare per la conservazione
della specie, ma lui, poi, normalmente fa nascere e crescere la sua prole in modo naturale,
fisiologicamente sano e buono: l’animale non abortisce, né abbandona i suoi piccolifino alla loro
maturità.
Se nell'atto coniugale prevale lo spirito -amore, sentimento, procreazione responsabile-, il frutto
che ne deriva sarà cresciuto e curato in tutte e tre le sue dimensioni: fisica, psichica e spirituale.
Questa è la coppia giusta, che tende a diventare, anche nel matrimonio "immagine del Creatore",
Padre amoroso e provvidente delle sue creature.
«Questo vuol dire: "E siano due in una sola carne”. Così sia.

c) LA COPPIA
8 novembre 1971
Ai piccoli farai sentire il Mio amore per loro. Nel mondo di domani essi agiranno conforme tu li
avrai educati, avrai istillato in loro il senso della vita spesa per Me, per edificare il Regno, per
tendere all'unione di tutti i fratelli nel Cristo morto e risorto perché tutti risorgessero in lui per
sempre.
Tutti vivi e uniti nell'Amore. Amen.
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9 gennaio 1972
Le cose piccole possono avere un grande interesse.
Vedi quel piccolo animale? Crescerà, si moltiplicherà, farà una grande famiglia e riempirà un
luogo ora deserto.
Così le forze del male si sono moltiplicate perché il male è prolifico.
Male viene da male, ma guai a chi lo procura e se ne pasce, è meglio per costui che si elimini.
Morte anticipata ma non prolifera.
A chi è stato dato sarà tolto anche quello che ha: guai ai falsi profeti, non bestemmiare il nome di
Dio riducendolo a tuo uso e per ammantare il tuo peccato.
E' peccato fare l'amore (cosiddetto) fuori legge senza un regolare matrimonio dovuto a Dio e
dovuto agli uomini. Lasciate il padre e la madre e siate due in una sola carne. Solo quando l'uomo
e la donna sono maturi per prendersi la responsabilità piena di mantenere ed educare una prole,
solo allora potranno unirsi per metterLa al mondo. Questo è il fine primario del matrimonio.
L’amore è spinta e conseguenza, forza di unione e di coesione perenne. Non infangatelo con
pornografiche e false attribuzioni animalesche, o meno che animalesche.
Voi siete uomini spirituali e l'amore deve essere non solo carnale e sessuale, ma soprattutto
d'ordine spirituale.
L’unione dei corpi deve indicare l’unione perfetta di due spiriti che si incontrano in comunione
perfetta e perenne.
L’uomo e la donna lascino il padre e la madre e siano due in una sola carne. Così Io vi dico: non
una unione fasulla o egocentrica, instabile e libera da ogni impegno, ma una unione che ha inizio
in un momento determinato e preciso della vita dei giovani.
Quando l’uomo avrà preparato la sua vita ad affrontare le difficoltà del vivere a due saprà
psicologicamente superare tali difficoltà in campo economico e sociale, e sarà pronto a capire che
cosa comporta il vivere in due sotto un unico tetto, liberi dall'impegno della famiglia primitiva:
solo allora potrà unirsi alla sua compagna scelta per iniziare e realizzare una nuova famiglia.
E’ questa la condizione naturale senza la quale ogni unione sarà fasulla e non permanente. La
famiglia primitiva serve a far crescere l’uomo fino alla maturità fisica, psichica, sociale ed
economica; poi raggiunta tale capacità di autoservirsi, autodirigersi, mantenere un nuovo nucleo
familiare, potrà l’uomo, così maturo, staccarsi dalla primitiva cellula madre per iniziare una nuova,
eterogenea cellula figlia.
Questo il comportamento ideale e naturale dell'uomo maturo per il matrimonio.

17 settembre 1987
Nella coppia il pericolo più grande da evitare è la rivalità. Così nelle varie comunità e nelle società.
La rivalità mette l’uno contro l’altro. Il desiderio di prevalere sull'altro impedisce la comunione.
Il razzismo è frutto di questa rivalità fra gli uomini. La sessualità, male intesa può portare a queste
rivalità. Il maschilismo è pure frutto di questa rivalità, cosi il femminismo ad oltranza è la reazione
opposta, ma ugualmente eccessiva e distorta, del maschilismo.
La rivalità è frutto di egoismo, di individualismo, è causa di razzismo, di lotte, di guerre, di
divisioni (URSS - USA - Iran, - Iraq etc.).
L'opposto della rivalità è la parità che porta: la comunione, la solidarietà, la comprensione
reciproca e perciò l'aiuto e la collaborazione per un bene comune, perché tutti siano uno nell'Uno.
Il peccato di Lucifero è la rivalità (io sono dio).
Il peccato di Adamo è la rivalità (voi diventerete come Dio).
Il peccato di Caino è la rivalità (invidia, presunzione, superbia, gelosia, tutti frutti della rivalità, cosi
la violenza, la sopraffazione, il predominio, etc.).
La rivalità è l'opposto dell'Unità.
(Rivalità nella chiesa: gerarchia-laici: rivalità o coinonia?).

12 gennaio 1988
"E l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua moglie e saranno due in una sola carne".
L’uomo è uno. Due sono le componenti del suo essere: maschile e femminile.
Ambivalente in se stesso: positivo e negativo.
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L’uomo raggiunge consapevolmente l'unità quando sono unite queste due componenti e operano
all'unisono.
Nella vita fisica dell'uomo le due componenti sono divise: maschio con tendenze e forze
particolari, e femmina pure con tendenze e forze specifiche.
Unite fisicamente le due componenti, si uniscono le due polarità e l'uomo è uno.
Nella vita psichica e soprattutto nella vita dello spirito le due componenti, maschile e femminile,
sono continuamente in con-fusione, tendente all'unione.
Quanto più prevale la tendenza all’unione, tanto meno prevale con-fusione, ma le due forze si
equilibrano, si attraggono fino alla fusione. Questa è la completezza dell’uomo creato a immagine
del Creatore.
Il dono della vita, con queste ambivalenze esteriori ed interiori, serve, nel tempo, ad unire sempre
più queste due componenti per fare l’uno, completo in se stesso.
Nell’uomo spirituale le due componenti sono: l’una positiva, tendente all’Alto, l’altra negativa,
tendente al basso (mondo).
Il cammino terreno serve all'uomo spirituale per riunire queste due tendenze opposte e far sì che
la tendenza al basso sia sublimata dalla positiva. E il meno diventa più.
E le due forze ambivalenti, ma contrastanti come segno e tendenze, si uniranno, si
amalgameranno, l’una (positiva), riempirà l'altra (negativa) e saranno due forze in una sola carne.
Alla fine la forza positiva sublimerà la negativa e sarà una unica forza tendente all'Alto, dove
ognuno (maschio o femmina) sarà uno (col suo Angelo-partner = forza positiva).
E tutti saranno uno nell’Uno.
E così sia.

16 ottobre 1989
"E siano due in una carne sola". Cosi ho detto fin dal principio.
Due "esseri", maschio e femmina, creati per unirsi fino alla fine della loro vita terrena, non si
dividano per unirsi ad altri esseri non destinati a questa unione diversa, perché così adulterano il
primitivo legame sacro e consacrato insieme.
L'essenziale è che l'uomo cerchi e si unisca con la sua donna, scelta con amore, per amore,
coscientemente e liberamente.
Non le unioni fasulle, superficiali, fatte per seguire un semplice istinto sessuale, un’attrattiva fisica,
psichica (intellettuale) o sentimentale -attrattiva che poi svanisce col tempo e spesso porta a una
repulsione- sono le vere unioni indistruttibili nel tempo, ma le unioni ponderate, dove l'attrattiva
fisica, pure necessaria e spinta iniziale dell'amore, è completata da una attrattiva del cuore e della
mente.
La vera unità nella coppia si raggiunge quando le componenti fisico-psichico-spirituali sono in
armonia fra loro. Questa armonia globale si cerchi per formare la coppia, e solo così l'unità fra
maschio e femmina sarà la meta agoniata e realizzata sempre più nel tempo.
La persona è una, formata da un corpo in cui inabita uno spirito conglobato da una psiche che
agisce in quel corpo per realizzarne lo spirito. Non quindi reincarnazioni diverse di uno spirito
che inabita in corpi diversi, ma unico spirito incarnato in un unico corpo, nel tempo. Così è l'iter
temporale dell'uomo e della donna (= persona una). Allo stesso modo l'unità della coppia; un
uomo unico per una donna unica.
Non reincarnazione di un uomo in varie donne, o viceversa, altrimenti l’unità sarebbe fasulla
perché basata solo su una sola componente della persona (o componente fisica, o sentimentale, o
puramente intellettuale) e non comprendente tutte e tre le componenti che formano la persona.
State attenti, piccoli uomini, alla scelta iniziale del vostro partner, perché l’unità da raggiungere
non sia fasulla (priva cioè di qualche componente essenziale) e quindi caduca, ma definitiva per la
vita nel tempo.
L'unità della coppia è preambolo dell'unità finale dove tutti saranno "uno nell'Uno".
Cosi sia per Maria.

11 luglio 1991 ore 14
tempo verrà, e Io te lo dico, in cui il maschio cercherà il suo partner femmina per un’unione oltre
che fisica, anche e soprattutto nello spirito.
Questa è l’era dello spirito, e l’uomo la vivrà anche nel suo rapporto sessuale.
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Maschio e femmina uniti in un amplesso fisico-psicologico-spirituale, e sarà il rapporto completo
fra maschio e femmina e “saranno due in un asola carne”.
Questo è il tempo dello Spirito, questo è il tempo dell’avvenimento e della realizzazione del
comando: “Siano due in una sola carne, e della promessa: Saranno tutti uno nell’Uno. E
dall’amplesso fisico-spirituale- nasceranno figli forti nello spirito e cacceranno i figli delle tenebre
sublimando la carne appesantita dal negativo, ma resa duttile e malleabile dall’intervento dello
Spirito che plasma e modella l’uomo nuovo.
Vino nuovo in otri nuovi. Questo è il tempo dello Spirito.
Così sia per Maria.

15 febbraio 1993 ore 10,30
Nella resurrezione non ci sarà più ne maschio nè femmina, ma tutti saranno come angeli. Né si
sposeranno o si mariteranno (Mc. 12, /5) perché come gli angeli non hanno sesso fisiologico per
unirsi e procreare come voi uomini terreni, ma le loro unioni sono puramente a livello spirituale,
così per voi uomini carnali ancora viventi nel tempo; vi incontrerete ancora, se lo credete, con i
vostri partners entrati già nella dimensione dell'Eterno, ma solo a livello psico-spirituale.
Non più unità di corpi fisici; unità biologica necessaria nel tempo per procreare, ma unità
spirituale. Nella mente vostra terrena incideranno ancora, nel tempo, i pensieri, gli affetti dei vostri
partners che vivono ora una verità più luminosa della vostra, limitata tuttora dal corpo.
L'incontro sessuale continuerà fra i due, ma sublimato a livello dello spirito.

d) IL MATRIMONIO

19 ottobre 1971
Il matrimonio è un atto che vincola due persone che si sono liberamente scelte ed unite...
indissolubilmente.
Se il vincolo fosse dissolubile a capriccio di uno dei due contraenti il matrimonio, sarebbe un
semplice, comune contratto. Un patto registrato e ad un dato tempo, scadute le condizioni
preliminari del contratto, questo si dissolve e cessa l`obbligo contratto all'inizio.
Ma non così è per il matrimonio: i due che si uniscono: uniscono corpi e spiriti, volontà e tempo
dato in dote a ciascuno fino alla fine della loro vita. Perciò essi possono pensare a procreare
perché la loro prole sarà da loro cresciuta e guidata a maturità, e non abbandonata al governo di
chi non ha nessun vincolo di sangue e quindi nessuna responsabilità naturale e specifica verso di
loro. Solo il vincolo dei genitori porta una capacità di educazione per la prole, non trasferibile ad
altri, se non in caso di morte dei genitori o di grave impedimento fisico-psichico.
Data la natura del matrimonio non si può pensare a ridurlo ad un semplice periodo di unione che
poi cessa, con il cessare di quell'affetto o interesse spontaneo che inizialmente ha uniti i coniugi.
Per tale natura il matrimonio è un vincolo sacro, dotato cioè di valori soprannaturali, e rinunciare a
tale vincolo vuol dire rinunciare a queste prerogative soprannaturali che in una seconda unione,
ferma restando la persona del coniuge abbandonato, non potranno più svilupparsi in questa
unione fatta esclusivamente per compiacere agli affetti esteriori e naturali, o fisici dell'unione. Così
il bene dei figli sarà trascurato perché il nuovo padrigno o matrigna non saranno dotati dei beni
soprannaturali dati al vero padre o madre. Stando così le cose, il bene comune dei figli esisterà
solo nell`unione matrimoniale perfetta ed unica.
Così avverrà il bene comune di una società che vive di questi beni soprannaturali.
Non potrà quindi nessuno Stato o Governo di uomini dividere o legalizzare la divisione di una
coppia inizialmente unita in Spirito e corpo.
Il bene comune, e non di singole persone, vuole un unico matrimonio senza recessione alcuna.

17 agosto 1976
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Non buttate le perle ai porci.
Le perle sono preziose e vanno distribuite a chi ne considera il valore. Perciò vi dico: l’Eucarestia
è dono eccelso predisposto per chi Mi cerca, per chi vuole seguirMi.
Io ho moltiplicato i pani e i pesci per una massa che Mi cercava, Mi seguiva per udire la Mia
Parola. Ma a chi è ritornato solo per riavere il pane materiale ho proposto il cibo spirituale, il Pane
disceso dal Cielo.
Chi cerca da Me solo i beni materiali, prima o poi Mi rifiuterà, mi abbandonerà perché il Mio
dono eccelso è la Parola dello Spirito Santo.
Non imponete Sacramenti a chi di questi se ne serve solo per una manifestazione ed esibizione
folcloristica, o come pegno di salvezza non meritato, ma solo a chi comprende il dono, lo cerca, lo
sfrutta per la vita eterna, offrite i Sacramenti.
Così per il matrimonio: solo chi ne comprende pienamente il significato di unione dei due corpi,
simbolo e preambolo di unità spirituale, solo a costoro date il matrimonio ecclesiale, perché solo
costoro vivranno ed educheranno la prole nell'attesa dell'unione finale perenne.

17 marzo l98O
La famiglia è in funzione dell'uomo, non l'uomo in funzione della famiglia.

20 marzo 198O
Accetta lui (tuo marito) nonostante tutto, come Io ho accettato voi nonostante tutto.
Capisci? Voi siete imperfetti e Io ho accettato la natura umana per aiutarla a perfezionarsi. Siate
perfetti come il Padre. Rifocillati con la Mia Parola.

12 maggio 1982
11 matrimonio cristiano è la ratificazione di un atto fatto davanti a Dio col beneplacito di Dio e
con la Sua benedizione, coscientemente voluta da ambedue gli sposi. Se manca questa volontà
chiara e cosciente da parte di uno dei contraenti, di un atto stipulato davanti a Dio, e quindi in
osservanza delle Sue leggi, tale atto non ha valore religioso e non vincola i contraenti davanti al
Creatore.
La Chiesa oggi leghi ciò che è legato davanti a Dio e sciolga ciò che non è stato coscientemente
stabilito nell'intimo di un contraente.
Il matrimonio cristiano deve essere liberamente e coscientemente deciso da ambedue i contraenti
che si impegnano a vivere insieme per tutta la vita, camminando, dandosi la mano, verso Dio.
(Ma se questa volontà e coscienza cristiana viene più tardi in uno degli sposi?).
Solo allora si celebri il matrimonio cristiano.
(Ma allora son leciti i rapporti prematrimoniali?).
Servono a conoscere l'intimo di ambedue. Solo se l'uomo e la donna si cercano nel sè profondo,
solo allora ogni loro atto è sacro e, alla fine, va ratificato.
(Cosa vuol dire: alla fine?).
Quando è cosciente in ambedue le persone.

19 aprile 1983
La gioia dell'amplesso coniugale è simbolo e preambolo dell'unione finale, quando tutti saranno
uno.
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9 febbraio 1985
La famiglia è una realtà naturale utile e necessaria per la procreazione e la continuazione della
specie. È utile per formare una società basata su leggi naturali, regolata da ritmi naturali... che
determinano il comportamento dei singoli componenti della famiglia. Queste sono le leggi
naturali che sono insite in ogni uomo benpensante.
Queste leggi naturali, l'uomo è libero di seguirle, e vivrà la giusta norma della vita terrena, o le può
rifiutare e vivrà solo, sradicato dall'alveo naturale che lo dirige verso l’Oceano eterno.
Solo l'uomo che abbandonata la famiglia d'origine sceglie come nuova famiglia un gruppo di
persone conviventi per lo stesso scopo e con lo stesso fine: raggiungere cioè insieme l’Oceano
infinito: solo costui può seguire le leggi naturali (della procreazione e della conservazione della
specie), nella dimensione dello spirito. "Eunuco per scelta... Tutti sono mio padre, madre, fratello,
figlio".
La famiglia quindi è necessaria e utile, la religione non è soltanto necessaria e utile per l’uomo,
ma è indispensabile per la crescita normale, naturale e soprannaturale dell'uomo globale.
Senza religione l'uomo vive in superficie la sua esistenza terrena e più facilmente sarà preda di
interessi fasulli che lo angosceranno continuamente perché niente di stabile e di eterno gli faranno
intravedere.
L'uomo irreligioso è sradicato dall'alveo naturale che lo porta logicamente verso l'Oceano infinito
e luminoso dove la vita è piena, ma vagherà continuamente in cerca di punti di appoggio che in
continuazione gli sfuggiranno appena l'illusione sarà svanita.
La famiglia è utile, la religione è indispensabile per l'uomo globale.

27 marzo 1986 - Giovedì Santo
Che tutti siano uno, è stato detto. E l'unità è la meta finale di tutta l’umanità. L'uomo e la donna
siano uno, è stato detto, questa è l'unità esemplare e simbolica del genere umano. Unità nello
spirito attraverso l'unità della carne. Ma ogni carne ha una sua peculiarità specifica, mettete
insieme unite le diverse peculiarità e l'uomo e la donna si ritroveranno uno.
Uno nell'amore, uno nel desiderio dell'amore, uno nella volontà di amare, uno nel volere essere
immagine dell'Uno.
L'Uno è il perfetto, l’indiviso, il completo, tutto il resto è complementare dell’Uno, attributo
dell'Uno, puoi togliere gli attributi e resta l'Uno sempre completo in se stesso.
Questa è la meta finale dell'uomo unito a tutti gli altri uomini (e donne) per rassomigliare all'Uno
indiviso, completo in se stesso.

