2012 Quale verità?
1. Preso dal messaggio rivelato da Gesù a Suor N.N. (un umile suora rimasta anonima per volere del
Signore): 15.10.1967 pag. 18 (libro uscito con Imprimatur ecclesiastico):
Come sembra piccola la terra da quassù! E' un punto dell'Universo che volteggia come una piuma nello
spazio; è quasi la più piccola di tutti i pianeti. Eppure fu la Casa che Dio si scelse e dalla sua Casa,
l'uomo lo scacciò. E in questa Casa, pertanto, Egli ha lasciato il suo Cuore, la Chiesa: "Sarò con voi fino
alla consumazione dei secoli!" (...) Non vi fu posto per Lui quando venne nella fredda notte dei secoli a
riscaldare il cuor degli uomini e non v'è posto per Lui dopo venti secoli di peregrinazione sulla terra del
suo amore.
Eppure, di tutti i pianeti, solo la terra custodisce l'immagine di Dio: l'uomo! Gli altri pianeti non sono
abitati.
Non vi sono uomini fatti ad immagine e somiglianza di Dio sulla luna!
15 Ottobre 1967
2. Preso da un'intervista fatta a Maria Simma, anima privilegiata che ebbe il dono di parlare con le
anime del Purgatorio (dal libro "Fateci uscire di qui"):
Intervistatore: si parla molto degli UFO ed i mezzi di comunicazione di massa danno molto spazio a
questo argomento. Si possono confondere gli angeli con gli UFO e viceversa?
No, non penso. Lasci che glielo spieghi così. Un amico mi chiese recentemente di domandare alle anime
del Purgatorio se esiste una vita intelligente su altri pianeti. L'anima rispose: "No". Non c'è dunque vita
intelligente su altri pianeti. Ma ciò NON vuol dire che tutti quegli avvistamenti e quelle storie di rapimenti
non siano vere. Non è nelle intenzioni di così tante persone mentire su questo argomento, ma c'è
un'altra spiegazione. Se nell'universo non ci sono altre forme di vita intelligente, e qui vorrei aggiungere
che chiunque con una profonda conoscenza e fede nelle Sacre Scritture concluderebbe allo stesso modo,
tutti quegli avvistamenti sono opera di Satana.
Satana vorrebbe che fossimo molto curiosi: quale modo migliore ci potrebbe essere, infatti, per condurci
fuori strada se non quello di farci rincorrere delle piccole creature verdi nel vuoto dello spazio? La
curiosità ha ucciso più di un semplice gatto. E tutti quei film e quegli spettacoli televisivi sulle civiltà
extraterrestri possono facilmente far deviare i ragazzi.
3. Preso da un esorcismo fatto in data 15.07.1978, in cui il demone Allida è stato costretto a rivelare al
prete esorcista da chi proviene il fenomeno UFO:
La dichiarazione concernente la faccenda dei pianeti, la quale afferma che su di essi abitano altri uomini,
è falsa... In un certo modo puzza di spiritismo. ...Sugli altri pianeti non vi sono nemmeno uomini. E' solo
un illusione. Ad inviarli (i dischi volanti) sono proprio quelli che abitano sui pianeti, gli spiriti maledetti,
affinchè gli uomini possano essere in qualche modo sedotti, o abbiano solo queste cose in testa; o
affinchè possa essere negato il Cristo, se vi sono storie di semisfere o di sfere... Allora il mondo pensa:
se vi sono quelle cose, anche la fede è cucita di filo bianco. La stessa cosa è valida per i libri come "La
vita dopo la morte" ecc., dove si trovano cose a metà false, e cose occulte che noi siamo riusciti a
tramare.
Domada: Ma gli spiriti non sono esseri senza corpo? Come possono volare in questi dischi volanti?
