
 
 

LETTERA AGLI ITALIANI 

 

1. Oggi per essere liberi e veri e trovare permanentemente la propria dignità nell’amore, è necessario 

impegnarsi fino ad arrivare alle altezze più grandi delle montagne e dell’Universo, che è la tua 

libertà nel Sacramento. 

2. La dignità che ognuno ha dentro le proprie energie è immensa e guai perderla. Questa dignità è 

come Dio ti ha creato (video del bambino intrauterino), Cristo ha salvato e lo Spirito Santo 

vivifica. 

3. Purtroppo, invece di poter scegliere la propria persona in vere relazioni d’amore, ci siamo adattati 

agli uomini, al sesso senza amore, alla mente, alle leggi e siamo diventati “poltiglia” e 

“mucillagine” fino ad essere “liquefatti”. Avendo perso Dio, la forza, la bellezza e la dignità della 

tua creazione, ti sei adattato a tuo padre, a tua madre, alle scuole, al lavoro senza servizio e senza 

creatività, per cui ti sei ritrovato dipendente, depresso o paranoico, ma sempre senza amore, senza 

ordine della tua vita, senza luce su di essa, senza sacramento con Dio e quindi senza vere, 

autentiche e continue relazioni con persone degne - ossia persone, che come la Madonna e Cristo 

erano sempre con le proprie forze, le forze di Dio e la carità ai fratelli. 

4. Non si può continuare così. Anzi siccome tutto ciò che si vive si registra sulle cellule nervose che 

non cambiano, tutte le incompletezze, falsità e non risoluzioni del tuo passato sono nel presente. 

5. È tempo di trovare la propria dignità nell’Amore e nella libertà; questo amore e questa libertà non 

la troviamo in nessuna opera umana, la Storia ce lo dice, ma la troviamo nella creazione che 

abbiamo dentro e che c’ha dato il Padre. Quindi siamo liberi se torniamo, come attesta la Sacra 

Scrittura, al vero Padre, Dio e anche liberi dalle nostre falsità di relazione e da tutte le riduzioni 

culturali e bugiarde, sia scientifiche, che religiose e politiche. Viviamo la nostra dignità nella 

nuova stirpe come la Madonna che è piena di grazia, il Signore è con lei, ha l’anima che magnifica 

il Signore, il sesso nell’Amore e quindi i nervi e il corpo sano, tanto che non è mai morta. 

6. Questa nuova stirpe sei tu per natura e non puoi permettere che nessuna persona te la tolga perché 

“maschio e femmina - dice la Scrittura - Dio ti ha creato” e per questa pienezza di vita e sessualità 

ognuno lascerà suo padre e sua madre, si incontreranno tra persone degne, veri tori e vere femmine 

e formeranno la famiglia. I bambini non possono crescere con una madre che non è femmina ma 

giovenca o con un padre che non è toro ma bue. 

7. Per tutto questo si impone che tu ti impegni nella forza di Dio o grazia, per essere quello che sei, 

altrimenti non sarai mai innamorato, libero e sano, ma sempre senza pienezza delle tue forze sarai 

dipendente, ammalato e falso. 



8. Abramo è l’esempio di tutto questo cammino di vita. Era creato da Dio, ma non era credente e 

non stava bene nelle degenerazioni di Ur, Sodoma e Gomorra. Va via da tutti, sta 81 anni nel 

deserto. Ciò nonostante non è libero, infatti sposa una donna sterile, che sempre attraverso Dio 

anch’essa può guarire. Però dopo, a 80 anni, incontra Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, nei tre 

giovani, che gli dicono che entro un anno avrebbe avuto un figlio, Isacco. La moglie Sara ride, 

ma l’anno dopo nasce Isacco. Abramo ama Isacco, ma il Signore è più che il figlio e proprio 

perché Abramo sia libero, il Signore gli chiede di stare prima con Lui che con il figlio e Abramo 

accetta di sacrificarlo a Dio. Perché Dio è prima e lui aveva tutta l’esperienza di questa primazia. 

Abramo fa questa scelta, ma Dio interviene e dice che sarà padre di una moltitudine di genti 

perché finalmente c’è una persona con Dio, con sé e con un giusto amore alla sua famiglia e a 

tutti gli altri. 

9. Per tutto questo ti invito a trovare te in Dio, come Abramo e a trovare vere relazioni di 

innamoramento e carità, come il Padre, Cristo e lo Spirito Santo hanno donato ad Abramo. 

10. Con noi non solo avrai vere risposte a tutte le qualità ed energie della tua vita, ma ti incontrerai 

con tutte le ricchezze di tutte le razze e continenti dove noi siamo già in profonda relazione 

eucaristica, facendo in Italia giardini e salvando i bambini. Questo lo facciamo in tutto il mondo. 

Tutto questo è molto bene spiegato nei miei 10 libri, oggi tradotti in 35 lingue e dove tutti trovano 

la pienezza della vita che auguro anche te che ci leggi.  

Per tutto questo scegli di impegnarti fino ad essere nel Mondo di oggi una nostra persona degna 

e, come Abramo, come Cristo e come la Madonna per trovare veramente te stesso, la tua famiglia, 

la tua vera dignità, libertà e carità aiutando gli italiani e tutte le persone del Mondo.  
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