12 marzo 1989
La santità nel matrimonio è raggiungibile attraverso il controllo dell’istinto sessuale che spinge
l'uomo verso la donna e viceversa.
Il vero amore è quello ragionato, non solamente sentimentale o biologico, questo è istinto animale
non completato e regolato dallo spirito e serve per la propagazione della specie animale.
L'uomo è al disopra dell’animale perché può servirsi del sesso come spinta all'amore che unisce
due corpi, nella gioia, ma ne completa l’effusione nell'unione dello spirito. Unione quindi fisica,
psichica, spirituale, questa è la completezza dell'amore umano.
Se nell'incontro di due persone manca la componente psico-spirituale, tale unione è
esclusivamente a livello animale.
L'incontro dei due corpi porta, naturalmente, la procreazione del figlio, così per l'animale che
segue istintivamente i cicli fecondi della femmina, riposando durante i cicli sterili. Così avviene la
regolazione delle nascite nell’animale.
Ma l'uomo, dotato di intelligenza, ora conosce i cicli fecondi e sterili della donna e sapendo e
volendo, e potendo controllare il proprio istinto che è libero -mentre nell'animale l’istinto è
regolalo da leggi fisiche fisse, non c’è libertà- può regolare la nascita dei figli conforme la sua
volontà. Questo è il grande dono dato dal Creatore all'uomo e alla donna perché possano cercare,
o no, liberamente la prole.
La santità nel matrimonio è quindi data dalla capacità e volontà di usare intelligentemente del
sesso per raggiungere la gioia dell'unione, feconda o sterile, conforme la coppia decide
all'unisono, per un bene comune (bene dei genitori e bene degli eventuali figli).
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Il "crescete e moltiplicatevi" ora, riguarda soprattutto la crescita nello spirito dell'uomo che
procreando consapevolmente la prole, la aiuta a crescere non solo fisicamente o intellettualmente,
ma soprattutto nelle attività dello spirito, moltiplicando così il popolo in cammino verso Dio,
consapevolmente.
Così sia con Maria.

24 novembre 1993
Adulterio è un sostituire una persona diversa in una unità completa, genuina e perenne, formata
fin dall'inizio dall'incontro di due persone che si sono cercate, volute liberamente unire, perché
complementari una all'altra.
Quando in un prodotto genuino, buono, perché formato da elementi scelti, dosati in modo
equilibrato quantitativamente e qualitativamente, sostituisci un altro elemento diverso da quelli
genuini, ne alteri il prodotto, e cambia il colore, il sapore, la gradazione, etc. (es.: vino adulterato),
ne adulteri la genuinità e il prodotto non è più quello originale.
Così nell'unione matrimoniale. Se maschio e femmina si incontrano e si uniscono in profondità,
cioè nelle tre dimensioni: fisica-psichica-spirituale, si trovano bene insieme e si completano a
vicenda sempre più, sviluppandosi insieme in una unità armonica, formano una famiglia autentica,
genuina, dove i figli sono il prodotto sano di tale unione. Ma se adulteri tale unità sostituendo uno
dei due elementi genuini con un altro elemento diverso (partner), il prodotto (la famiglia) sarà
adulterato.
Attenti piccoli uomini a formare la famiglia, l'importante è la scelta definitiva, e finchè non avete
trovato l'elemento (partner) adatto a formare una unità completa, fisica- psichica-spirituale, non
formate la “famiglia”!
La vera “famiglia” è unità sacra, genuina e perenne, non adulteratela!
Così sia per Maria.

e) I

FIGLI

16 aprile 1968
I figli sono un frutto meraviglioso del vostro amore.
Ai figli dovete insegnare l`amore per Me, perché così anch'essi faranno bene e saranno salvi.
È' l'amore puro quello che conta, non quello carnale che ne deve essere solo la forma,
instrinsecazione esterna, umana, terrena.

16 aprile 1970
Tu credi di poter fare da sola, pensi che i tuoi figli possano e debbano essere salvati da te, povera
illusa: non tu, ma Io solo sono la loro salvezza. Io solo ho parole di Vita eterna.
Ascolta: i tuoi figli, come tutti gli uomini, sono nelle Mie mani; il loro avvenire dipende da Me, la
loro salvezza eterna è cosa Mia.
Tu solo puoi pregare per loro, e ciò vale più di tutte le altre azioni.
(Ma perché allora non fanno niente di bene? Perché non studiano? Perché perdono gli anni
senza combinare niente? Che cosa posso fare io per loro?).
Sacrificati per loro, come Io mi sono sacrificato per tutti i Miei figli. Dal Mio sacrificio è derivata
la loro salvezza. Io sono sceso sulla terra, ho camminato, parlato, vissuto con loro, giorno per
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giorno, ho insegnato la via, la Verità. Ho sofferto, sono morto per loro e perciò molti, quasi tutti,
risorgeranno con Me alla fine dei tempi.
Così tu fai con i tuoi figli, prendili per mano, con amore, studia con loro, soffri con loro,
comprendili e guidali senza importi, ma spartendo il loro giogo e aiutandoli a portarlo.
Sacrificati per loro e li aiuterai, con Me, a raggiungere la salvezza con la Resurrezione eterna.

10 febbraio 1972
L'aborto legalizzato è un male comune perché impedisce la venuta nel mondo di uomini che
erano destinati dall'eternità ad essere leaders dei gruppi cittadini, cattolici, cristiani.
Queste mancate presenze ritarderanno la marcia dell'esercito della salvezza che porterà a
compimento la stesura del Regno di Dio.
Altri sopraggiungeranno per ricoprire questi posti vacanti, ma guai a chi si sarà reso reo di questa
assenza voluta per soddisfare ad un proprio comodo, o per nascondere un proprio peccato.
L'adulterio è peccato grave perché impedisce lo svolgimento regolare e naturale
dell'accoppiamento delle cellule madri dalle quali dovrebbero uscire i figli legittimi, veri portatori
di bene naturale. Cellule positive unitesi con cellule negative, dove la forza negativa predomina e
dove sarà più lungo il tempo per una riequilibrazione delle attività psichiche, intrinseche nella
natura di nuovi nati dall'unione clandestina.
Così il male porterà avanti il male.
E' sempre stato così ed è per questo che il male si è moltiplicato nel mondo. Ectoplasma negativo
in antitesi con l'ectoplasma positivo.
Lavoro negativo ostacolante quello positivo.
Male individuale che porta avanti il male collettivo che progredisce con più velocità, nel tempo, di
quello fatto dalle cellule positive.
State attenti a non collaborare sia pure a livello legislativo al diffondersi di un tale male collettivo.
Nessuno è fautore nè di vita nè di morte, ma solo Colui che della vita è primo e principale e unico
Autore, e della morte può essere il Padrone, solo Lui può decretare il termine di una vita, perché
solo Lui sa a che cosa vale quel tempo, concesso qui sulla terra, ad una persona immessa nella vita
e nel tempo per realizzare quel Suo primario progetto che serve di schema per raggiungere
coscientemente la Vita eterna, positiva, e liberamente scelta.
4 luglio 1974
L'amore coniugale aiuta la crescita dei figli.
Se due coniugi non si amano in profondità, il loro amore, cioè è basato solo su interessi della
carne o sociali, o puramente umani e transeunti, il loro amore non è amore vero, non costituisce
nulla, nè per il loro avvenire nè per l'avvenire dei figli. E avvenire non vuol dire semplicemente la
vita da trascorrere nel tempo, sulla terra, ma la Vita che sarà realizzata, prima qui sulla terra e poi
durerà eterna dopo la scomparsa del corpo materiale.
Se dunque i coniugi non si amano nello spirito, non trasmettono amore ai loro figli, e questi
saranno lasciati in balìa di se stessi o delle forze negative, che più facilmente hanno presa su queste
anime abbandonate, Io intervengo per colmare questa lacuna di amore da parte dei genitori.
Altrove farò incontrare a questi figli l'amore che li aiuterà a crescere e a salvarsi combattendo il
maligno.
Insegnate ai giovani ad amarsi in profondità, nello spirito che, raggiunto lo Spirito Santo, saprà
condurre tali coniugi a costruire l'unione familiare nel modo più autentico e, per quanto possibile,
perfetto.

31 marzo 1975
Troppo sei attaccata a loro con il sentimento affettivo ma poco con la volontà di sacrificarti per
loro. Questo devi fare se vuoi collaborare alla loro salvezza.
(Come?).
Pregando di più, rinunciando al tuo io, aiutandoli a vedere chiaramente la Luce che è in ogni
uomo, purché sappia e voglia aprire gli occhi per vederla.
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Dentro di sè ognuno ha la luce che lo può illuminare, la scopra, la confronti con la luce che viene
dalla parola scritta nel Libro. Quando avrà ritrovato l'identica Luce in sè e fuori di sè, la segua e
raggiungerà la fonte perennemente luminosa.

2 aprile 1975
Devi occuparti dei tuoi figli, non preoccuparti. A questo ci penso lo. Io ho previsto e predisposto
tutto.
L'uomo segua i suoi segni quotidiani che lo interpellano e lo spingono ad agire per il bene
comune e sarà salvo.
Non con la preveggenza e previdenza umana l'uomo si salva, ma con l'azione buona quotidiana
vissuta per amore dei fratelli.
Pensa al Regno di Dio, alla Sua giustizia e tutto il resto ti sarà dato in soprappiù.
Pensare a Me, parlare di Me, operare per Me ed attendere alle piccole necessità quotidiane.

11 marzo 1982 - notte
Non è il figlio della carne quello vero, ma il figlio dello Spirito. E, figlio dello spirito è colui che è
nato dall'amore di entrambi per Lui.
Amore trinitario quindi, amore che porta frutti sani e non bacati.
L'umanità è corrotta perché i più sono i figli della carne e non dello Spirito. Ognuno purifichi se
stesso, si unisca all'Amore eterno e troverà nel partner lo stesso Amore. E tutti saranno uno.
L'uomo si unisca alla propria donna e siano una sola carne, un solo Spirito e il frutto sarà santo.

10 giugno 1987
Dono del Signore sono i figli... come freccia in mano ad un eroe (salmo 127).
Così sia per Maria.

28 gennaio 1989
L'aborto e il rifiuto della vita. L'atto d'amore che unisce due creature vive, è per trasmettere la vita.
Chi rifiuta il frutto di tale unione rifiuta la vita che è destinata a continuare nel tempo, di
generazione in generazione, per la continuazione della specie, e poi nell’eternità, generazione di
beati, illuminati dalla Luce del Vivente eterno.
Chi rifiuta la vita di un essere concepito per amore (anche se il vero amore globale è sconosciuto
nelle sue componenti spiriluali) è morto nello spirito perché preferisce la morte alla vita.
L'animale non abortisce volutamente, ma concepisce e trasmette la vita per la continuazione della
specie. L'uomo che procura l'aborto è inferiore all'animale perché usa la sua intelligenza, che lo
distingue dall'animale, per procurare la morte del nascituro...

24 agosto 1989
(Perché Signore i bambini sono più capricciosi e cattivi quando sono con i genitori che non
quando sono con gli estranei?).
E' il rapporto che cambia. Il rapporto fra bambino e genitore è soprattutto istintivo, basato sulla
soddisfazione dei bisogni fisici e sentimentali affettivi. Il bambino pretende dai genitori ciò che
razionalmente percepisce di non poter pretendere dagli estranei con i quali si instaura un rapporto
più razionale, quindi più controllato e non esclusivamente egoistico. Con l'estraneo il bambino si
rapporta per imitazione, talvolta con paura di non essere valutato bene, perciò lo sforzo di farsi
vedere “bravo"; col genitore l'istinto ha spesso il sopravvento.
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La stessa situazione si ripete poi a livello di coppia, dove pure può predominare l’istinto egoistico
facilitato dalla confidenza totale instauratesi nel rapporto fisico-sentimentale che prevarica sulla
ragione.
Se l'uomo non domina con la ragione -che se è sana è guidata dallo Spirito- gli istinti animali,
camuffati spesso sotto un aspetto sentimentale, non potrà avere con il partner un rapporto
continuamente sano, che cerca il bene reciproco e la crescita di ambedue, ma vivrà un rapporto
sempre più egoistico che porterà poi alla rottura, o alla sottomissione forzata del più debole.
L'uomo è fatto per vivere in relazione agli altri, non per sfruttarli a proprio beneficio, ma per un
bene comune utile a tutti. Così fate crescere, genitori, i vostri figli che saranno un domani partners
efficienti per la crescita armonica della società tutta.
Solo così si avvererà la volontà del Padre: "che tutti siano uno nell'Uno".
Così con Maria.

24 gennaio 1990
Ogni "essere" ha bisogno di un "essere superiore" a se stesso che lo aiuta a crescere e a dirigere se
stesso conforme modelli e spinte che gli vengono esplicitati dall'essere superiore.
Voi uomini moderni, lo chiamate "super-io" questo essere che vi dirige, ma non avete compreso
dove e come e quando agisce tale "super-io" in voi.
Il bambino, finché è tale, trova nei genitori, o in chi lo accudisce, l’essere superiore al quale è
relativo, perché dipende in tutto e per tutto da tale superiore -super-io dell'infante-.
L'adolescente si stacca un po' alla volta da tale essere superiore (crisi dell'adolescente) perché
inizia la sua nuova relazione col mondo esterno. Altri esseri superiori conosce, ai quali si sente
relativo e cerca, inconsciamente, il suo "super-io" che spesso è di sesso diverso (maschio cerca
femmina).
Questa nuova relazione può essere di sudditanza per l'essere debole, o di supremazia per l'essere
forte.
Difficilmente, e ancora raramente oggi, c'è una relazione, fra i due esseri che si incontrano che si
attua su un piano di parità. Il "super-io" del più forte opprime o, nel migliore dei casi dirige, l'altro
essere il cui "super-io" è ancora sconosciuto o debole. Questa nuova relazione di ogni essere
adulto continua per tutta la sua vita, con alternanze di persone che gli si impongono (super-io forti
= coniuge o dirigenti nel lavoro) se l'essere è debole, o sulle quali il "super-io" si impone, se la
relazione è con persone più deboli.
Questa relazione dell'adulto con persone più o meno forti indica il bisogno di ogni essere di
trovare un essere superiore a cui rapportarsi, confrontarsi e appoggiarsi.
Quando l'uomo adulto è maturo intellettualmente e psichicamente, interviene in lui un momento
di crisi, cioè di stacco dalla realtà vissuta fino allora in modo abituale e poco cosciente. Inizia nella
sua mente un processo di revisione delle sue relazioni col mondo esterno, in modo più cosciente
di prima.
L'uomo maturo vede più chiaramente il proprio io in relazione agli altri, e spesso si accorge di
non essere un "super-io" ma un io succube di altri. Perciò la crisi.
Tale crisi è crisi di crescita se l'essere, che si ritrova debole e schiacciato dal "super-io" del coniuge
o del dirigente nel lavoro, riesce ad aprirsi a una "Forza Superiore" che è al di sopra di qualsiasi
"super-io" umano e terreno, perché è in Se stesso l'origine di tali esseri, relativi a Lui perché
derivati da Lui, ma inferiori e quindi dipendenti perché derivati.
Questo il peccato originale di Lucifero la cui crisi esistenziale lo ha portato a disconoscere l'Essere
Superiore (Creatore) per diventare in se stesso il "super io". illusione, falsità, pretesa di superiorità
e quindi solitudine. Perciò il bisogno del principe di questo mondo -decaduto dalla sua realtà di
sottomissione all'Assoluto che lo sosteneva con la sua Forza Positiva- di affermarsi e creare un suo
regno in antagonismo con il Regno dell’Assoluto.
Questa è la crisi esistenziale di ogni uomo adulto e maturo che cerca in sé il suo "super io".
Solo se l'adulto troverà in sé il suo "Super io Assoluto" -al quale è relativo perché derivato da Lui,
e dal quale è sostenuto (Forza Positiva assoluta)- è illuminato per dirigere il suo essere verso la
perfezione dell'Essere Assoluto che supera ogni situazione contingente e limitata dell'essere
relativo, e lo introduce in una visione della vita sempre più avanzata verso "nuovi cieli e nuove
terre" che lo attendono per lo svolgersi eterno della sua vita di relazione con l'Infinito.
Solo così l'uomo crescerà e si svilupperà in pace con se stesso e con tutti gli altri esseri che lo
circondano.
Solo così l'uomo si avvierà verso la meta che è: essere uno con l'Uno perché tutti siano uno con
l'Uno".
Così è e così sia con Maria.
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9 settembre 1991
Le memorie genetiche sono una cosa, le trasmissioni di pensiero sono un'altra cosa.
Le memorie genetiche sono incise nel (DNA) codice genetico insito nel profondo dell’uomo
“sapiens” fin dal suo concepimento.
Nel concepimento avviene l'unione dei geni derivanti dal patrimonio genetico del padre con i geni
derivanti dal codice genetico della madre. Unione quindi di geni portanti in se stessi memorie
genetiche derivanti da due patrimoni genetici diversi, quello del padre e quello della madre.
In questi geni sono incise memorie della storia vissuta da antenati sia del padre che della madre.
Nel concepito possono sovrabbondare più memorie genetiche derivanti dagli antenati del padre, o
più incisive (quindi poi più evidenti nella vita del concepito), quelle derivanti dagli antenati della
madre. Perciò i caratteri specifici che si riscontrano poi nella vita del figlio!
Non sono però queste memorie genetiche che determinano in assoluto lo svolgimento della vita
del figlio, ma influenzano spesso le sue scelte e il suo carattere. L'educazione, la cultura, l'ambiente
in cui cresce il figlio influiscono poi, soprattutto, a determinare lo sviluppo.
u(Ma che cosa sono queste memorie genetiche? Ricordi di vita passata?)
No, sono caratteri organolettici (?) che si trasmettono dal padre, o dalla madre, al figlio, talvolta
più incisivi quelli del padre, talvolta quelli della madre.
(Ma come avviene questa selezione?)
Per ora non ti è dato ancora di comprenderla perché ancora lontana è la vostra comprensione
dalla realtà delle "forze" (energie) che interagiscono nell`essere umano, e attraverso la velocità e
l'intensità delle vibrazioni ne determinano spinte (impulsi) che provocano poi le varie scelte.
(Ma allora l’uomo non è libero?)
La sua libertà non è assoluta, anche se la scelta è assolutamente sua nel tempo, ma è spesso
condizionata da tali spinte interiori dovute anche a tali memorie genetiche.
Perciò, piccoli uomini, state attenti alle vostre scelte (nel tempo) perché possono influire poi nelle
scelte e negli orientamenti dei vostri figli.