Anche noi siamo esseri senza corpo, eppure possiamo apparire come demoni, quando è necessario. Non
abbiamo bruciato il letto di un curato d'Ars? Siamo apparsi, qua e là, a Santi, come demoni-donne, cioè
con l'apparenza di una persona, si potrebbe dire. Così noi possiamo fare in modo di apparire sotto forma
di dischi volanti... ...Questa storia di dischi volanti e queste storie di corpo astrale, come pure questi
oggetti luminosi visti da guardie, tutto ciò serve a nostro profitto; e molte altre storie dello stesso
genere... affinchè si pensi che esiste questo e quello... e molte altre cose ancora. Se esistono tante cose
(di questo genere), questo Cristo che è vissuto un giorno nel vostro mondo non potrà ugualmente essere
ovunque nello stesso tempo.
... gli uomini della terra pensano allora: "Noi potremmo entrare il relazione con loro e diventare più
intelligenti". A forza di studi, manipolazioni... essi dimenticano la vera fede, le vere norme e le linee
fondamentali...Studiano questi fenomeni e non avanzano di un pollice, perchè siamo anche noi.
4. Preso da un esorcismo, è un'intervista a Don Giuseppe Tomaselli.
- Da tempo e particolarmente in questo tempo, si parla di dischi volanti e di persone extraterrestri, che
si mettono a contatto con noi della terra. Lei cosa ne pensa?
- E' un altro meraviglioso trucco di Satana e vi rispondo con le sue stesse parole, poichè gli chiesi
spiegazione in un Esorcismo:
Nel nome di Dio, rispondi! Come ti chiami?
- Astort. Ero prima un ufficiale delle schiere angeliche.
- I dischi volanti sono opera tua?
- No, sono frammenti di pianeti in dissoluzione, che al contatto con l'atmosfera si dissolvono.
- Ci sono di quelli che credono siano astronavi cosmiche, popolate di persone extraterrestri.
- Maledetto Prete! Non è così. Noi facciamo credere che sia così.
- Dunque, voi demoni approfittate del fenomeno delle uranoliti per invogliare gli uomini a mettersi in
rapporto con voi ed anche vi fate vedere prendendo forme umane, strane ed evanescenti.

- Ebbene, cosa vuoi sapere?
- Rispondi: Siete voi ad apparire in forma umana e poi dite di essere uomini extraterrestri?
- Maledetto Prete! Siamo noi.
- Se gli uomini sapessero che siete voi demoni a presentarvi come extraterrestri, di certo non si
metterebbero in comunicazione con voi. Essi sono nell'ignoranza.
- Ci sono gl'ignoranti e ci sono quelli che lo sanno.
- Rispondi ancora!
- E basta, maledetto Prete!
- Cosa mi dici di coloro che si mettono in rapporto con voi e che si chiamano « fratelli cosmici »
- Sono tutti figli miei, come sono figli miei i Testimoni di Geova ed i Bambini di Dio. Maledetto Prete, ora
finiscila!
- Avete sentite le risposte del demonio. Che ve ne pare?
- Ma non avrebbe potuto dire delle menzogne?
- Avrebbe voluto dirle, ma non poteva. Durante l'Esorcismo la potenza sacerdotale lo domina; infatti
rispondeva, ma con rabbia e maledicendomi.
- Se il demonio sta agendo così nel mondo, avrà dei fini specifici.
- Certo! Nel caso degli extrarrestri e dei loro messaggi i fini sono:
1 - Fare inorgoglire gli uomini, che oggi si credono in grado di uscire dalla cerchia terrestre e di mettersi
a contatto con esseri superiori vaganti nello spazio.
2 - Fare dubitare o annullare quanto Dio ha rivelato riguardo agli uomini per mezzo della Bibbia, che è
verità assoluta.
