Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

I tre giorni di buio
nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana
Accogliete lo Spirito di Verità
e realizzerete la verità tutta intera.
Alla luce dello Spirito di Verità, preannunciato da Gesù a Giovanni
16,12-15, e realizzatosi il 2 febbraio 1999 attraverso le corde vocali di
una donna, per poter rivelare la verità tutta intera all’uomo del pianeta
Terra, una verità che dovrà riportare l’uomo all’origine primordiale
della creazione e generazione.
La verità tutta intera realizzerà la comunione di tutte le religioni, ogni religione
porta in sé una parte della Verità, ma per poter accedere alla conoscenza trinitaria
di Dio, è indispensabile la comunione di tutte le religioni nessuna esclusa;
ecco perché lo Spirito di Verità parla tutte le lingue,
la lingua dello spirito, la lingua dell’anima, la lingua del corpo:
Lo spirito parla allo spirito - il Padre.
L’anima parla all’anima - la Madre.
Il corpo parla al corpo - il Figlio.
L’insieme di questi messaggi è l’inizio di come lo Spirito di Verità vuole parlare,
a tutti i figli, di ogni popolo, razza, lingua e religione.
Su richiesta di mons. Felice Cece, dell’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia,
abbiamo estrapolato alcuni messaggi riguardanti la Chiesa, i sacerdoti e tutte le religioni.
Tutto ciò che viene mandato tramite internet è per volontà dello Spirito di Verità, non avendo
ancora una guida sacerdotale, che ha potuto accogliere o vietare.
In funzione al nostro credere che tutto ciò viene da Dio, continueremo ad accogliere e trasmettere
i messaggi, con la certezza che quanto prima, coloro che sono preposti da Dio a mandare avanti
l’opera, si facciano avanti e non abbiano più paura di compromettersi per la Verità.
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Messaggio dettato dallo Spirito di Verità a conclusione della Raccolta:

“I tre giorni di buio nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana”
Scenda la benedizione di Dio su questa raccolta di messaggi, affinché nel momento in
cui verrà messa su Internet, potrà essere accolta e letta da tutte le schiere angeliche visibili ed invisibili,
per poter completare la loro evoluzione trinitaria, e riconoscere Dio come Padre, Madre e Figlio.
Come Padre ha generato lo spirito invisibile dell’umano.
Come Madre ha creato la visibilità dello spirito, nel nascondimento del proprio essere.
Come Figlio si è manifestato nelle due nature: umana e divina, per poter rivelare la
verità tutta intera, e disintegrare le tenebre della non conoscenza di Dio Padre, che si fa Madre e
Figlio per amore, lo Spirito Santo, tre volte santo: santo il Padre, santo la Madre, santo il Figlio.
Cari lettori che vi accingete ad entrare in questo mistero, ricevete la benedizione e l’augurio,
affinché lo Spirito Santo scenda su ognuno di voi.
Confrontate questi scritti con la Sacra Scrittura, che non dicono nulla di nuovo, ma può alimentare la vostra mente umana, affinché la vostra anima, il vostro spirito e il vostro corpo, non abbiano
più a litigare tra di loro, e mettere in discussione la Parola di Dio.
L’ultima battaglia non è tra la carne e il sangue, ma tra gli spiriti celesti: Ef 6, Il combattimento spirituale 10 Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. 11 Rivestitevi
dell’armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. 12 La nostra battaglia infatti non è contro
creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo
di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti.

Ecco perché è stato indispensabile la venuta dello Spirito di Verità, preannunciato da Giovanni 16,12-15 e rivelatosi il 2 febbraio 1999, attraverso l’umano di una donna, durante la celebrazione della Candelora, alla presenza di un sacerdote, durante la Santa Messa.
Ecco che Dio si presenta allo spirito nel Vecchio Testamento, all’umano con l’incarnazione di
Gesù, oggi, 22 agosto 2015, attraverso Internet, con questa raccolta in cielo, in terra e sotto-terra: in
cielo agli spiriti celesti … in terra alla tunica di pelle corpo biologico mortale … sotto-terra ai corpi
astrali, che tentano l’evoluzione della conoscenza trinitaria di Dio, per evolversi nell’incarnazione e
nella resurrezione dei corpi. Si Maria cosi è.
Buona lettura.

La Santissima Trinità.
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