14 giugno 1992 - ore 12,30
...II controllo delle nascite, oggi che si teme l'esplosione demografica, è voluto dal Creatore che ha
costruito l'apparato genitale della donna con cicli fertili
e con cicli sterili.
Non anticoncezionali servono alla donna per regolare le nascite, e tanto meno gli aborti, vero e
proprio omicidio, ma la consapevolezza delle proprie possibilità di generare, o meno, il figlio
voluto o evitato coscientemente.
Siate intelligenti, uomini del duemila, e forti nella volontà di procreare solo in vista del bene
comune L'amore vero consiste anche nel controllo delle nascite, pensato, voluto, realizzato da
ambedue i partners per il bene della società futura.
Così sia con Maria madre dell'Unigenito

30 agosto 1992 alla Comunione
Io sono, voi siete per Me, Mie creature.
il "crescete e moltiplicatevi" inteso inizialmente in senso fisico e numerico -anche la Chiesa finora
ha inteso così tale indicazione- ora dev'essere inteso in senso spirituale. Crescere nello Spirito
Santo, moltiplicarsi nelle opere dello Spirito. Questo è il senso profondo di tale comando.
Così sia per Maria
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XXXVI - Il LAVORO dell’UOMO
Giustizia,
convivenza sociale e
bene comune
_______________________________________________________
31 Marzo 1968
(Parlami Signore).
Le forze dei male vanno avanti.
Soppiantano tutti i principi più validi che servono... a sostenere la religione cattolica.
Scalzati quelli, facilmente sovvertono le idee e penetrano dovunque.
Chiedendo l'autonomia si toglie l'autorità di chi può dirigere bene una istituzione. I giovani non
sono ancora abbastanza maturi per dirigere bene, e facilmente restano impressionati e convinti
dalle idee che entrano in loro dettate dalle forze del male e mostrate loro come conquiste per una
migliore e più moderna sistemazione del mondo.
Stiano attenti anche i miei Sacerdoti a non commettere questo errore per timore di essere
dichiarati retrogradi.
I Miei principi non cambiano, devono cambiare solo le strutture e devono diventare assolutamente
religiose, basate sulla purezza delle intenzioni e la prima intenzione, l'unica, la prima
preoccupazione deve essere quella di portare tutto a Me, di riferire tutto a Me.
Badino, perché i comunisti lavorano e vanno avanti per togliere Me dal mondo.
Ci deve essere un comunismo cristiano.
Questo è l'essenziale: Dio con tutti.
Il livellamento sociale non sarà mai possibile, ma vi dovete amare tutti in Me e lavorare tutti
insieme per Me.

27 maggio 1968
Io solo ho Parole di Vita eterna, chi Mi ama Mi segua, ascolti la Mia Parola, è chiara nel Mio
Vangelo. L'hanno dimenticato, lo considerano sorpassato, buono per altri tempi e non si
accorgono che è sempre attuale. C'è in esso 1a spiegazione di tutti i problemi umani di tutti i
tempi, anche di oggi e di domani.
Meditino i1 Mio Vangelo, parlano di violenza, di rivoluzione, leggano, ascoltino la Mia Parola.
Io parlo di amore, di pace; l’amore di tutto i1 prossimo, poveri e ricchi essi siano per Me, seguano
ciò che ho detto loro: i1 ricco ami e aiuti il povero, lo aiuti materialmente a sollevare la propria
miseria, ma soprattutto a guardare a Me come modello.
Io sono nato povero, ho sofferto, ho sacrificato la vita per amore, per salvare i derelitti, i poveri
peccatori. La salvezza viene dalla sofferenza non dalla ricchezza e dal benessere. Anche se i ricchi
daranno il benessere ai poveri toglieranno a loro la fonte di salvezza perché difficilmente con il
loro benessere penseranno a Me.
I ricchi siano poveri nello spirito, non amino le ricchezze che non sono loro, ma che devono usare
per migliorare la situazione dei poveri, perché non siano disperati per l’indigenza.
18 settembre 1968
Il tempo ha un valore relativo, dovete usarlo in rapporto all'eternità, allora vale.

20 giugno 1968
nel mondo il tempo è lungo e breve.
E’ lungo per chi non pensa a Me e crede di vivere all'infinito, e corre per non perdere tempo.
E’ questa la sua condanna terrena: il tempo che porta tutto il peso della terra, della natura umana
presa nel senso più materiale.
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La stanchezza fisica e psichica lo opprimerà, eppure continuerà a correre, a stancarsi per niente:
niente mai lo soddisferà.
Solo chi si servirà del tempo per Me sarà salvo.

18 ottobre 1968
(Signore sono distratta da tante cose materiali. la nuova casa mi occupa e porta via tutto il tempo
che dai; perdono Gesù, aiutami a tornare a Te, a occuparmi delle cose Tue. fa che io faccia
presto a sistemare la casa, così potrò lavorare per Te).
No, ogni lavoro, anche materiale può essere fatto per Me, nel Mio nome, per la Mia gloria.
Ora occupati della casa, falla bella, perché in essa tu possa ricevere molti amici e parlare loro di
Me.
(Sì Signore!).

21 ottobre 1968
In semplicità devi ascoltarMi.
Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di Me.
Così ho detto, così ripeto, così è.
Io sono e voi, che siete creature transeunte credete di esistere per sempre.
Solo la vostra anima è eterna, e di quella ve ne interessate meno di ogni altra cosa umana. Date
valore a ciò che passa e non valorizzate ciò che è eterno.
A questo dovete badare soprattutto, per questo siete al mondo, questo è ciò che vale.
Ogni vostro lavoro, ogni vostro sforzo deve essere fatto per conquistare la Vita eterna. La vostra
anima è, e sarà sempre.
Siete venuti dal Padre, al Padre ritornerete.
Per amore Suo siete, per amore Suo vivete, per amore Suo sarete un giorno con Lui a godere
l'eterna gloria, ma voi dovrete corrispondere pensando a Me, agendo conforme la Mia Parola, che
è Parola di Vita eterna.
Amatevi gli uni gli altri e amate la Trinità che in voi si incarna.

19 dicembre 1968
La differenza di classe è dovuta alla vostra misera ragione. Siete voi che fate queste
discriminazioni.
Davanti a Me siete tutti uguali. Io ho immesso nella società uomini diversi per talenti -alcuni ne
hanno di più, altri di meno, e questi sono meno responsabili- ma siete voi che avete fatto le classi
sociali: poveri e ricchi, colti e ignoranti. Eppure proprio questi ultimi sono spesso i più ricchi di
talenti, e quelli che meglio li sfruttano.
Non badate al censo o all'apparenza, badate alla sostanza. Chi più ama, più sa, e più dà. Guai a chi
è stato molto dotato e non rende in proporzione.
Sprecare i talenti per cose esclusivamente umane, che non hanno un perché eterno, è male.
Le differenze di classe sono appunto il risultato del lavoro umano male inteso e male espresso.
(Ma Signore, Tu fai nascere un essere in una famiglia ricca oppure in una famiglia povera, e
allora?).
Non dal censo dipende la salvezza. Ognuno nel campo in cui è messo deve lavorare per migliorare
la propria condizione. Se però cerca di migliorarla solo per arrivare ad un benessere materiale è
più facile che si perda.
Perciò i poveri che sanno accettare la propria condizione senza invidia per i ricchi, ma sforzandosi
di lavorare onestamente, accontentandosi di quello che hanno, e amando, saranno i più ricchi nel
Regno dei cieli.

31 dicembre 1968
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Sì, il tempo è necessario come periodo di prova per ogni creatura.
Nata imperfetta, perché ha avuto bisogno di un Creatore, da sola non poteva entrare nel tempo,
esistere.
Chi nasce, quindi, è imperfetto, perciò suscettibile a imperfezione, cioè di fare il male. Questa è
l'origine del male: la mancanza di perfezione insita nella sua creatura creata.
Io solo, increato, sono perfetto.
Pure gli angeli sono spiriti creati, non da soli potevano essere in atto. Essi sono stati i primi a
provare il male, imperfezione massima, esperimentata con conseguenze negative per alcuni, Satana
e compagni, e positive per quelli che hanno saputo vincere.
Da allora il male dilaga anche nel mondo. L'imperfezione della creatura è aumentata dalla forza
che Satana esercita su di essa per portarla alla sua stessa sorte odiare il Creatore.
II tempo serve alla creatura per cimentarsi in queste continue prove; la lotta fra il bene e il male è
continua da quando uno nasce a quando muore. Ecco a cosa serve il tempo che Io do ad ogni
creatura per guadagnarsi liberamente e coscientemente la Vita eterna beata, o la dannazione
eterna. Io do a tutti la grazia necessaria per vincere, ma do pure la libertà di scegliere. Cosi la
conquista sarà piena per voi.
Non sprecate il tempo perché il tempo è prezioso, un giorno lo capirete.

21 gennaio 1969
Se tutti cominciassero la giornata dedicando il tempo a Me, Io sarei con loro, e le loro azioni
sarebbero sante, purificatrici per sè e per gli altri. A questo deve servire il tempo.
Le azioni della giornata tutte rivolte alla gloria del Padre.

28 agosto 1969
La vita terrena è un cammino continuo verso la Meta finale.
Vita = dinamicità dell'essere eterno. Potenza, atto (vita terrena); Vita eterna = potenza attuata e
attuante in eterno l’amore.
Questa l'esistenza dell'uomo fatto a immagine di Dio creatore: Padre (potenza), Figlio (atto),
Spirito Santo (potenza attuata e attuante in eterno la gloria di Dio).

27 gennaio 1970
Gli attimi della vostra vita sono eterni, incidono cioè sulla vostra Vita eterna.
Molti gli anni, pochi gli attimi decisivi, veramente coscienti del bene e del male.
Un attimo di bene voluto coscientemente porta ad un bene avvenire che si trasferisce poi
nell'eternità beata.
Un attimo di male coscientemente voluto, porta male per molti anni e incide sulla pena che
dovrete scontare all'inizio della vostra Vita eterna.
Se questi attimi maligni si moltiplicassero fino alla fine della vostra vita, senza rientro nel bene,
sarete dannati per l’eternità.
Così viceversa il bene vi allieterà per sempre: state attenti agli attimi decisivi.
(Ma la vita è fatta di molto tempo e non solo di attimi).
Sono questi che incidono sul resto del tempo che è condizionato da queste scelte fatte in un solo
attimo.
Uno, più uno, più uno, spesso fanno una vita.
Attenzione alle scelte.

11 febbraio 1970
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Non sarà mai possibile l’uguaglianza sociale.
L'uomo nasce in ambienti socialmente diversi, potrà col suo lavoro e la sua capacità intellettiva
avanzare nella scala sociale, mentre l’uomo nato in alto può scendere in basso per incapacità o
cattiva volontà.
Il lavoro deve essere diverso come diversi sono i talenti dati a ciascuno uomo.
Chi sviluppa bene i suoi talenti si realizzerà bene nella società in cui vive. L'omogeneità sarebbe
dannosa qui sulla terra e non proficua.
L'eterogeneità è utile e vantaggiosa per tutti.
Imparate ad accontentarvi dell'ambiente in cui siete stati immessi fin dalla vostra nascita, perché
gravissime responsabilità vi saranno date se vorrete cambiare ambiente.
Ognuno sia al suo posto e realizzi bene li il suo talento.
Non strafare ma fare bene, e con costanza amorosa il proprio dovere di cittadino della terra in
cammino per la città eterna, dove pure la totalità sarà formata dai singoli rimasti, persone uniche
unite a tutti gli altri.
Il concerto è fatto con vari strumenti ben accordati, e il quadro è fatto di varie pennellate con vari
colori uniti in una unica sintesi armoniosa ed equilibrata; il mosaico finale sarà fatto con infinite
tessere, varie per colore e forma.

4 aprile 1970
Perché date tanta importanza al vostro io? Cosa siete voi uomini soli, isolati?
Che cosa potreste fare se non foste uniti in società?
Cos'è la comunità se non l'unione fra gli uomini soli?
Il comunismo è la comunità male intesa.
Tutti per uno e uno per tutti, questo deve essere il vostro motto, per questo siete al mondo, nati gli
uni vicini agli altri per aiutarvi a vicenda.
Ma se non vi amate come potrete aiutarvi? Solo l'amore vi può unire, e vi può far vivere insieme in
pace.
Il bene comune sia per il bene dell'individuo. Così regnerà la pace e il benessere inteso nel senso
giusto della parola.
Ben-essere = ben vivere = ben amare = ben volere,
il bene dell'uno = il bene della comunità del mondo.
Amore deriva dall'amore alla Verità; la Verità sono Io che abito in ciascuno di voi, uomini di poca
fede.
Cercate la Verità e la Verità vi farà liberi dall'egoismo.
Amerete Me Verità, e Mi troverete nell'altro, così come Mi avete trovato in voi stessi.
Amando Me in voi amerete Me negli altri. Cercherete la Verità in voi e la troverete uguale negli
altri.
Cercherete il vostro bene e lo troverete uguale negli altri.
Così si farà la comunità di amore.
Circolo aperto e sempre ricorrente di amore che parte da Me, in voi si dilata agli altri e ritorna a
Me in voi.

4 giugno 1970
L’uomo non ha nessun diritto, neppure alla vita che gli è stata concessa, per amore, dal suo
Creatore.
Se l'uomo è cosciente del suo essere qui sulla terra, deve capire che solo il dovere lo deve muovere
verso Chi gli ha dato l'esistenza.
Dovere di vivere la vita che gli è stata concessa per un periodo di tempo ben definito.
Dovere di dare a questa vita un senso, un perché.
Dovere di conoscere il perché e da Chi gli è venuto questo impegno.
Dovere di amare e ringraziare Chi gli ha dato questo tempo per realizzare il perché della vita.
Dovere di vivere con tutti quelli che come lui vivono per lo stesso perché, e quindi di vivere in
pace con tutti.
Dovere di aiutare chi non ha capito il perché della sua vita.
Dovere di aiutare chi non è capace di viverla in pienezza.
Dovere di aiutare chi ha meno talenti da trafficare.
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Dovere di aiutare chi non sa trafficare in modo esatto i suoi talenti.
Doveri, doveri, doveri, non diritti.
Solo chi avrà atteso fino all’ultimo ai suoi infiniti doveri, sulla terra, nel tempo che gli è stato
predestinato, potrà forse vantare il diritto di vivere un'eternità felice.

17 settembre 1974
Uomo, potenza d'amore inoperante in Dio, prima di venire alla luce, potenza in uno stato di
quiete.
Immesso nel mondo, entrato nel tempo, inizia il processo dinamico dell’amore attualizzabile.
Da potenza ad atto, questo il destino dell’uomo.
L’attuazione dell'amore nella vita terrena porta l'uomo alla sublimazione della materia per
ritornare nell’Empireo come potenza attuata fra gli uomini, nel tempo, e attuante per sempre
l'amore nell'eternità in unione con l’Amore totale.
Uno in tutti, tutti in Uno, questo il ciclo della vita dell'umanità redenta.

27 ottobre 1974
.
(Signore sei meraviglioso).
Sì, Io dono meraviglie a tutti voi uomini prescelti, purché mi vogliate seguire docilmente e
credenti.
Solo a chi crede senza dubitare dono le meraviglie dell'Essere.
(Cosa vuol dire essere?).
Essere è ciò che esiste da sempre e per sempre nei secoli eterni.
Colui che tutto ha e tutto può. Colui che ama e sovrabbonda di amore e da questa sovrabbondanza
di amore siete usciti voi uomini, Mie derivazioni germinali.
Anche voi potete arrivare coscientemente all'Essere supremo realizzando l’amore che avete in voi.
Questo è lo scopo della vostra vita terrena, amare i vostri fratelli, nei quali c'è pure una parte di
amore.
Ogni piccola parte di amore si riunisce all'altra, il donatore si unisce all`accattone di amore, e
insieme si uniscono le due parti di amore che poi, a loro volta, si uniranno ad altri spiranti e
richiedenti amore.
Chi più ha dia a chi meno ha, questa è la catena di montaggio dell'amore, e la macchina dell'amore
marcerà alla fine verso il distributore eterno dell`amore che sono Io.
Io, Essere eterno, Amore sovrabbondante e pieno, inesauribile e sempre completo.
Io tutto do, tutto riprendo da voi per far circolare in eterno l`amore perpetuo.

6 gennaio 1975
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Questo hanno cantato
gli angeli alla Mia nascita.
E pace sulla terra Io porto a chi pace desidera, e guerra a chi guerra vuole.
La Mia pace è quella del cuore puro, amante del Dio vivente, unito a Lui dall'amore fervente,
amante degli uomini e desideroso del bene altrui.
Questa pace Io dono a chi la cerca sulla terra e la procura con ogni mezzo.
A chi invece desidera la guerra, le lotte continue, l’instabilità delle cose, dei beni, l'egoistico
piacere dei sensi, a scapito dell'altro prossimo, a costui Io lascio la guerra, e tanto più soffrirà nella
divisione delle idee e delle volontà quanto più cercherà il suo bene temporale fasullo.
La guerra si supera con la pace: la pace si perde con la guerra.
Uomini, state in pace, cercate non i beni della terra, che oggi sono, e domani non più esistono per
voi, ma cercate i beni eterni, quelli che nessuno può togliervi ma che dureranno perennemente per
voi e per ogni amante del Dio vivente.