3 - Screditare quanto insegna la Chiesa, Maestra di verità, perchè nei messaggi ricevuti dagli
extraterrestri (...che sono demoni...) si dice: Non si presti fede a quanto insegna la Chiesa, perchè essa
ha travisato gl'insegnamenti divini. Prima di chiudere l'Esorcismo su esposto, il demonio soggiunse:
Siamo noi demoni che stiamo lavorando negli spazi e questo è un segno del cielo. Prima che venga il
castigo di Dio nel mondo ci saranno ancora altri segni nel cielo. - Non resta all'umanità che guardarsi
dagli inganni diabolici, di quelli che si stanno verificando e di quelli che ancora la grande bestia potrà
attuare. DA " LA GRANDE BESTIA… E’ INTELLIGENTE!" DON GIUSEPPE TOMASELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abbiamo il dovere di dire la Verità, se gli altri non vogliono crederla a noi non importa, quello che conta
è annunciarla senza paura. Gesù è chiaro sulla fine del mondo, ci basta quanto dice il Vangelo, se Gesù
non ci ha detto di più evidentemente non ci serve sapere di più.
Guardiamo ai segni dei tempi: si avvicinano i Dieci Segreti e l'inferno si sta scatenando per confonderci
sempre meglio e con nuove astuzie. La Madonna ci ha detto: SATANA NON DORME. Il problema è che
noi dormiamo un sonno profondo, così profondo che quando parla la Madre di Dio dubitiamo, quando
parla uno qualunque in tv crediamo. Non sarà il caso di rientrare in se stessi e farsi un bell'esame di
coscienza? Ragazzi, è tutto un raggiro del demonio! E' chiaro, apriamo gli occhi! La Madonna ci dice
che quando darà il segno sul monte sarà troppo tardi per convertirsi, perchè a quel punto chi non avrà
creduto fino ad allora (dopo decenni di apparizioni e messaggi) non potrà convertirsi per un segno.
Ricordiamo le sue parole : "molti verranno, si inginocchieranno, ma non crederanno". Il diavolo ci sta
preparando a non credere neppure davanti all'evidenza. Svegliamoci!!!!! Perchè ci stiamo cadendo in
pieno! Se dubiti in cuore tuo e temi per gli ufo e la fine del mondo annunciata per quel giorno e mese e
anno, significa che sei già caduto nella rete! Gesù ha detto che NESSUNO SA IL GIORNO NE' L'ORA:
perchè mai mettiamo in dubbio la Parola di Dio, che è Verità, e ci facciamo intimidire da quella degli
uomini che è senza fondamento? Non vi viene il dubbio che questa storia degli ufo è una manovra
dell'anticristo contro i piani di Dio per metterci fuori pista? Non pensate anche voi che quando la
Madonna lascerà il segno molti lo crederanno opera degli ufo scesi sulla terra? Sarebbe da meravigliarsi
se questo succedesse? E secondo voi perchè la Madre ha insistito nel dire che "vedranno il segno ma non
crederanno"? Perchè Lei sa benissimo che chi non vorrà credere darà una spiegazione alternativa al
segno.
Ma vi siete mai chiesti come mai in questi tempi il Signore profetizza per mezzo di Sua Madre e non di
un profeta qualsiasi come accadeva per Israele? Non pensate anche voi che se c'è bisogno che appaia
parli e ci guidi la Madonna in persona significa che l'impostura dell'anticristo sta raggiungendo i massimi
livelli? E allora? Ancora a credere agli ufo? Ma ci vuole tanto per il diavolo mascherarsi da Ufo? Prende le
sembianze di persone, animali, cose ... e avrebbe difficoltà a mettere su tutta questa confusione?
Carissimi, se gli ufo esistono oppure no a noi non deve proprio interessare. Dio non ne parla, Maria non
ne parla. E' inutile andare a cercare cose più grandi di noi. Pensiamo a salvarci piuttosto! Perchè non
sarà la scienza, nè l'ufologia ad aprirci il Paradiso, ma la fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio, Incarnato,
Morto e Risorto per noi! Carissimi, svegliamoci davvero e prendiamo in mano le armi della salvezza.
La Madonna ha parlato, quello che ha detto si sta per realizzare, se dubiteremo ancora, dopo tutto quello
che il Signore ha fatto per noi, non saremo degni di essere chiamati suoi "figli".