19 gennaio 1975
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Fidati di Me, credi e ama e comprenderai la Mia Parola.
Così Io ti dico: non a chi piange per cose perdute sulla terra sarà concesso il Regno dei cieli, ma a
chi desidera le cose del cielo sarà concessa pace sulla terra.
Beati i pacifici, portatori di pace interiore, perché ricchi in se stessi di tale pace.
E' pacifico chi ama il suo Dio e niente teme dall'uomo, ma tutto si aspetta dal suo Creatore.
Beati i miti perché anch'essi sono staccati dalle glorie umane, dalle violenze e dalle sopraffazioni.
Non l’uomo contro l'uomo, ma l'uomo per l'uomo. Solo l'amore vicendevole può portare la pace,
e i miti sono i portatori di pace.
Non le masse possono raggiungere per ora la Verità, ma i piccoli gruppi di persone animate da un
unico pensiero, un'unica volontà di ricerca del vero, dal bene comune, mosse da un unica
speranza, da un'unica fede in Colui che è la Verità e può portare la pace e l'unione tra i popoli.
Un unico scopo quindi accomuna i piccoli gruppi.
Poi ogni piccolo gruppo, ben cosciente di quello che vuole e deve fare, si riunirà ad altri che
avranno raggiunto la stessa certezza e così, il singolo entrato nel piccolo gruppo si ritroverà poi
unito ad altri simili a se stesso.
L'unione alla fine sarà più facile perché il cammino sarà comune verso un'unica meta. I pochi
diventeranno molti, la marcia finale sarà della massa

6 aprile 1976
(Cos'è essenziale per noi uomini?).
Mangiare, dormire, per la vita animale; amare, per la vita dello spirito; pensare e agire per la vita
psichica.
Metti insieme queste tre necessità e realizzerai la vita globale dell'uomo intelligente, amante,
operante per la vita eterna.

13 dicembre 1977
E' la vecchiaia della volontà che non devi accettare, non la vecchiaia dei sensi.
Il tuo spirito può ringiovanire di mano in mano avanzi negli anni se tu ti affidi a Dio come un
bambino e metti la tua mano nella Sua mano e ti fai guidare.
Liberati dal tuo io e vivrai con Dio e in Dio
19 febbraio 1980
Se non c’è parità in ogni rapporto umano non può esserci comunione.

5 luglio 1982
Il fine non giustifica il mezzo. Non può un fine buono usare un mezzo cattivo. Uccidere un uomo
per salvarne un altro non è opera di giustizia.
Giustizia è operare per un bene comune, e bene comune non porta danno a nessuno.

7 febbraio 1985
Se geneticamente una persona porta con sè una pulsione di morte, ereditata da antenati suicidi,
pulsione che si può trasmettere fino alla terza o quarta generazione, tale pulsione può essere
superata da una forte pulsione di vita che viene immessa o recepita da tale persona attraverso
informazioni nuove, positive, che salvano la vita male trasmessa dall'avo al discendente. Così il
male è cambiato in bene e trasmesso poi alle nuove generazioni.
Non disperate, o uomini depressi, ma sperate, pregate, informatevi sulle nuove tecniche scientifiche
e soprattutto spirituali che possono cambiare la pulsione di morte in pulsione di vita. IO SONO
LA VITA.
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12 giugno 1985
Non il fare, ma l'essere, è quello che conta. Orientare il fare per mostrare l'essere. Chi orienta le
sue azioni ad un fine eterno, non perderà il tempo inutilmente, ma chi fa per sè, per acquisire
potere e prestigio davanti agli uomini, sarà ignorato alla fine finché non recupererà il suo fare per
il suo essere.

10 agosto 1986
Non fermarti nei dettagli, sono le linee di fondo da seguire.
(Quali?)
Carità = amore = attenzione costante al Creatore e alle Sue creature. Le cose (casa, lavoro, ecc.)
sono mezzi per seguire le linee di fondo, non fatele diventare essenziali.
Prima il Fine, poi il mezzo per raggiungere il Fine.

11 novembre 1986 - ore 7
Equilibrio, questo è l'importante per l'uomo giusto. Giusto è l'uomo che sta nel diritto, nè pende
verso destra nè verso sinistra, ma sta ritto davanti al Sole.
Io, Sole, tu uomo, cammini nella mia orbita perché sei attratto da Me. Ma se tu devii dalla Mia
orbita, ti lasci attrarre da altre orbite che ti attirano perché più vicine e più visibili da te, perderai
l'equilibrio stabile, che trovi solo seguendo la Mia orbita e sarai sbilanciato ora verso destra, ora
verso sinistra, e alla fine cadrai perché l'equilibrio ti è venuto a mancare.
Il mondo ti attira verso il basso, dove mille attrattive (orbite) ti chiamano, ti illudono, ti spingono
fuori dal retto cammino.
Sii diritto, sii giusto, guarda davanti a te, dove il Sole ti illumina e ti attira per darti sempre più
Luce e calore e non cadrai a destra nè a sinistra, ma resterai nel tuo equilibrio naturale che ti porta
alla gloria (Centro).

26 novembre 1986 - ore 7.40
La vita terrena dell'uomo è un giuoco. (?)
Giuocare = prendere e lasciare, costruire e demolire, iniziare e lasciare a metà la costruzione per
iniziarne un'altra, così tutta la vita nel tempo. Poi la Luce illumina la strada dell'uomo che apre gli
occhi, la intravede, la vede, la segue e non giuoca più, ma cammina coscientemente per quella
strada fino all'incontro finale dove troverà la porta aperta verso nuovi cieli e nuove terre.
Non continuate a giuocare, piccoli uomini, perché arriverete alla fine della vita con molte
costruzioni, giocattoli rotti e le macerie ingombreranno la strada che porta alla Luce, ma aprite, fin
d'ora, i vostri occhi alla Luce che vi farà scoprire la strada maestra.
Seguitela e sarete adulti e felici.
IO SONO LA VIA, LA VERITÀ, LA VITA. COSÌ SIA PER MARIA.
(Fa Tu Signore, Padre mio,
Signore Tu sai, Signore Tu puoi, Signore Tu vuoi, Signore Gesù pensaci Tu,
dirigimi Tu e muovi il mondo col Tuo Spirito.
Fa presto, Signore, abbiamo bisogno di Te.)
E cosi sia con Maria.

27 novembre 1986
Se l'uomo gioca da piccolo, diventerà serio e maturo da grande, ma se è costretto da piccolo entro
limiti fasulli ma imposti da chi non ha mai giocato, giocherà da grande e farà cose fasulle.
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Non mostrare il negativo al bambino, ma solo il positivo.

2 aprile 1987
Sentire, sapere, salare. Sitio: questo è il contrario dei primi sentimenti.
La morte è sete di vita. La Vita è: sentire, sapere, salare ogni realtà umana per togliere la sete.
E l'uomo vivo Mi sente, Mi sa (conosce), è sale della terra, cioè Mi porta agli altri assetati, insipidi,
insipienti, insensibili alla Verità. E la Verità vi farà liberi e felici; appagata è la vostra sete.
...È lo Spirito che conta, il corpo non serve a nulla, è solo tramite per un passaggio cosciente da
vita a Vita.
Non esaltate il corpo, non esaltate la mente, ma servitevene per raggiungere lo Spirito Santo che è
in voi e fuori di voi.
IO sono la Via, la Verità, la Vita, cercateMi e Mi troverete.
Così sia per Maria.
17 settembre 1987 - ore 10
"Non di solo pane vive l'uomo". Ogni suo lavoro sia orientato verso l'Alto.
Se l'uomo si ingolfa nel lavoro e negli interessi terreni, sia pure intellettuali, rischia di essere
troppo distratto dagli interessi divini che sono: Amore (per Dio e per il prossimo sofferente, o
ignaro delle Verità-essenziali); Sapienza (conoscenza delle Verità essenziali); Giustizia (portare il
prossimo sulla strada maestra: Gesù = Via, Verità, Vita); perché tutti siano uno nell'Uno.

16 novembre l987
Protagonismo, male del secolo. Tutti vogliono essere, oggi, protagonisti per attirare l'attenzione su
di sé. Le luci della ribalta attirano. Si desidera essere messi sul giornale, essere conosciuti, apparire
attraverso i mass-media, come personaggi di spicco. Anche il delinquente messo sui giornali, si
sente grande, importante, chiacchierato: è qualcuno di cui la gente parla (narcisismo).
Prima il collettivismo: far parte di una massa attiva, agitata, spesso urlante (scioperi, assemblee,
comunità nuove per movimenti nuovi), ora il protagonismo. Ognuno tende al divismo. Dal
patriarcalismo al divismo attraverso il collettivismo.
Ma tutti questi stati di essere sono "ismi", negativi se tendenti ad assolutizzare ed esasperare la
situazione della persona.
Siate semplici, umili, attivi ma senza divismi; uniti con amore, armonia, desiderosi e tendenti al
bene comune dove ognuno porta la sua parte di forza positiva, perché tutti siano uno nel bene
comune. Così sia per Maria.
Il protagonismo è bisogno di gloria, ma male intesa e male cercata, male realizzata. La vera gloria
viene dall'Assoluto, Re della gloria.
"Padre glorifica Tuo Figlio".
Il protagonismo è satanico (egocentrismo, superbia intellettuale, esaltazione della persona).
Anche nella materia (corpo) è evidente il protagonismo di una cellula che invasa dal virus
(cancerogeno) si impone e prolifica in negativo distruggendo, dopo averle invase, altre cellule.
Non più l'armonia nel corpo, ma la sopraffazione di una forza (negativa) sulle forze positive
equilibranti l'organismo. E la cellula protagonista porta la morte al corpo. Protagonismo negativo
distruttore dell'unità.
Siate protagonisti dell'amore e servirete e porterete l'unità.

25 gennaio 1988
Se il lavoro va a scapito dell’amore e della pace familiare, non può essere benedetto dal Signore.
30 gennaio 1988 - ore 8
Come gli animali selvatici emettono odori particolari che distinguono un gruppo da un altro
gruppo dotato di ormoni secernenti sostanze odorose diverse da quelle di un altro clan -dovute ad
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una maggior concentrazione di tali sostanze che sono invece più diluite e quindi meno sensibili a
livello olfattivo in altri animali- così nella specie umana.
La concentrazione di energie specifiche è diversa da uomo a uomo e da famiglia a famiglia. La
pecora nera di una famiglia è la persona che non ha la stessa concentrazione di energie specifiche
di cui è dotata la sua famiglia, perciò ha tendenze (= odori negli animali) diverse da quelle di quel
determinato clan a cui appartiene per nascita.
Se nella famiglia o clan dotato di una specifica concentrazione di energie (positive) si sa accettare
la persona dotata di energie diverse (negative o miste), si riuscirà ad ottenere un equilibrio di
energie che possono portare un arricchimento a tutta la famiglia.
Energie diverse fanno persone diverse, e persone diverse fanno un clan più ricco perché dotato di
apporti diversi, spesso geniali (in confronto agli apporti unilaterali di tutti i componenti il clan
omologo).
Unite le varie energie, accettate l'apporto di energie diverse e otterrete varietà di persone ricche,
estrose, geniali e non condizionate da una unica tendenza limitata e limitante.
Il prato è bello se è variopinto con colori, profumi diversi.
La varietà è più ricca dell'uniformità. Non scontri fra diversi, ma incontri di energie diverse
tendenti, alla fine, all'unità come completezza di doni diversi.
Immagini diverse di un unico "Prototipo". Alla fine i diversi prototipi (archetipi) componenti
famiglie diverse, si riuniranno e faranno l'uomo completo in se stesso, immagine completa dell’
“Uomo" perfetto.
"Che tutti siano uno, siate perfetti come il Padre".
Cosi sia per Maria.
... Come nel computer dotato già di vari programmi, se immetti una nuova memoria, questa, a
contatto con quelle già preesistenti nel computer, elabora movimenti tali da portare poi una sintesi
di tutte le memorie precedentemente immesse, e dà una risposta nuova, perché arricchita di un
nuovo elemento (memoria), cosi nella mente dell'uomo che assimila nuove conoscenze e le
elabora con i dati già recepiti (memorie genetiche, culturali, ambientali, etc.). La nuova risposta, o
scoperta, è frutto della elaborazione mentale di tutti i dati esistenti in quella mente. Dall'inconscio
al conscio, dalla Verità sconosciuta (a livello mentale, ma preesistente nell'inconscio), alla Verità
conosciuta chiaramente.
La Verità vi farà liberi.

30 maggio 1991
La violenza "è vis": forza fisica nell'animale, forza psico-fisica nell'uomo intelligente, forza psicofisica-spirituale nell'uomo spirituale.
L'animale sfoga la sua violenza aggredendo e spesso demolendo l'avversario.
L'uomo intelligente sfoga la sua violenza in due modi: uno positivo con azioni atte a un bene
comune sociale o intellettuale, l'altro negativo con azioni violente contro l'avversario sul quale, il
violento, scarica la sua aggressività offendendo o anche demolendo fisicamente o verbalmente
l'avversario.
L'uomo spirituale sfoga la sua violenza con azioni positive, atte al bene comune, e cariche di
amore, sacrificio, capacità di inventare e realizzare cose straordinarie e sublimi.
La violenza non va repressa, ma controllata e incanalata, attualizzata sempre e solamente per il
bene comune.
Se reprimi forzatamente i tuoi impulsi violenti, prima o poi ne resti schiacciato, o esplodi in modo
incontrollato. Se lasci esplodere la tua violenza in modo istintivo, diventerai sempre più un
violento animale. Se controlli e usi la tua violenza per un bene, aiuterai la società a crescere in
positivo.
Così sia con Maria.

20 gennaio 1994 ore 8,30
"Date a Cesare quello che è di Cesare, date a Dio ciò che è di Dio".
Dare a Cesare indica il "fare" quotidiano dell'uomo immerso nelle cose terrene, negli interessi
storici temporali.
La politica è "fare" ciò che serve al bene comune: leggi, decreti, interventi umani per migliorare la
società e portarla verso un accordo comune a tutte le genti. Non l'uno contro l'altro armato, ma
l'uno con l'altro, per l'altro. Chi ha dia a chi non ha.
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Dare a Dio indica l’ “essere" profondo dell'uomo creato a "immagine" di Dio. La sua intelligenza,
libertà, volontà, doti divinizzanti, lo spingono ad essere "immagine dell'Uomo perfetto” (Cristo)
imitando la Sua vita realizzata nel tempo sempre tesa a fare la volontà del Padre. Volontà di
amore, volontà di perdono, di aiuto, di sostegno, di illuminazione per far conoscere lo "scopo"
della vita terrena derivante dal Padre e sostenuta dal Suo Spirito che illumina la via per un ritorno
cosciente alla Casa d'origine. Questo è l’ “essere" dell'uomo sulla terra.
Cesare indica il "fare" dell'uomo, Dio indica l’ “essere" dell'uomo.
Politica è il "fare" il bene comune; religione è "essere uniti" per un cammino comune. Morale,
giustizia, scienza servono a realizzare, nel tempo, ciò che la Sapienza (Spirito Santo) urge nel
profondo dell'uomo perché tutti siano alla fine "uno nell'Uno"
Così sia con Maria.
ore 11
L'evoluzione dell'uomo è: dal ''fare al dire”, dal “dire all'essere”.
"Fare" è dell'uomo animale, "dire" è dell'uomo sapiens (intelligente), "essere" è dell’ “ H o m o
Sapiens" (sapiente).
Così è.
Cristo è l’ “Homo Sapiens" per eccellenza.
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XXXVII - L’AMORE al PROSSIMO
________________________________________________________
10 febbraio 1968
Chi ama Me ama tutto il prossimo, cominciando da chi è stato inviato da Me per predicare il Mio
Vangelo.
Non alcuni sì, altri no. Tutti, poveri e ricchi, sacerdoti e laici, buoni e cattivi, tutti sono prossimo e
tutti devono essere amati, accettati, aiutati, compatiti, senza fare discriminazioni. Questo è il vero
amore. Chi fa discriminazioni non viene da Dio, non ama Dio perché non ama tutto il prossimo.
Attenti ai falsi profeti, ai falsi Cristi, ai falsi teologi: queste sono oggi le persone più pericolose, e
quelle da cui stare alla larga. Guardate i loro frutti.
Aprite gli occhi, pregatemi; lo Spirito vi illumina se lo chiedete e lo cercate.

4 aprile 68
Amarvi, anche fra nemici, sopportarvi per amore Mio, aiutarvi vicendevolmente, pregare di più e
meglio, unirvi a pregare e cantare insieme, così vi sentirete uniti; un cuor solo e un'anima sola, tutti
tesi verso di Me che vi voglio bene, e voi non ve ne accorgete.

19 aprile 1968
Sappiano gli uomini che solo amando arrivano alla felicità. A1 giudizio finale Io li giudicherò
sull'amore. Quanto e come hanno amato Me e come hanno amato il prossimo; se l’avranno amato
per Me sacrificandosi, saranno salvi.

9 maggio 1968
La Mia Parola è una, è sempre quella, niente di nuovo ho da dire. Tutto quello che il Padre Mi ha
rivelato Io l'ho rivelato a voi; il Mio Vangelo parla chiaro, siete voi che non lo volete capire.
L'avete dimenticato perché volete fare le novità, le rivoluzioni.
Io sono venuto sulla terra per fare la rivoluzione, ma quella dell'amore.
Ho detto “beati i pacifici”. Non con le armi, ammazzando un prossimo per amore, cosiddetto, di
un altro prossimo, si fa la rivoluzione, ma con l'amore per tutto il prossimo.
Prossimo deve essere ogni uomo, ricco o povero, buono o cattivo, non tocca a voi giudicare o
condannare.
Amatevi: dovete essere tutti fratelli e aiutarvi a raggiungere insieme la Verità, la giustizia.
Questo è l'amore, questa è la rivoluzione che voglio Io.
29 gennaio 1969
“La Chiesa dei poveri” non è la mia Chiesa.
La mia Chiesa è di tutti: poveri e ricchi, bianchi e neri e gialli, non c'è distinzione di razza e di
censo, tutti possono ugualmente appartenere alla Mia Chiesa purché ne vivano lo Spirito, uguale in
tutti.
L'amore per il Dio unico, Padre di tutti, che governa, dirige, ama, consiglia, detta dentro nella
coscienza di ognuno ciò che deve fare o non deve fare.
Chi ha l'udito aperto, pronto a ricevere i dettami della coscienza e li mette in pratica, colui sarà
salvo.
Ma chi vuol dirigere se stesso conforme i propri interessi, gusti, soddisfazioni, rivendicazioni, colui
non è da Dio, non segue la pura coscienza.
La “Chiesa dei poveri” è una setta che parte da presupposti giusti: l'amore del prossimo povero e
sofferente, ma se ne serve per sfogare i propri interessi, rivendicare ciò di cui è stato privato,
inserirsi nella società con violenza, con forza.
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Dio ama il povero, e il ricco povero nello spirito.
Guai ai poveri ricchi nello spirito, questa è in parte la cosiddetta chiesa dei poveri.
Tutti sono miei figli purché si amino fra loro, a qualunque cotegoria appartengano si aiutino
dando a chi non ha materialmente e moralmente.
Il povero, il sofferente può dare molto più al ricco che può essere più sofferente moralmente.
Guardate nell'intimo, lì si vede la vera ricchezza e la vera povertà. E' quella che si deve sfruttare o
aiutare.
La legge di compensazione è questa: dare dove non c’è, prendere dove c’è.
Tutto messo su un piano spirituale, allora il vostro occhio vede giusto, il vostro orecchio ode bene,
la vostra lingua parla con amore e verità.
Guadate nell’intimo delle persone, accettatele tutte senza esclusione, aiutatevi gli uni gli altri, senza
esclusioni.
Questa deve essere la Chiesa universale: amore, aiuto reciproco, comprensione e tutto per amore
del Padre comune.

4 aprile 1969
La croce è la via da seguire. Ma la croce non è una via. E' un mezzo per arrivare alla conquista
della felicità eterna.
Non la spada, il mitra, la violenza usata per soccorrere il povero; questo è sulla strada giusta se sa
usare della sua povertà come mezzo per raggiungere la felicità, non temporale ma eterna.
Sbagliano quelli che credono, dando il benessere, di fare la volontà del Padre. L’aiuto al povero è
doveroso, ma se è dato con amore, per amore di Dio, non in odio ad un altro prossimo cosiddetto
capitalista.
Io sono la giustizia, non voi piccoli uomini.
L'amore non prende la spada, l'amore non grida vendetta e non porta violenza.
Non si deve sopraffare il ricco per amore del povero.
Lavorare per una equa distribuzione delle ricchezze, questo è giusto, ma non con la violenza.
Chi di spada ferisce, di spada perisce, così ho detto a chi voleva difendermi con la violenza.
Amore, perdono, aiuto reciproco, comprensione: è più povero il ricco di denari che non
l'indigente.
Non sobillate il povero contro il ricco, fate perdere loro ogni merito.
Torres e compagni hanno capito a metà il comandamento dell'amore, partono solo dalla seconda
parte.
Il primo comandamento è: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutte le tue forze e
ama il prossimo tuo per amore di Lui.
Allora ti accorgerai che il tuo prossimo non è solo il povero di soldi, ma il povero di amore. E'
questo il prossimo che ha più bisogno di soccorso, di aiuto spirituale, di consiglio, di carità intesa
nel vero senso della parola.

3 agosto 1969
Non con la Parola si ama, ma con i fatti.
Ama il prossimo tuo, il più vicino a te, sacrificati per i tuoi, accettali come sono, umiliati,
assoggettati a loro e troverai Me.
L’unione dei cristiani deve realizzarsi prima nelle vostre famiglie, poi con il prossimo più vicino,
poi con tutti gli altri.
Ama il prossimo tuo come te stesso e realizzerai il vero amore.
Fa attenzione ai desideri dei tuoi vicini, ai bisogni loro: soddisfa questo e così realizzerai il vero
amore e mi sentirai più vicino a Te.

28 novembre 1969
(Cosa debbo dire oggi alle mamme dei lupetti?).
Parla dell’amore. Come amano i loro figli, così devono amare gli altri: tutti sono il loro prossimo.
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Ama il prossimo tuo come te stesso. Prima i figli, il marito, ma non solo loro. L’amore per la
famiglia deve essere in funzione di un amore dilatato a tutto il prossimo, e tale amore deve
raggiungere Dio Padre fonte prima e ultima di questo amore.
Ama Dio come te stessa, ama il prossimo tuo come ami Dio. Ecco il vostro circolo dilatato nel
tempo, che cammina verso l’eternità.
Amore, amore, amore. Non temere, Io sono con te e ti sostengo.

9 dicembre 1970
Carità = concretizzazione dell’amore.
Chi fa un atto di carità verso il fratello attualizza la parte di amore che è insita nella sua natura
umana.
Concretizzazione del divino nell’umano.
Atto di amore unito all’amore dell’altro.
Amore più amore ricorrentesi per arrivare all’Unità.

19 gennaio 1975
L’uomo sia attento all'uomo, si occupi cioè delle necessità impellenti del suo prossimo vicino. A
chi ti capita vicino per caso dona il tuo amore e la tua attenzione, non a chi ti è lontano. Ogni
uomo osservi il vicino, ne scruti le necessità impellenti, materiali e spirituali, lo curi, lo aiuti, lo
sollevi dalla miseria e lo porti verso di Me. Io sono mite e umile di cuore, così sia l'amante del Dio
vivente.

21 aprile 1975
Ama il prossimo tuo come te stesso.
Come vuoi essere giudicata tu, giudica gli altri.
Come vuoi essere amata tu, ama tutti gli altri.
Come vuoi essere considerata tu, considera anche gli altri.
Come vuoi essere aiutata tu, aiuta anche gli altri.
Come vuoi essere accettata tu, accetta anche gli altri.
Come vuoi essere compatita tu, compatisci anche gli altri.
Come vuoi essere ascoltata tu, ascolta anche tutti gli altri.
Come vuoi essere perdonata tu, perdona anche gli altri.
Così sia per Maria.
Comportati con gli altri come se ognuno fosse te e vedi in ognuno la Mia Essenza.

27 agosto 1970
Io ho detto: “Non di solo pane vive l'uomo ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio”, così
Io ti dico: chi mangia Me, vive di Me, chi ascolta la Mia Parola e la mette in pratica vivrà in eterno
con Me. Ma anche chi inconsciamente, senza cioè conoscerMi, agisce con amore e per amore dei
fratelli, anche costui vivrà con Me in eterno.
Perciò Io ho detto: “Venite benedetti, perché avete dato da mangiare, da bere...”, perché avendo
provveduto a chi aveva bisogno, cioè era povero, carente di qualche cosa, avete fatto la Mia
volontà, che è volontà di amore.
Anche, quindi, l'atto di amore materiale o spirituale serve per entrate nel Regno dei cieli.
L'atto di amore umano e terreno è la concretizzazione dell'Amore, perciò chi avrà amato sulla
terra in modo disinteressato, avrà realizzato quella parte di Amore che è insita nella sua natura e
che, unita a tutte le altre parti di Amore insite nelle creature di buona volontà, servirà a ricostruire
un giorno l'immagine del Dio unico e vivente.
Io mi rispecchierò in questa Mia immagine realizzata dall'uomo sulla terra e completa alla fine dei
secoli.
Perciò Io dico: “Venite benedetti dal Padre Mio perché avete realizzato l'Amore».

454

Ma per chi Mi conosce, altre realizzazioni Io voglio.
Il mandato dato agli apostoli -andate e predicate il Vangelo- è il mandato dato a tutti coloro che
Mi conoscono, e solo in base alla realizzazione di tale mandato il credente entrerà nel Regno dei
Cieli.

30 dicembre 1970
Gutta cavat lapidem: così nella vita di ogni uomo la piccola goccia di amore versata a favore del
fratello prepara il trono in Paradiso. Solo con l'amore si vince.
Non guerre, non pestilenze, nè eserciti distruttori possono corrodere la compattezza dell'amore
universale. E' per questo che il mondo sopravvive e cammina verso la gloria.
Tanto male è vinto da altrettanto bene, piccolo, nascosto, silenzioso, ma forte e vincitore sulle forze
deleterie.
Non temere, colomba, l'umanità è in cammino verso la gloria, anche se questa tarderà ad arrivare
perché ostacolata dalle preponderanti forze del maligno.
Pregate e queste saranno sgominate.
Più saranno innalzate preghiere, e più forti saranno le barriere contro il male. Così l'esercito del
bene camminerà verso la vittoria finale decisiva, autentica.
Così sia.

15 gennaio 1976
Così sono i miei profeti: uomini retti, giusti nel giudizio, amanti della Verità, puri di cuore, di
mente, semplici nel parlare e complessi nell'agire. Devono amare e non odiare, lasciarsi prendere
totalmente dalla divinità che è in loro e che li spinge a dire e fare ciò che è bene per il prossimo.
Non bene materiale, ma bene spirituale essi devono proporre con semplicità e giustizia.
(Cos'è la giustizia?).
E' la realizzazione dell'Amore di Dio per l'uomo e dell'uomo per Dio e per il prossimo. Amore è
attenzione al soggetto che si vuol amare; attenzione è rinuncia al proprio io per immergersi nell’io
dell’altro assumendone tutte le intime necessità, realtà, gioie e dolori, sofferenze e desideri, bisogni
e tensioni, per aiutare l’altro a realizzare se stesso in senso positivo, ad espandersi per arricchirsi e
arricchire gli altri.
Questa è la catena dell'amore: dall'Amore all'amato, dall'amato all'amante, dall'amante al bisognoso
di amore, perché anch'egli ritorni all'Amore totale.

6 settembre 1976
Togli il tuo io. e sentirai il tuo Dio.
Dimenticati di te, e avrai presente i fratelli bisognosi di aiuto.
Il tuo Dio è in te se non lo subissi col tuo pensiero.
La tua volontà sia la Mia volontà, e amerai i fratelli per amor Mio.
Dai fratelli a Dio, con Dio fra i fratelli e per i fratelli.
Solo così conquisterai il Cielo attraverso la terra.

4 marzo 1979
Ogni diritto non deve essere disgiunto da un dovere.
Se l'uomo invoca un diritto per sè, deve contemporaneamente sentirsi impegnato ad espletare un
dovere verso gli altri.
Solo così si potrà avere una società saggia ed equilibrata, dove il diritto non diventa sopruso, e
dove il dovere non è oppressione dei deboli. Ma la società più perfetta sarà solo quella che
impernia tutto il suo fare sulla spinta dell'amore.
L'Amore assoluto spinge l'uomo a vivere l'amore del prossimo.
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Se l'uomo sente tale amore per il fratello e tende a realizzarlo anche a costo di un sacrificio,
certamente otterrà un bene per il prossimo, e tale bene ricadrà alla fine anche su se stesso.
Il bene comune è il risultato dell'amore. Solo così l'uomo vivrà in pace e costruirà una società non
più basata sui diritti e doveri, ma solo sul metro dell'amore.

22 settembre 1979
“Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali”.
(Ma perché, Signore, non ci sei riuscito?).
Per la perfidia di Satana che impera nel mondo e nel tempo, ma alla fine Io sono il vincitore.
Breve durata ha la gloria del disertore e sempre insidiata dalla sua stessa debolezza e falsità.
Fasulla è tale gloria e mai goduta, perché sempre appetita e mai raggiunta. Così sono le glorie
umane che disgregano i figli dai genitori e i fratelli dai fratelli. L'egoismo è la matrice di tale
disgregazione. Perciò i coniugi non sanno più stare uniti, perché ognuno vuole imperare sull'altro.
Perciò le lotte sociali e nazionali: perché l'uno vuol prevalere sull'altro, la nazione usurpa l'altra
nazione per prevalere.
Perciò la Chiesa è divisa, perché troppi vogliono imporsi sui piccoli e sprovveduti: troppi i maestri!
Non così si fa l'unione, ma solo attraverso l'amore che è attenzione all'altro, fiducia nell'altro,
sacrificio di sè per aiutare l'altro: questo è il vero amore che porta all'unione.
Satana è il disgregatore, I'istigatore di ogni egoismo, ma violenze e lutti e lacrime continuamente
provoca senza mai provare la vera gioia. Io vi ho offerto la Mia vita per insegnarvi a offrire la
vostra per amore degli altri. Solo questo è l'amore che porta gioia perenne.

30 dicembre 1981
Amore vuol dire comprensione anche delle debolezze umane, non condiscendenza.

10 ottobre 1982
Quando incontri qualcuno, non buttare sulle sue spalle le tue miserie, ma assumi sulle tue spalle le
sue preoccupazioni.
Altruismo, non egoismo.
Non pensare a te, ma all’altro.

25 ottobre 1982
AMARE RAGIONANDO,
RAGIONARE AMANDO.

8 aprile 1983
Pensa a Me, pensa agli altri e ti dimenticherai di te e ti libererai del tuo io possessivo.

14 febbraio 1985
Mettiti nell'altro, nel tuo prossimo vicino e lo capirai, lo conoscerai, lo amerai, lo aiuterai secondo
le sue necessità.
Io Mi sono immesso nella Mia creatura fino ad assumerne la natura, condividendone le necessità, i
limiti, le sofferenze e ho ridato la vita al Mio prossimo indebolito dal maligno. Fa così anche tu.
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23 marzo 1985
DIGNITÀ, RISPETTO, CONTROLLO: sono tre realtà della persona, da evidenziare e insegnare ai
bambini perché cresca in loro la percezione del valore dell'uomo. Se il piccolo cresce conoscendo
e vivendo queste tre realtà per se stesso e per il prossimo, eviterà gli squilibri e le aberrazioni che
portano l'uomo ignorante a prevaricare sugli altri.
Il valore della persona è immenso, e sacra è la sua vita, perciò va rispettata e sostenuta in ogni
momento, in ogni modo e a qualsiasi costo (sacrificio).

14 aprile 1985
Il diritto crea il dovere. È il dovere che spinge l'uomo a fare ciò che gli è necessario per vivere.
Il merito non esiste perché ogni uomo è tenuto a fare ciò che fa per se stesso e per il prossimo.
Giustizia è compiere il proprio dovere riguardo a Dio e riguardo al prossimo.
Riguardo a Dio è giusto dare quello che Gli compete: riconoscimento del Suo Essere Supremo,
quindi: adorazione, amore, riconoscenza.
(Se Dio non fosse, io non sarei; tutto mi viene da Lui, io non ho nessun diritto e nessun merito; ho
quello che mi è stato dato, in potenza, traduco in atto ciò che ho avuto, faccio quello che devo.
Servo inutile).
Riguardo al prossimo è giusto dare ciò di cui ha bisogno.
(Se io ho in più di un mio prossimo, non è merito mio, ma ho il dovere di aiutare chi ha meno di
me.
Se ho più capacità nel lavoro, per cui guadagno di più, ho di più: ho più cultura, per cui posso
comprendere meglio le realtà, quindi ho il dovere di aiutare chi queste capacità non ha).
Il povero è colui che ha meno, o per doti naturali, o per incapacità di realizzare ciò che è bloccato
nel suo inconscio.
Chi ha, deve dare a chi non ha, questo è l'equilibrio terreno.
Dio ha, e ha dato Se stesso per aiutare l'uomo incapace e depauperato dal "Superbo".
Siate poveri nello spirito e comprenderete la logica di Dio e la Sua giustizia.
8 giugno 1985
Subisci la violenza negativa e vinci con la violenza positiva. Io ho subito la croce e con la croce ho
vinto.
Non la violenza per sfogare istinti negativi che opprimono l'altro annientandolo: questo è solo
sfogo animalesco di sopraffazione, qui è l'egoismo impera, ma superiorità sugli istinti più bassi,
anche a costo di soccombere momentaneamente.
Dalla morte alla Vita: questa è la forza che vince l'egoismo e porta all'amore totale.
La violenza carnale, anche intellettuale, è sempre negativa.
La violenza spirituale, per superare gli istinti animali ed elevarsi verso l'Amore, è sempre positiva.
Silenzio, preghiera, amore = mezzi per vincere.
Questo è il Mio corpo, il Mio sangue offerto per voi in remissione dei peccati.

9 dicembre 1985 - ore 8
L'amore è reciproco. Da uomo a uomo, da Sacerdote a sacerdote-laico.
La correzione fraterna è pure reciproca, non da superiore a inferiore, ma da pari a pari, anche se
chi corregge è socialmente, intellettualmente, culturalmente inferiore a chi sbaglia.
Lasciati andare, lasciati andare, non voler essere troppo razionale, nè sentimentale, nè rigida, ma
fiduciosa e amante come una bimba fra le braccia della mamma.

16 aprile 1986
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Ascolta: IO SONO, e tu lo sai. IO amo, e tu lo sai, IO aspetto, e tu lo sai.
Aspetta anche tu, ama anche tu, perdona, e sarai con Me.

22 maggio 1986
Non invidiare.
Se guardi chi ha più di te, ti senti vittima;
se guardi chi ha meno di te, ti senti privilegiata;
ringrazia il Datore di doni. Questo è l'equilibrio e la pace.

19 febbraio 1987 - dopo un sogno angoscioso
(Dio mio, aiutami ad amare tutti, come Tu ami).
Amami come se Io fossi te e tu fossi Me. Mettiti nell'altro e amerai nel modo giusto.
L'essenziale, nella vita di ogni uomo è l'amore.
Io ho fatto tutto per amore. Fa così anche tu.
La conoscenza serve per amare l'oggetto di tale conoscenza. L'intelletto serve per conoscere e
quindi per amare. Amare vuol dire donarsi all'amato, rinunciare al proprio io per aiutare l'amato a
stare bene, ad essere contento. Non i capricci dell'amato da seguire, ma le necessità intime
dell'amato, e la prima necessità è il bisogno di sentirsi amato.
L'amore è tutto, fa tutto, porta al Tutto.
Ama, ama, ama, compatisci, comprendi, converti, congloba.

9 marzo 1987 - ore 8
Guai all'egoista che si camuffa da altruista.
Inganna gli altri dimostrando amore, ma in realtà è amore per se stesso, per dimostrarsi generoso o
farsi compassionare come vittima. Nel profondo l'egoista guarda solo a se stesso e tutto e tutti gli
servono per attirare l'attenzione su di sè. Si sacrifica per gli altri, ma in realtà si compiace di se
stesso e ciò gli basta per sentirsi gratificato nel suo io di superficie.
Il vero amore del prossimo è rinuncia al proprio io per immergersi nell'altro bisognoso di aiuto.
Ama il prossimo tuo come te stesso, e nel prossimo, bisognoso di amore, troverai Me, datore di
Amore. Solo così sarai gratificato per sempre.

31 dicembre 1987
Giustizia e misericordia. La giustizia è umana, la misericordia è divina. Usa la misericordia col tuo
prossimo e oltrepasserai la giustizia.
Così sia con Maria.

9 ottobre 1988
"Venite benedetti... andate maledetti...", è stato detto.
Il senso profondo di questa parabola sta nei due verbi: venite e andate. Venite indica:
avvicinamento, accoglienza, incontro. Andate indica: allontanamento, separazione, distacco.
I due verbi indicano: o la posizione di coloro che hanno "benedetto”, cioè detto bene del Padre, e
questo amore lo hanno realizzato, spesso inconsciamente, amando i fratelli bisognosi (dato da
mangiare...) sulla terra e aiutandoli nelle loro lacune e necessità materiali e spirituali, o la
situazione di coloro che nel tempo terreno hanno "maledetto", cioè "detto male, spesso
inconsciamente, del Padre" che li invitava ad amare i fratelli piccoli che essi hanno rifiutato
pensando solo a se stessi (egoisti).
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La spinta interiore dell'uomo è l'amore, cioè l'unità con i fratelli e quindi col Padre: "venite", o la
spinta opposta, provocata dall'oppositore, è la separazione, l'amore solo per se stessi, questo porta
alla solitudine: "andate".
Ma quando la solitudine avrà toccato il fondo di quell'abisso (pianto, Geenna) "separazione
dall'Amore: andate", la spinta interiore dell'uomo che è forza positiva originaria (amore) prevarrà
sulla forza negativa disgregante, e sarà attratto verso la Luce (Fuoco eterno) che tutti prima o poi,
illumina e solleva verso l'Alto. Come la scintilla che si solleva dalla cenere (pula) e sale in alto.
E tutte le scintille si riuniranno nel Fuoco eterno, da dove sono uscite libere e al quale
ritorneranno consapevoli dell'amore prima rifiutato (andate), poi cercato e voluto (venite). E
saranno tutte uno nell'Uno. Così sia con Maria.
24 novembre 1988
"Ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in Cielo, ciò che slegherete sulla terra sarà slegato
anche in Cielo".
Ogni credente può legare, cioè unire a sé e al Creatore, il fratello attraverso parole ed atti di amore,
di perdono, etc., o slegare, cioè allontanare da sé e dal Creatore, il fratello che l'ha offeso o gli è
indifferente.
Legare è unire (venite benedetti), slegare è allontanare (andate maledetti).
Io lego a Me ogni creatura che ama Me o il prossimo, e slego dai lacci del maligno ogni creatura
che Mi chiede aiuto e chiede perdono (= poveri nello spirito = beati).
Fate così anche voi, miei fedeli. Legatevi fra di voi con l'amore per unirvi all'Amore (che tutti
siano uno), e perdonate come Io ho perdonato e cercato anche la pecorella smarrita (slegata).
Solo così si avvererà ciò che Io ho detto: "Padre, che tutti siano uno come Io e Te siamo “Uno”.
Cosi sia per Maria.

22 gennaio 1989
Ho scelto un Pietro che Mi ha rinnegato.
Ho scelto un Paolo che Mi ha combattuto.
Ho scelto te, misera e limitata.
E tu non sai accettare e amare i tuoi simili? Amali come tu fossi loro, e loro fossero te. AmaMi
come se Io fossi te, e tu fossi me.
Ama il prossimo tuo come te stessa. Solo così farai unità con loro e sarai nell'uno (prossimo) e
nell'Uno.
Così sia per Maria.

13 febbraio 1989
"A chi ha, sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha" (Mt. 25, 29-30).
Questo è il servo inutile che non ha voluto trafficare, usare, far fruttare e sfruttare per il prossimo, i
doni ricevuti dal Padre all'inizio del suo cammino terreno, nel tempo che gli è concesso per
questo.
Ad ogni creatura Io dono la possibilità di guadagnarsi la Vita eterna con le proprie opere e con i
propri mezzi (intelligenza, salute, forze vitali fisiche e psichiche e spirituali, etc.).
Ad ogni uomo chiedo un guadagno proporzionato ai doni ricevuti, ma ogni uomo è tenuto a dare
(trafficare) una risposta.
"Dà a Dio quello che è per Dio (fiducia, amore, testimonianza, etc.), dà a Cesare quello che è per
Cesare (Cesare = prossimo: "dare da mangiare, da bere, etc." = opere di carità materiali e
spirituali).
A colui che ha e usa tali doni moltiplicando le opere di bene, sarà dato un bene centuplicato, ma a
colui che non vuole usare la sua vita terrena (= mina = dono) per trafficarla per Me, sarà tolta tale
vita e sarà nel pianto e nell'isolamento.
A chi ha, e vuole dare, sarà dato in abbondanza, ma chi ha (anche poco), ma non vuole dare (vive i
suoi doni solo per se stesso e per le cose effimere e temporali) rimarrà solo e nudo.
La salvezza dell'uomo dipende anche dalla sua volontà e disponibilità di usare la vita terrena per
Dio attraverso il prossimo, o per se stesso.
Questo è il servo inutile (egoista).
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Anche l'uomo che dopo aver trafficato tutti i suoi talenti riconosce che il suo lavoro (traffico) sulla
terra era doveroso perché il dono della vita (mina) gli è stato dato per questo traffico, dovrà dire
alla fine: "Sono un servo inutile" (Lc. 17,7-10), perché quello che ho mi è stato dato, niente è mio,
solo la volontà di trafficare o no è a mia discrezione.
Questa è la libertà e la responsabilità dell'uomo, per cui sarà giudicato.
Ma quello che non sa volere l'uomo, lo vuole il Padre che attende il ritorno del figlio prodigo che
ha buttato i talenti (doni sotterrati) e, dopo la sua autospogliazione (pianto), lo riveste. (salvezza
finale).
E si fa festa in Cielo per il peccatore pentito e ritornato all'ovile.

8 febbraio 1990 ore 6,30
L’amore
L’amore
L’amore
L’amore
L’amore
L’amore

è fecondo, l’amore dà, l’amore porta pace, gioia, equilibrio, ordine.
unisce e non divide.
fa crescere, costruisce, non demolisce, non pota.
dà e non prende.
continua e non finisce mai.
non pensa a sé ma agli altri.
Così e cosi sia per Maria.
Il segreto della pace interiore è: non sentirsi soli, ma sostenuti dall'Uno. Vivere l'amore del
prossimo e darsi ai bisognosi. Accettare le situazioni contingenti senza rimpianti o desideri
irraggiungibili, migliorandole il più possibile. Camminare nella quiete, nell'amore e nella Verità.
Così sia per Maria.

10 marzo 1990 - alla comunione
Non giudicare, non condannare. Ognuno arriva col suo passo. Chi ha il passo più lungo sorretto
dalla Forza che lo spinge, sale prima; chi ha il passo lento appesantito dal peso terreno e dalla
nebbia che gli oscura il cammino, arriva più tardi, ma tutti sono attirati dalla Luce e prima o poi si
dirigeranno verso il Faro.
Così è e sia per Maria.
Qui Io sono per attirarvi a Me anime piccole che avete bisogno di luoghi, di punti di riferimento
tangibili, ma Io sono ovunque l'uomo Mi cerca, e Mi farò trovare ovunque c'è pace, amore, ricerca
del Vero, del Bene, del Bello.

27 marzo 1991
I valori umani del: rispetto, giustizia, solidarietà diventano valori divini quando si trasformano in:
fratellanza, misericordia, amore.
Il rispetto dell'uomo verso un altro uomo è sentito quando l'uomo è considerato come un fratello,
con pari dignità.
La giustizia è vissuta, dall'uomo offeso con un sentimento di misericordia e quindi di perdono
verso l'offensore.
La solidarietà è vissuta come amore che unisce i fratelli fra loro: dà a chi non ha, aiuta i bisognosi
nel corpo e nello spirito.
Amatevi Mie creature come Io ho amato voi e sarete alla fine tutti uno nell'Uno.
Così sia con Maria.

6 maggio 1991
(Io posso, io devo, io voglio... Che cosa?... Quello che vuoi Tu, Signore, se sei con
me!).
Così sia con Maria.
Il primo segno dell'amore è la libertà. Il primo dono dell'Amore divino è la libertà.
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"La Verità vi farà liberi". Quanto più uno conosce tanto più ama, ed "è", e lascia libero l'altro.
Quanto più uno ama tanto più è in comunione con l'amato, lo aiuta, lo sorregge, lo fa
camminare... libero.
Così è.

9 luglio 1991
L'essenziale per l'uomo è l'amore.
"Ama il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di Me. Ama il prossimo tuo come te stesso".
Questo è l'essenziale per l'uomo sapiens.
Ama il tuo Dio (Dies = giorno, Luce, vita), tuo punto di partenza, punto di arrivo, punto di
riferimento, punto di appoggio.
Ama il tuo prossimo come fosse te stesso. Desidera, cerca, realizza per chi ti passa accanto
quotidie, ciò che desideri, cerchi, realizzi per te, persona singola. Comprendi, compatisci, conosci,
aiuta, perdona, accetta l'altro come se tu fossi lui, e lui fosse te.
"AmaMi come se Io fossi te e tu fossi Me".
così sia.

1 settembre 1991
(Catechismo dell'amore).
Ama il prossimo tuo come te stessa.
Che fatica fai ad amare chi ti ama?
Ama anche il tuo nemico.
Non giudicare, non criticare, non condannare, non prevaricare;
comprendi, accetta, perdona. AMA.
Mettiti nell'altro, non guardare a te, ma a lui.
Non preoccuparti di te, ma di lui.
Scopri la sua mente, che non è come la tua.
Scopri il suo cuore, che ha bisogno di amore e ama diversamente dal tuo.
Vedi le sue necessità, aiutalo.
Vedi i suoi limiti, non pretendere più di quello che può dare.
Vedi i suoi desideri, accontentali più che puoi.
Riempi le sue lacune, senza fargliele pesare.
Non farti maestra per lui, ma amica e amante umile e sorridente.
Solo così sarai felice e farai felice l'altro, e sarete uno nell'Uno. Così sia per Maria.

20 gennaio 1992
"Venite benedetti nel Regno perché ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli, sia pure al più
piccolo, l'avete fatto a Me.
Nell'uomo "Io sono", anche nel più piccolo; Io sono in ogni uomo che viene nel mondo. Se tu
non ami il fratello, non ami Me che sono in Lui. Se tu ami e ti unisci al tuo fratello, anche il più
misero e sofferente, ami e ti unisci a Me che sono in lui.
Chi si unisce al fratello, povero nello spirito e nella carne, porta Me in lui e ritrova Me in lui, e
siamo uno.
Chi si allontana e rifiuta il fratello, povero nello spirito e nella carne, non porta Me in lui e non
ritrova Me in lui che siamo uno.
Chi si allontana e rifiuta il fratello povero, lo depaupera della Mia presenza perché non porta Me,
visibilmente, in lui e lo fa sentire solo e disperato. Chi non sente Me in se stesso non Mi può
portare all'altro che sta cercando Me disperatamente.
Perciò: colui che sarà ricco di se stesso (egoista) rimarrà solo e disperato, colui che sarà ricco di
Me, mi porterà agli altri e si farà l'unità nell'Amore.
Io sono in voi anime benedette, portateMi ai soli e abbandonati dalla speranza, e farete rifiorire la
terra arida.
Così sia per Maria.
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21 aprile 1992
Parla dell'Amore eterno. La forza dell'Amore supera ogni forza negativa. L'Amore soccombe
apparentemente, ma salva alla fine anche i suoi crocifissori.
Questo è l'Amore.
Lasciati prendere e dà tutta te stessa.
Il silenzio supera le parole. Il rumore finisce nel silenzio. Il silenzio è quiete, pace. Nel silenzio
tutti sono uniti. Nel rumore ognuno prevarica sull'altro. Io ho taciuto alla fine, e sono risorto
nell'armonia del creato.
Così sarà per chi parla dell'Amore, vive di Amore, con amore, per amare. E alla fine tutti saranno
"uno nell'Uno" eterno Amore.
Così è e sarà.
La bontà innata non è sufficiente per contrapporsi alla grinta dei maligni che superano con la
violenza e il rumore la pace e il silenzio dei buoni. Solamente la preghiera, fatta con piena e totale
fiducia nella Forza positiva, potrà alla fine aver ragione sulle forze avverse. Preghiera, pazienza,
fiducia, sono le armi per vincere il nemico.
Così sia con Maria.
"I1 Cielo patisce violenza". Così è...
...Due linee si incontrano in un punto e formano un angolo.
Studia i vari angoli: acuto, ottuso, concavo, convesso, retto, piatto. Due angoli piatti sovrapposti
formano un angolo a giro, 360°. Questo è lo spazio illimitato.
La croce è formata da quattro angoli retti, il tutto forma un angolo a giro. Verticale più
orizzontale porta all'infinito.
Tutto è simbolo dell'infinito (sulla terra nel tempo). Sii angolo piatto (amore, disponibilità totale)
e ti ritroverai nel cerchio illimitato dell'Amore infinito.
Così è e sarà all'infinito.
Beati i poveri nello spirito, beati coloro che hanno fame e sete di verità e di giustizia perché
saranno saziati. Chi non ha, chieda a Colui che ha, e dia a coloro che non hanno. Questa è la
catena dell’Amore.

9 giugno 1992
...(Livelli dell'amore)
Amore falso = egoismo, piacere sensuale, intellettualismo dell'atto erotico, sfruttamento del partner
per un proprio piacere o vantaggio.
Amore vero = piacere reciproco, piacere sessuale istintivo, naturale, non intellettualizzato né
strumentalizzato per sé, ma per l'unione fisica-psichica-spirituale.
Amore evoluto = sacrificio = rendere sacro ogni atto, anche sessuale = amore trinitario: io, tu,
uniti con lo Spirito.
Amore sublimato = rinuncia del piacere personale per realizzare il piacere dell'altro. Amore
perenne = coppia, famiglia, società. "E tutti siano uno nell'Uno".
Così sia con Maria
(Passaggi dell'amore vero: istintivo, voluto, sublimato. = psico, psichico, spirituale).

2 febbraio 1993
Amami come se tu fossi Me, e Io fossi te.
(Come Ti dovrei amare se io fossi Te?).
Se tu fossi Me daresti la vita per Me. Mi vedresti piccolo, povero, bisognoso di aiuto e tutto faresti
per aiutarMi, per salvarMi, per farMi crescere. Ma Mi accetteresti cosí come Mi vedi, nè mi
condanneresti per i Miei limiti, ma cercheresti con tutte le tue forze di riempire le lacune, e Mi
prenderesti in braccio nei momenti più difficili.
Fa’ così, come Io faccio con te, con il tuo prossimo bisognoso di aiuto e allora comprenderai cosa
Io intendo quando dico: "Beati i poveri nello spirito perché di essi è il Regno dei Cieli".
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Aiutate i poveri nello spirito, e sarà il Regno per voi, per i bisognosi di aiuto e per coloro che li
aiutano perché traggono coscientemente (in loro) forza da Me che vi amo, e la trasferiscono ai più
deboli e ai più poveri. Tutto viene dal TUTTO. Siine consapevole e sarai forte.
Sii umile, sii semplice e sarai beata.
Così sia con Maria

7 settembre 1996 (notte, ore 3)
L'amore vero non è una sdolcinatura fatta di "coccole", di gesti sentimentali fisici e di parole dolci
che incantano al momento, e attirano l'uomo verso l'uomo -specie verso il più debole per
conquistarlo e renderlo suo succube- ma è
il desiderio di fare il vero bene dell'altro, un bene
duraturo e non solo immediato e passeggero; non un bene formale ma un bene reale che aiuta
l'amato a crescere come persona intelligente, buona e altruista e tende soprattutto al bene comune
attraverso il bene di ogni singola persona.
E il bene comune si raggiunge dando ciò che sovrabbonda nell'uno a colui che ne è carente. Date
e vi sarà dato.
Così sia per Maria.

28 ottobre 1996
("Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con
tutta la tua mente" -Mt. 22,37)
Vuol dire che il tuo amore per il Padre deve essere totale, cioè vissuto in tutte e tre le tue
dimensioni.
Col cuore = dimensione fisica: intellettuale emotiva.
Con l'anima = dimensione spirituale: trascendente, divina; illumina la coscienza e la libertà.
Con la mente = dimensione psichica: muove ed esprime il tuo pensiero e la tua volontà.
La psiche raccorda le prime due dimensioni e, nel tempo, fa agire la persona umana liberamente.
L'anima spinge, la mente capta e sceglie, il cuore agisce.
Così l'amore verso Dio e verso il fratello deve essere il risultato visibile e tangibile per ogni
persona umana.

1 febbraio 1997
("Guai ai ricchi! È più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che un ricco entrare
nel Regno").
Ricco è colui che possiede: beni materiali (soldi e averi materiali) e beni spirituali (autorità, potere,
cultura; etc. ).
Colui che possiede ed è attaccato al suo "possesso" non è libero, ma è costretto a difendere il suo
"avere".
Chi ha ricchezze spirituali (autorità, potere, etc. ) le può usare in modo negativo per soddisfare il
proprio ego, anche contro il bene dell'altro, o in modo positivo aiutando il prossimo bisognoso.
Guai al ricco di autorità e di potere che lo usa contro il bene comune per innalzare se stesso,
schiacciando il povero!
''Beati i poveri nello spirito"! Sono coloro che pure avendo ricchezze materiali e spirituali si
sentono poveri, cioè bisognosi di un aiuto divino che indichi loro la via da seguire per usare i
propri talenti a beneficio del prossimo e del bene comune.
Beati coloro che con la loro autorità, potere, cultura, e anche con le ricchezze materiali, aiutano i
"piccoli" a stare meglio.
Beati quelli che si sono adoperati per aiutare i poveri nella carne (aiuti materiali), ma anche i
poveri nello spirito (ignoranti, nudi di sapere, carcerati nello spirito, oppressi in mille modi dal
potere e dal sapere dei ricchi terreni).
I veri ricchi di amore, di giustizia, di verità e di misericordia entreranno nel Regno.
Cosi è.
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2 Marzo 1999
"Nessuno può conoscere il Padre se non Colui che è disceso dal Cielo e ritorna al Padre...”.
"Vedrete gli Angeli di Dio salire e scendere..."
E' questo il senso della scala vista da Giacobbe in sogno.
La scala è simbolo della vita temporale di ogni uomo che è sceso dall'Alto (Padre) ed è destinato a
tornare al Padre dopo la parentesi nel tempo concessogli per iniziare la conoscenza del suo
Creatore.
Ma ogni uomo deve continuamente salire verso l'Alto: con la preghiera, il silenzio, la meditazione,
anche durante la sua vita terrena se vuol vedere la Luce e attingere dall'Alto la Forza positiva che
deve poi continuamente riportare in basso, nel tempo, per illuminare chi è nelle tenebre mondane
ed è asfittico.
Solo in Alto l'uomo può attingere l'Ossigeno per respirare senza difficoltà (Marco V, 1 3-36).
Questi uomini che salgono verso l'Alto col silenzio, la preghiera, la meditazione della Parola e,
quindi scendono poi nel mondo (lavoro, famiglia ecc.) ripieni di Luce e Ossigeno, possono
distribuire tali doni agli asfittici e a coloro che camminano nel buio. Questi uomini sono gli
"Angeli di Dio" (visti da Giacobbe in sogno) che aiutano i pellegrini della terra a ritrovare la "Via",
a conoscere la "Verità" e ad incamminarsi verso la "Vita" eterna luminosa, per essere sempre più
"immagini" del Dio vivente, incarnato nel tempo, morto e risorto sulla terra, e asceso al Cielo per
miracolo mostrare.
Cosi è.
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XXXVIII - I SANTI e la MISTICA
________________________________________________________
29 settembre 1970
Santità = somiglianza con Dio.
Quanto più uno si avvicina a Gesù, modello umano, assimilando il Suo corpo, la Sua Parola, i Suoi
atti, tanto più assomiglia a Dio, cioè si santifica.
Siate perfetti come è perfetto il Padre Mio.

2 gennaio 1976
(Perché sei così lontano, Signore? Perché non Ti fai sentire?).
Mi hanno dimenticato le Mie creature. Il principe di questo mondo impera, l'ora delle tenebre e
del materialismo. Ma tempo verrà, Io te lo dico? in cui l'uomo Mi ricercherà se vorrà sopravvivere.
I valori delle Realtà eterne saranno ricercati, riscoperti.
L'uomo si solleverà dal fango del cosiddetto progresso e tornerà alla natura, difenderà la natura,
troverà in essa l'unica fonte di benessere.
Io Creatore, ho dato tutto ciò che può servire all'uomo per vivere e crescere. Ora l'uomo vuol fare
da solo, crede di scoprire la sua salvezza attraverso le cose artificiali e queste lo porteranno alla
morte.

13 aprile 1976
Yoga sia la ginnastica fisico-psichica da far fare ai bambini che iniziano il cammino cosciente
verso di Me.
Ginnastica fisica per una loro esigenza naturale, ginnastica psichica per una loro interiorizzazione
a livello di pensiero, e volontà di conoscere se stessi nel loro intimo. Attraverso questa lenta e
graduale introspezione, adatta all'età, i bambini arriveranno a comprendere la loro realtà spirituale
che, alla fine, si scoprirà combaciante con la realtà divina presente in ciascuno.
Così comprenderanno con più pienezza il loro essere globale e si incammineranno in modo più
cosciente verso il primo incontro con Me nell'Eucarestia. Comprenderanno un po’ alla volta il
valore dell'incontro fra il Dio eucaristico, il Dio per tutti, e il Dio interiore che è da sempre nel
cuore dell'uomo fin dal suo concepimento. Unico Dio, scoperto in momenti e modi diversi.
Io sono il TUTTO in ciascuno di voi, piccoli uomini, il TUTTO fuori di voi, il TUTTO eterno, il
TUTTO onnipresente.
Aiutate i bambini a scoprirMi con tecniche adatte ai tempi, alla mentalità, alle necessità dell'uomo
moderno.

8 dicembre 1985 ore 8
Io sono il Trascendente per chi non Mi conosce e non Mi sente, sono l’Immanente per chi Mi
crede, Mi sente, Mi ama.
Anche tu sei Cielo quando Mi senti.

1 gennaio 1986
Il mistico è colui che crede totalmente, ama grandemente, e ascolta con fiducia.
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3 gennaio 1986
Il mondo ha bisogno di segni,
il mondo ha bisogno di Santi,
i Santi portano sul loro corpo i segni del divino, perciò il mondo li cerca e li ama.
I Santi sono canali, mezzi, espressioni del Dio amato, conosciuto, creduto.
Così sii anche tu.

21 maggio 1988 ore 8,30
Santità = tensione massima e continua verso il Creatore;
imitazione costante dell’uomo-Dio;
annullamento di sè;
amore e prodigio e disinteressato per il prossimo.
Così sia anche per te con Maria.

27 aprile 1992 ore 9
...Gli scritti positivi sono limpidi, comprensibili, sensati.
Gli scritti negativi sono arzigogolati, spesso incomprensibili, confusi, senza senso, ripetitivi, o
sdolcinati, o elucubrati.
Guardatevi dai falsi profeti!
L'egocentrismo è la caratteristica principale degli scritti negativi.

2 giugno 1992
Ai ragazzi veggenti di Medjugorje è data una visibilità (visioni) legata agli schemi mentali e
culturali esistenti nel loro cervello. La loro psiche raccorda le Realtà spirituali (visioni della
Madonna inferno...) alle loro conoscenze temporali e culturali impresse nella loro mente. Vedono
la Madonna, o l'inferno, o altre realtà poi descritte, con "aspetti" già impressi nella loro mente da
immagini o descrizioni avute fin da piccoli, e viste attraverso figure o racconti impressi poi nel
loro cervello.
Queste sono le "memorie" impresse nel loro computer.
Quando inizia l'azione della Visione -prevista e programmata dall'Alto per un bene comunepreceduta dalla preghiera loro e dei fedeli circostanti (Preghiera = azione concomitante e
catalizzante la visione) inizia nella loro mente un processo fisico psichico dove le realtà già
impresse nel loro cervello -ed entrate attraverso i sensi della vista- vengono a contatto con realtà
trascendenti esistenti nella dimensione ultraterrena. In questo incontro di realtà spirituali con realtà
fisico-psichiche percepite nel tempo, scatta la Visione che tuttavia è sempre rivestita, o meglio
realizzata, con le immagini terrene impresse nella mente del veggente.
Come il corpo di Cristo è stato "involucro" di una Realtà spirituale (Spirito-Padre) invisibile, ma
realmente esistente e movente la mente e la volontà dell'Uomo-Dio, così nella mente del veggente
avviene l'incontro della Realtà spirituale (Maria o altre realtà spirituali) con la realtà fisico-psichica,
esistente nella mente umana del veggente che ne riveste l'immagine con un involucro visibile e
comprensibile da menti terrene.
Ma al di là dell'involucro (visione) rimane la Realtà spirituale veramente esistente e visibile poi
nella Vita oltre la vita, con occhi non più terreni, ma con l'occhio dello spirito illuminato dallo
Spirito. Questo è l'iter dell'uomo aiutato, dall'Alto, a vedere o intravedere, anche qui nel tempo, le
Realtà esistenti nella Vita ultraterrena infinita.
Così è.

9 giugno 1992 ore 7,30
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I doni della preveggenza, chiaroveggenza, sensitività, pranoterapia e altri doni -dati dall'Alto per
aiutare gli uomini a guarire nello spirito e nel corpo- possono essere usati in modo positivo o,
talvolta, negativo.
Se il sensitivo usa il suo carisma per un bene comune, per migliorare le situazioni negative del
prossimo, è in contatto con forze positive che lo investono dall'Alto, ma se il sensitivo sfrutta tali
forze positive per un suo interesse economico o di prestigio personale, perde un po' alla volta tale
dono e diventa succube di forze negative che camuffando tale carisma gli fanno dire cose false, o
danno a intendere guarigioni poi, a lunga scadenza, risultate nulle. L'imbroglio sarà evidente a
distanza di tempo. L’illusione diventerà delusione per coloro che si sono affidati a falsi profeti o
falsi guaritori.
Attenti, uomini dotati, non prevaricate sul dono offertovi gratuitamente per un bene comune, non
lo usate per un vostro affare commerciale, perché ne pagherete duramente le conseguenze sul
vostro "essere" adulterato dal maligno.
Pregate per non cadere in tentazione
Così sia per Maria
(Identikit del falso carismatico: pozzo nero, sfruttatore, megalomane, ambizioso, imbroglione, si
esalta, mescola magia col sacro, si mette in mostra, si fa pagare.
Idenkit del vero carismatico: umile, nascosto, silenzioso, credente nel Datore del dono, Lo prega
incessantemente. Sta nell’ombra, non chiede compensi).

7 luglio 1992 ore 9
Nell'unione mistica la fisicità sparisce, subentra la dimensione psichica, iniziale via per raggiungere
l'incontro con lo Spirito. In questo incontro il mistico entra in "nuovi cieli e nuove terre" dove
l’aspetto umano (Sacro Cuore, Vergine, Santi, visioni spirituali...) non è che l'immagine psichica
dove si proietta la Realtà spirituale.
Tre sono i passaggi nella mente del mistico per raggiungere la "visione": preghiera e desiderio di
unione, abbandono delle realtà contingenti, incontro con la Realtà superiore.
C’è il mistico amante che raggiunge la ''visione'' trascendente; in lui si uniscono la tensione del
cuore (emozione, sentimento) con la tensione della mente (memorie psichiche spirituali).
C'è il mistico razionale dove la tensione della mente supera la tensione del cuore. Si svelano in lui
Verità eccelse percepite attraverso illuminazioni mentali. La mente capta, percepisce, scopre.
Il mistico razionale pensa, parla, scrive.
Il mistico amante vede, sente, poi trasmette oralmente la visione.
In ogni mistico le due vie (cuore e mente) si incontrano, alla fine, nella contemplazione del
Trascendente che si svela a lui un po' alla volta, in modi diversi e con espressioni diverse -più
razionali o più emotive conforme il carattere specifico di ogni mistico.
Queste sono le "rivelazioni" oggi in particolare prescelte dallo Spirito Santo per illuminare l'uomo
del terzo millennio e per farlo evolvere fino all’ “Homo Sapiens". Uomo evoluto nello spirito
perché dotato sempre più di sapienza divina.
Camminate uomini del duemila, e scoprirete cieli e terre nuove.
Così sia con Maria.
...La Chiesa si preoccupi di fare un discernimento fra i veri e falsi mistici.
Molti sono oggi i falsi mistici: falsi profeti mossi dallo spirito negativo per confondere e, se fosse
possibile, annullare lo Spirito di Verità che illumina taluni prescelti per conoscere e trasmettere
rivelazioni ulteriori.
La conoscenza della Verità è all'infinito perché Infinito ne è l'Autore.
Si faccia, nella Chiesa, una commissione di esperti seri, competenti, credenti nello Spirito.
Psichiatri e psicologi studino lo stato psichico del cosiddetto mistico. Tengano i sani, gli equilibrati
nella mente, smascherino gli infatuati, i falsi protagonisti dell'ego. Teologi, biblisti, ricercatori
illuminati della Verità, studino i testi, cosiddetti rivelati, di tali persone e ne scoprano l'autenticità,
dove la Parola antica collima con la Parola moderna sempre più illuminata dallo Spirito. I testi
confusi, melliflui e sentimentali dove prevale l’ “io" del cosiddetto mistico, vengano rifiutati e
smascherati.
(Non più nel tempio o in Gerusalemme adorerete il padre, ma nel vostro spirito illuminato dallo
spirito di Dio”. “Ho ancora molte cose da dirvi, Vi manderò lo Spirito che prenderà del Mio e ve
lo spiegherà meglio”. (Gv. IV, 23; XVI, 12-14).
Così è e così sarà nei secoli futuri.
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28 novembre 1993 ore 7,30
Il mistico è colui che si avvicina al Creatore, liberato dagli orpelli terreni (cultura necessità
materiali...) e nel quale la mente e il cuore sono protesi all'ascolto e all'incontro con la Realtà
trascendente che diventa immanente in lui finché perdura il suo stato superumano.
Nel mistico, ispirato dall'Alto, l'intelligenza, la volontà di adesione, il desiderio di unione col
Trascendente supera ogni altro pensiero e desiderio terreno, e si avvicina sempre più alla volontà
del Creatore Datore di Luce e di Amore.

2 marzo 1993
(Sta ingrandendosi sempre più la campagna dei mass-media, dei materialisti e razionalisti così
detti credenti, contro i mistici che vivono nello spirito la Realtà dello Spirito.
Signore, perché questa babele oggi? Ha ragione il Domenicano che denigra e mette in ridicolo i
“così detti veggenti”? A cosa serve questa campagna denigratoria delle cose spirituali che spesso
i mass-media stanno ingaggiando ora e sempre più?).
Tutto serve per ripulire le acque inquinate (falsi profeti) e per far brillare poi a suo tempo, la
Verità.
Non le parole e le visioni dei veggenti vanno prese ''alla lettera", ma bisogna coglierne lo Spirito
che le muove.
Come la Scrittura si è rivestita di fatti storici, di segni, di parabole, perché l'uomo intelligente e
maturo ne cogliesse il senso metaforico profondo, ne cogliesse lo Spirito che muove tali fatti e si
serve di tali segni, (parabole, immagini), per far vedere, attraverso la storia reale dell'uomo, il
cammino dell'uomo libero ma sempre più evoluto e tendente a diventare da uomo animale a
uomo "Sapiens'', così oggi tale campagna denigratoria delle persone -piccole e infantili nel loro
dire, ma credenti nello Spirito- servirà a promuovere un dibattito fra uomini intellettuali mondani,
e uomini ''Sapiens".
Sta per cominciare il tempo dello Spirito. La primavera è alle porte, ma prima c'è l'inverno! Dopo
il temporale il sole risplende e il cielo è terso. Dopo la metafora, lo Spirito che la anima.
Muovetevi uomini "Sapiens'', spiegate agli ignoranti: non sono reali le immagini viste da occhi
semplici e puri -che si servono di immagini impresse nel loro cervello (inferno, Paradiso...), per
descrivere stati di essere, nella dimensione dell'eterno, dove non esistono né fiori, nè laghi di
pece...-, ma queste sono solo immagini simboliche, viste sulla terra dai veggenti, che descrivono
all'uomo terreno situazioni analoghe (gioia o dolore), ma vissute nello spirito nella dimensione
oltre il tempo, e lo spazio.
lo Mi servo ora dei bambini e dei lattanti (gente semplice e credente) per far comprendere
all'uomo distratto dalle cose fasulle terrene, che la Vita oltre alla vita continua all'infinito.

17 febbraio 1994 ore 8,30
Quelle onde che si incidono sui magnetofoni terreni sono in gran parte onde che partono da entità di
basso livello, ancora attaccate col desiderio alle cose terrene e legate ancora a pettegolezzi
temporali.
L’Altissimo si serve di entità angeliche, “persone”, purificate e riunitesi, dopo la Geenna, con la loro Metà
angelica, e che ora stanno presso l’Eterno per comunicare con voi, voci prescelte per annunziare sulla
terra la Realtà dell’Empireo.
Non i pettegolezzi terreni, miseri interessi dell’uomo attaccato al basso, ma la gioia e la gloria che
l’Altissimo dona a chi Lo cerca con cuore sincero!
...Tre sono i mezzi che usano le entità, di basso livello, per trasmettere ai ricercatori terreni ancora
attaccati agli interessi temporali le loro fantasie: i medium in trance, i cartelloni o simili mezzi meccanici, e
ora i magnetofoni.
Sono onde a vibrazioni basse e lente, quelle che muovono e si incidono in tali ricettori! Le onde che
partono dall’Alto hanno vibrazioni velocissime e sottilissime e si incidono nella mente di persone aperte
all’Alto. La loro materia cerebrale è più sensibile e rimane incisa da “onde” ad alto livello vibratorio, che
possono così comunicare, quando l’Altissimo lo permette, con persone terrene.
Daniela
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2 marzo 1996 ore 10
Perché piccoli uomini vi fermate ad analizzare e a studiare la "Parola" alla lettera e non guardate,
non vedete, non sentite lo Spirito globale che ha suscitato tale Parola nell'intimo di ogni scrittore
sacro, scelto dall'Alto per comunicare, con parole d'uomo, la Verità'?
La "Scrittura" è parola d'uomo che esplicita tale Verità con un linguaggio umano, con categorie
intellettuali terrene, e le espone con "fatti o detti'' vissuti realmente in tali "storie" terrene
raccontate da tali scrittori, ma tali "fatti o detti'' hanno un senso globale profondo, simbolico
spesso, e universale. E' questo senso profondo, universale e globale da scoprire! Lì risiede la Verità
unica che viene dall'Alto e che supera e trascende ogni "fatto o detto" contingente, particolare,
temporale, personale!
Lo scrittore sacro vive e descrive il contingente che egli vede, ma in quel contingente c'é
l'ispirazione di un "Eterno'' che si serve del "fatto o detto'' temporale per riportare le creature a
scoprire l’ “Eterno" infinito.
Non spazio e tempo limitano l'Infinito, che talvolta si serve anche dello spazio e del tempo definito
per illuminare ogni uomo che ha occhi per vedere e orecchi per udire. Io sono l'Eterno infinito,
scopriteMi in ogni vostro "fatto o detto" contingente per voi.
Così sia.
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XXXIX - La COMUNIONE dei SANTI
________________________________________________________
5 febbraio 1969
Fare il bene dell'amato vuol dire fare anche il proprio bene. Così è nella economia celeste.
Tutti qui amano e ubbidiscono.
Quando uno chiede preghiere per qualcuno di voi abitanti del mondo, tutti si uniscono per attuare
questo desiderio, questa preghiera comunitaria per il bene di uno, ed il bene dell'uno diventa bene
di tutti: questa è la Comunione dei Santi.
L'amore che circola dall'uno a tutti, da tutti all'uno.
Dal cielo alla Terra, e dalla Terra al Cielo, e tutto è fatto per la gloria eterna del Padre che
trasmette la Sua gloria a tutti e ad ognuno. Questa è la gloria del Paradiso.
(E quando tutto sarà finito sulla terra? non si pregherà più per uno?).
Tutti glorificheranno il Padre, e il Padre glorificherà ognuno per sè e per gli altri. Amen.

18 febbraio 1969
Pregate perciò continuamente per i peccatori e per le anime del purgatorio che una volta liberate
dallo stato di pena dovuto per i loro peccati, pregheranno per voi.
E' aiuto reciproco: è questa l'economia celeste, è questa la comunione dei Santi.
Ringraziate il Padre e lodateLo per questa economia celeste per cui sarà dato anche a chi non ha.
(Signore Tu hai detto che sarà dato a chi ha, e sarà tolto a chi non ha, io non capisco questo).
A chi ha spiritualmente, cioè è dotato di molti talenti, è data anche la grazia corrispondente per
trafficarli, ma chi è poco dotato, e perciò è richiesto di poco sforzo per trafficarli, e non vorrà fare
neppure quello, sarà tolto anche quel poco che ha.
Molto dipende dalla vostra libera e cosciente volontà di amare e trafficare quello che avete per
diffondere il Regno di Dio in questo mondo, nel tempo in cui vivete. Amen.

17 dicembre 1972
Quanto più l'uomo si indugia nelle cose terrene e tanto meno sente il bisogno delle cose celesti.
E' un metro reversibile dall'uno al cento e dal cento all'uno.
O la scala ascendente verso Dio, o discendente verso l'inferno, perdizione eterna.
Tanto più l'uomo guadagna in questo mondo, e non solo in denari, ma in onori, gloria,
soddisfazioni umane cercate volutamente anche a scapito dei valori morali e spirituali, tanto meno
si arricchirà di gloria eterna. L'unione dei buoni aiuterà a salire, l'unione dei cattivi aiuterà a
scendere.
Solidarietà nel bene e solidarietà nel male. Comunione dei Santi e comunione dei malvagi.
Ogni azione dell'uomo ha un seguito e interferisce sulle azioni altrui anche se ciò non appare
evidente all'uomo che compie l'azione.
Se poi l'uomo è conscio di influire con la sua azione sulle azioni altrui, allora tanto più è
responsabile del bene, quanto del male che compie e fa compiere per conseguenza.
Apri gli occhi e pensa a quanta importanza ha ogni tua azione, anche la più piccola, e anche la più
apparentemente insignificante, sulla formazione della società che ti circonda.
Sii pronta nel bene: nel fuggire non solo il male ma anche ciò che ti allontana dal bene, cioè gli
interessi e le gioie umane.

30 ottobre 1974
Osserva i Miei Comandamenti e riassumili nell'unico Comandamento nuovo.

470

L'amore è il massimo a cui deve tendere una creatura che dall'Amore è uscita e all’Amore deve
ritornare. Non più sola, ma con un corteo di altre creature da lei raggiunte, raccolte, spinte innanzi
sulla via dell'amore.
Questo è il compito del credente che ama, crede e vuole arrivare a vedere e gustare nuovi cieli e
nuove terre.

10 aprile 1978
(Signore, ma quelli che arrivano a Te solo alla fine della vita, dopo averti ignorato e magari
rifiutato coscientemente?).
Pochi Mi rifiutano coscientemente, perché Mi conoscono troppo poco, e questa è la loro
attenuante, ma se arrivano lo devono a voi, alle preghiere e ai sacrifici che i giusti fanno per loro,
anche senza conoscerli.
Questo è il valore della preghiera sacrificale, il valore della Messa e di tante Comunioni. E la mia
passione e morte è stata fatta per loro. Ecco a che cosa è valso il Mio sacrificio.
Pochi mi rifiuteranno coscientemente e volutamente, con loro sarò inesorabile perché cosi vuole la
Mia giustizia.
Ma sarà più grande la Mia misericordia, perché Io vi amo, anche se siete cattivi.
Voi soffrite anche se vi illudete di godere, e perciò ho compassione di voi.
Prega e fa pregare nei “Cenacoli” per i peccatori, per le anime del Purgatorio, perché arrivino più
presto alla gioia del Paradiso: allora intercederanno per voi che avete pregato per loro, e sarà tutto
un circolo di amore.
Questa è la Comunione dei Santi: tutti in preghiera attorno al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
che ora ti sta parlando.
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XL - L’UNITA’ di DIO
________________________________________________________

28 gennaio 1970
Unicità: questo è il tema del Mio dire oggi a te.
(Spirito Santo fa che io senta solo la Tua voce. S. Michele, Madonnina, aiutatemi).
Io e te siamo due entità, distinte come persona, come sostanza, come natura, eppure ora siamo
un'unica cosa.
Io con te, tu con Me, unico pensiero, unica volontà, unico amore, unico scopo: la gioia, la gloria
eterna. Capisci?
(Sì Signore, è molto bello, ma adesso cosa vuoi dire?).
Fra noi due formiamo ora una unica essenza per quanto riguarda ciò di cui ti ho detto sopra. Sé tu
ti allontani da Me col pensiero, con la volontà e non Mi ami più, non sei più unita così: ti stacchi
da Me e rimani sola. Vedi quindi che se vuoi puoi essere una unica cosa con Me, pur rimanendo
ancora diversa la sostanza e gli accidenti.
Così fino alla fine dei tempi.
Poi se lo vorrai, e la tua vita terrena sarà stata continuamente orientata verso questa unicità, questa
si effettuerà in modo pieno anche se rimarranno sempre distinte le persone: Io e Te. Così allo
stesso modo tutto qui nel mondo deve tendere alla unicità. Posizione perfetta o quasi, di ogni
incontro, fra umano e divino.
Così la chiesa deve tendere all'unità, così la famiglia deve tendere all'unità, così l'amore fra coniugi
deve tendere all'unità.
Unicità di Essenza, diversità di persone anche nella Trinità, esempio massimo di unicità.
Unità della madre col figlio, quando questo è nel suo grembo, due persone in una.
Unicità quando il figlio si stacca dalla madre ma resta sempre figlio formato della stessa carne,
dell'unico sangue, con le medesime tendenze più o meno accentuate, ma portanti ad una
similitudine. Questa similitudine è premessa alla unicità.
Se il figlio è molto simile fisicamente e spiritualmente alla madre tende all'unicità con essa.
(Che differenza c'è fra unità e unicità?).
Unità è unione intima di corpi, spiriti, volontà, intenti, azioni, scopi. Unicità è tendenza all'unità.
Rifletti su quanto ti ho detto e cerca così l'unità attraverso l'unicità. Così la Chiesa faccia per i suoi
membri. Così la famiglia e tutto ciò che è consorzi sulla terra (unicità = unione nello Spirito; unità
= unione fisica spirituale).
Io con te, tu con Me.

3 novembre 1970
Io sono l'Eterno, tu sei, solo perché Io sono.
In Me sei sempre stata, ora attuata nel tempo, poi alla fine della tua vita terrena, mortale, tornerai
all'eternità come potenza attuata nel tempo e attuante nell'eternità la gloria di Dio tuo Generatore
nel tempo. Ecco così risolto il problema vostro dell'essere. Per Me siete, a Me ritornerete dopo
averMi cercato nelle cose e nelle essenze del mondo terreno.
Mondo celeste contrapposto al mondo terreno, questo per arrivare coscientemente e liberamente
alla conoscenza ed alla conquista di quello eterno e beato perché completo nell'unità di tutti i suoi
enti.
Un Ente assoluto riassorbe in Sè tutti gli enti relativi da lui creati per farsi conoscere in modo
concreto, visibile, sensibile, come Fautore di eterna felicità conquistata.
Felicità eterna = incontro e fusione completa di tutti gli esseri prima disgregati nei singoli.
Ogni porzione unita all'altra, forma l'unità: questo avverrà nell'eternità.
Piccole porzioni di amore si uniscono fra loro e coll'amore Assoluto formano l'Amore totale,
completo, inesauribile, infinito.
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novembre 70
Carità, opera di giustizia, movimento per avvicinare l'uomo, privo di qualche bene spirituale o
materiale, all'Unità. Dio amore, Dio giusto perché uno, completo cioè in Se stesso.
L'uomo si avvicina all'Unità incorporandosi con Cristo uomo giusto, che ha dato la Sua vita per
amore degli uomini che erano stati privati di amore per il peccato.
La morte di Cristo ha portato la Vita all'uomo ingiusto. L'amore ha avvicinato l'uomo all'Amore,
perché potesse rientrare nell'Unità eterna, (Dio).

28 dicembre 70
L'Unità, unione di infinite unità separatesi dall'Uno per essere autonome nel mondo, libere e
consapevoli di essere unità, responsabili delle proprie azioni liberamente scelte, volute, attuate. Se
l'azione è volta alla Vita eterna, espressione di amore infinito, allora l'azione è durevole e
conseguente il fine ultimo della vita terrena, se è volta esclusivamente ad un bene terreno
temporale, finisce ed è sterile.
L’uomo vive per le azioni eterne; guai se l'azione è negativa, contraria cioè ai fini eterni: meriterà
la condanna eterna.
Solo Dio può dirigere al fine ultimo le vostre azioni.
Pregate perché lo Spirito illumini la vostra volontà affinché decida azioni positive per la vita
eterna.
L'atto positivo per eccellenza è l'atto di amore disinteressato verso Dio e verso i fratelli.

19 marzo 1972 (S. Giuseppe)
Questo è il libro dell'amore.
Quello che tu vai scrivendo da qualche anno è l'espressione del Mio amore per voi, piccoli uomini.
Piccoli e grandi, piccoli per la vostra natura umana defettibile, perché necessitante di un Creatore,
grandi perché usciti da Me, unico vero Dio, primo Motore e Autore dell'amore, e quindi
dell'universo creato per amore, per realizzare e concretizzare l'amore e far vedere palesemente
sulla terra il volto dell'Amore fatto uomo (Gesù Cristo).
Questo è lo scopo della creazione. Le creature vivono per questo amore e vivranno nell'eternità
unite e inserite nell'Amore purché lo vogliano. Questo è il destino dell'uomo; l'Amore eterno.
Questo devi comunicare a quanti incontrerai sul tuo cammino.
(Ma come parli di amore oggi che tutto è falsato col nome di amore?).
Quando l'uomo capirà che solo l'amore puro e soprannaturale servirà per un bene reale e
duraturo, solo allora capirà cos'è il vero Amore, vedrà il vero volto dell'Amore e capirà che la
felicità completa sarà raggiunta quando l'uomo, fatto ad immagine dell'Amore, sarà stato capace
con la sua libera volontà cosciente, di riflettere in sè e fuori di sè, per gli altri, l'Amore da cui
deriva, e al quale si unirà alla fine della vita terrena.
Così l'immagine diventerà realtà unica uguale per tutti e tutti saranno con l'Uno, l'Amore.
Immedesimazione della creatura nel Creatore.
(Completa?).
Sì, totale.
(Ma la persona sarà annullata?).
No, perché l'amore non annulla ma vivifica e semplifica, ma lascia ad ognuno il suo valore
specifico per cui ogni essere ha potuto indentificarsi nell'Amore.

7 marzo 1972
L'uomo da solo non vive, ha bisogno di altri.
Nel matrimonio trova la possibilità di unirsi per formare un nucleo unico dal quale procederanno
altri membri destinati ad unirsi con altri. L'unità è necessaria meta di ogni comunità.
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Anche gli uccelli nell'aria e gli animali terrestri si uniscono in famiglie, e le famiglie in consorzi,
tutti uniti.
Ma l'animale non ha il fine dell'Unità. Solo l'uomo ha questo scopo finale perché solo in lui c'è lo
Spirito. Se l'uomo pecca si allontana dall'Unità (Dio), e si allontana pure dalla comunione con gli
altri uomini perché agisce solo per egoismo.

30 settembre 1977
La Trinità è esempio di ciò che avverrà alla fine dei tempi.
Ogni singolo uomo, dotato di intelligenza e di amore, si servirà di tali mezzi per unirsi agli altri
esseri creati con intelligenza ed amore, e tutti insieme formeranno l'uno.
Persona unica formata da tutte le singole persone create per amare, per comprendere, per imitare
l'Uno, Creatore e Signore Universale. Tutti uno, uno unito e amalgamato con tutti.
Questa sarà la persona finale, Mia immagine e Mia interlocutrice. Nell'interno di questo unico
corpo, ogni membro sarà specifico e irripetibile.
(Ma allora in Te esistono tre Persone?).
Non tre Persone singole e diverse, ma un unico Essere diversificato per voi nel
tempo e nello
spazio per mostrarvi l'Unità finale e definitiva raggiunta attraverso la Parola e l'Amore.

4 gennaio 1979
“Che tutti siano uno”: questo è il perché della vostra vita individuale.
Uno è: l'Essenziale, il Semplice, l'Eterno, l'Irriducibile.
Dall'Uno tutto deriva per composizione e per scomposizione.
Ogni cellula è composizione di unità, ogni cellula scomponendosi, provoca altre cellule formate
pure da unità aggregate fra loro.
Così le cose del mondo: aggregati di varie unità continuamente in espansione e movimento.
Lascia le leggi fisiche naturali e comprendi il nesso che esse hanno con le leggi della sopranatura.
Così l'uomo, parte dall'Uno e si scompone in infinite piccole unità pur rimanendo sempre Uno,
uguale e inalterato in se stesso, e forma nuovi esseri unici in se stessi riproducentesi in altre unità, e
ogni unità in continuo divenire corre verso l'Unità primigenia e definitiva.
Così l'uno rincorrerà l'uno e tutti alla fine ricostruiranno l'Unità personale che sarà immagine
dell'Uno primigenio.
Questa la legge che regola il cammino dell'uomo nell'universo cosmo, rapportato all'Universo
celeste perché l'uno si affianchi all'Uno, si rispecchi in Esso, viva nella quiete definitiva dell'Essere
Eterno, Unico e Perfettissimo.
Così sia per Maria.

31 gennaio 1979
(Signore, apri la nostra mente, illumina la Chiesa e coloro che sono i maestri).
No, Io solo sono il Maestro e Io solo ho parlato di Verità.
E la Verità la dono a chi ha il cuore puro e semplice, a chi non si fa chiamare Maestro, ma è
disposto a ricevere continuamente la Verità dal Verbo Incarnato e incarnato nel cuore del fedele
credente e amante della Verità. Io solo ho parole di Vita eterna, non l'uomo maestro.
La mente umana è limitata perciò non si è ancora compresa la Verità del mio Essere Trinitario.
Lasciati guidare la mente e la tua mano scriverà la Verità che Io ti detto dentro. Sì, Io sono Uno.
Solo per voi piccoli uomini, limitati nella mente, ho parlato di Padre - Figlio - Spirito Santo.
Ma, ti ho detto altra volta: sono sempre Io il vostro Padre perché Creatore e sostenitore della vostra
vita. Padre quindi per voi.
Padre della natura che ho recepito da una Vergine e perciò Mi sono fatto chiamare Figlio, perché
la natura umana è figlia dell'Altissimo: -e ciò che nascerà in Te sarà chiamato Figlio
dell'Altissimo- concepito per opera dello Spirito Santo.
Io, sempre Io, sono lo Spirito promotore della Mia natura umana, entrato nel seno di Maria,
accompagnatoMi con Lei per fare un tutt'uno: natura divina intrisa nella natura umana.
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Così, per voi, piccoli uomini: lo Spirito informa la materia e siete uomini formati di corpo
(materia) animata dallo Spirito.
Io sono Uno, voi uomini siete uniti nelle due nature: umana e divina.
Quando la natura divina sarà valorizzata al massimo, tanto da fare dell'uomo un'immagine del
Creatore, solo allora l'uomo si renderà conto che la sua essenza è eterna ma la sua sostanza
materiale non è che un involucro caduco. La persona è l'unione di tali nature: umana, caduca, e
divina, eterna. L'umano sarà sublimato dal divino e tutti saranno uno nell'amplesso definitivo ed
eterno.
Così sia per Maria.

2 gennaio 1982
(Signore, perché Tu che sei tutto è come se fossi niente per tante Tue creature?).
Io sono il Tutto. Il Tutto e il niente combaciano, e il niente diventerà tutto perché il Tutto
riempirà il niente e ci sarà l’unità.

20 novembre 1982 in Chiesa
L’io diventa Tu, il Tu diventa noi, il noi si unisce all’Io universale e il tutto si immerge nel Tutto
Assoluto e ne diventa immagine realizzata e continuamente realizzante l’amore, la Verità, la
gloria.

17 luglio 1984
Corpo, Spirito: Corpo sublimato il Mio, Spirito eterno.
Corpo in evoluzione il tuo, Spirito eterno per sublimare il tuo corpo. Alla fine tutti saranno uno.
Uno nell’amore, nella comprensione della Verità.

24 ottobre 1986 (mio compleanno)
(Signore aiutami a fare la Tua Volontà. Grazie della vita che mi hai dato).
NON GIUDICARE; COMPATIRE, COMPRENDERE, COSCIENZA, CONVERTIRE,
CONGLOBARE.
Tutti nell’Uno, l’Uno in tutti.
CON-PATIRE = immergersi nell’altro con Me, partecipare, far parte della vita dell’altro con Me.
CON-PRENDERE = avvicinarsi all’altro con me, attirare l’altro con amore, unirsi all'altro
prendendo su te il suo peso. |
CO-SCIENZA = sapere, conoscere con Me = Sapienza.
CON-VERTIRE = aiutare l'altro a cambiare rotta. Dal basso in Alto, con Me.
CON-GLOBARE = unire a Me, con te, quanti incontri ogni giorno.
PERCHÉ TUTTI SIANO UNO.
Questo è il tuo programma.
13 marzo 1987 - ore 8.30
Dio è il Tutto. Attorno a Dio ruota il "tutto angelico" - unità delle creature angeliche -. Attorno
agli angeli ruota il "tutto umano" - unità degli uomini-.
Questa la distinzione delle creature - angeliche e umane - nel tempo. Nell'eternità la distinzione
tende a sparire perché si verifica sempre più la tensione all'unità fra persone umane e persone
angeliche.
Quando, sublimata, la persona umana -cioè liberata dalle scorie terrene- si unisce con il suo
partner angelico, sparisce la prima distinzione e raggiunge l'unità: uomo-angelo.
Questa la prima unione che tende a raggiungere la seconda unione definitiva con il Creatore.
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Meta finale = unione delle creature con il Creatore. Questa è la gloria infinita. Che tutti siano uno
nell'Uno.
Lo Spirito Santo unifica: Padre-Figlio = Spirito Santo.
Lo Spirito Santo unifica: Angelo-uomo = immagine dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo unifica: Creatore-creatura = unità nello Spirito Santo.

9 giugno 1987
È giunto il tempo, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in Spirito e Verità, così
ho detto.
Questo è il tempo dello Spirito: adorare nello Spirito vuol dire immergersi nella Sua Essenza
(Padre) e nella Sua Verità (Parola = Verbo, = Figlio, = Gesù Cristo).
Padre = Creatore; Figlio = Verbo (Parola che salva); Spirito = Essenza.
Adorare il Padre nella Sua Essenza e nella Sua Parola, questa è l'unità.

26 giugno 1987
IO sono IO, tu sei tu, ma IO e te, quando ne sei consapevole, siamo uniti, siamo uno nell'Uno.
Questa è l'unità a cui tende l'umanità creata per raggiungere la divinità.
Tutto serve per raggiungere il TUTTO. E il TUTTO è la pienezza del tutto, è la completezza del
tutto. Uscito dal TUTTO, in stato di potenza, cammina, si evolve, si attualizza piano piano per
diventare immagine del tutto. E quanto più il tutto - l’umanità- si converte verso il TUTTO, tanto
più si sente grande, valido, attuato.
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Questo libro ripercorre
nella profondità della rivelazione profetica
il cammino dell’uomo
sulle orme della conoscenza divina,
attraverso un codice cosciente
che consente ad ogni creatura
di udire la voce del Creatore.

Se ami Dio
tuffati nel suo oceano d’amore
senza il timore di annegare….

