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Dialogo XIII 
 

Io il Padre, Io il figlio, Io lo Spirito Santo, siamo le tre persone della santissima Trinità.  

Ma chi è la SS. Trinità se non l’umano umanizzato divinizzato? 
Cosa vuol dire umano umanizzato divinizzato?...... 
Assunzione della natura umana = la Vergine Madre….. (Assunta in cielo). 
Umanizzazione della divinità = Gesù Cristo, questa è la Trinità…… (Padre, Figlio e 

Spirito Santo). 
Carissimi lettori, Dio non c’è…… senza la Trinità, Dio c’è…… con la Trinità; ecco perché 

la Vergine Madre è l rivelazione della Trinità visibile e invisibile, insieme. 
Perché direte voi?...... 
Per due motivi: 
1) il primo motivo vi è stato rivelato in:  
Gen 3,15 “Io porrò inimicizia tra te e la donna,  

tra la tua stirpe  
e la sua stirpe:  
questa ti schiaccerà la testa  
e tu le insidierai il calcagno». 

La donna della Genesi, non è altro che Dio umanizzato. 

 
Perché Dio umanizzato?...... (Gesù vero Dio e vero uomo). 
Avendo il Padre voluto una creazione visibile, non poteva realizzare la visibilità della 

creazione se non realizzava la prima umanizzazione di se stesso. 
2) secondo motivo, attraverso la Sacra Scrittura vi è stato rivelato l’annunzio 

dell’angelo ad una Vergine che avrebbe concepito il Messia, l’Emmanuele, Dio con noi. Il 
Messia colui che doveva insieme alla donna eliminare il male che era stato realizzato dal 
serpente nella mente di Adamo ed Eva. 

Ecco che il male è nella mente dell’uomo, in quanto l’uomo si lascia trascinare 
attraverso ideologie in contrasto con l’idea di Dio.  

Ed ecco che tutto ciò che non è coerente all’ideologia di Dio, distrugge l’uomo e la sua 
stirpe. 

Qual è l’ideologia di Dio?...... (l’amore del Figlio, della Madre, del Padre). 

È l’amore trinitario……. l’ideologia di Dio. 
In che modo si realizza l’amore trinitario?...... (con la manifestazione trinitaria). 
Si può realizzare partendo da Dio.  
Da un Dio invisibile; che per fede non per visione, l’uomo ascolta con il cuore, per 

realizzare l’amore col prossimo, o viceversa; un Dio umanizzato maschio e femmina realizza 
l’amore trinitario col concepimento. 

Il maschio, il volto del Padre non è realizzabile se non attraverso il seno della Madre, 
una Madre vergine.  

La verginità della Sacra Scrittura non è una verginità biologica. 
Perché non è una verginità biologica, e che tipo di verginità portava in se la 

Madre?...... (carissimi nel Paradiso non coesisteva il peccato, fuori dal Paradiso, non si 
partoriva se non biologicamente, la vergine partorì per opera dello Spirito Santo). 

Carissimi lettori attraverso la Sacra Scrittura vi viene rivelato chi era la Madre.  
Chi è la Madre…………………………………………… 
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Gen1,1 “In principio Dio creò il cielo e la terra” 
L’alfa e l’omega cielo lo Spirito terra la materia. Tenendo presente questo versetto 

possiamo collegarci al secondo versetto: 
Gen 1,2 Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di 

Dio aleggiava sulle acque. 
Gen 1,3 Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 
Gen1,4 Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre 
Gen1,5 e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.  
(Il primo giorno è il giorno della Madre, che porta in se lo Spirito di Dio) Carissimi, 

da questa lettura possiamo dedurre il primo giorno della creazione: non è altro che la 
manifestazione di un Dio invisibile, il Dio invisibile che manifesta lo spirito sulle acque. 

Ed ecco che inizia la Trinità nascosta di Dio, il cielo = lo Spirito, la terra = le acque. 
L’insieme delle acque e dello spirito realizza la luce, la luce separò le tenebre. 
In questo versetto non possiamo dire che Dio ha tenuto per se la verità tutta intera, in 

quanto sin dai primi versetti Dio ha rivelato la sua stessa  verità. 
Ma la verità di Dio viene rivelata all’uomo progressivamente, in quanto l’uomo non 

era capace di ricevere tutta la verità se non nel vostro tempo. 
Ecco perché l’uomo doveva realizzare per volontà di Dio s’intende, la conoscenza 

della materia biologica. La composizione dell’uomo biologicamente, per volontà di Dio 
s’intende, è stata realizzata, in quanto avete la conoscenza dell’inizio del concepimento che 
non vi permetterà più di ammazzare (Caino ammazzò suo fratello). 

Ora è il tempo di scoprire lo spirito nell’uomo. 
Che cos’è lo spirito nell’uomo?...... 
Non è altro che l’immagine di Dio nel cuore dell’uomo. 
Che cos’è il cuore dell’uomo?...... 
Gen2,7 “allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue 

narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente”. 
Carissimi scienziati del III millennio il corpo biologico ha capacità di vivere solo se è 

posseduto dallo spirito di Dio. 
Perché direte voi, e dov’è lo spirito di Dio nell’uomo, qual è la sua sede principale, chi 

di voi me lo sa dire?...... (alcuni scienziati hanno realizzato l’idea che il cervello dell’uomo 
nasconde molte verità ancora nascoste, la verità nascosta nel cervello è la verità dello Spirito 
Santo che darà il potere all’uomo di eliminare il peccato e di conseguenza la malattia e la 
morte, si la malattia e la morte. 

Carissimi, non tutti possono percepire, il linguaggio biblico, ecco perché vi darò la 
spiegazione, in quanto in questo tempo Dio vuole rivelare alcune verità nascoste nella Sacra 
Scrittura, s’intende. 

Gen 4a Queste le origine del cielo e della terra, quando vennero create. 
        4b Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, 
Gen 5 nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata – 

perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo 
Gen 6 e faceva salire dalla terra l’acqua dei canali per irrigare tutto il suolo −; 
Carissimi figli, attraverso questi piccoli versetti il Signore vi dà la certezza di due 

creazioni: la creazione, cioè tra virgolette, del visibile e dell’invisibile = Dio Padre, Dio Madre 

“la manifestazione di un Dio visibile” 
La manifestazione di un Dio visibile;  
separata dalla manifestazione dell’uomo nel giardino dell’Eden; 
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tra virgolette il giardino non è altro che la Madre Terra che porta in se il Cielo, lo 
Spirito.  

Ecco perché la vergine Madre nel III millennio, è Lei che manifesterà:  
• lo Spirito Santo cioè il Padre,  
• il Figlio e la Madre, 
• la Trinità visibile e invisibile insieme. 

Carissimi lettori, anche se non è sufficiente questa spiegazione, non rigettatela, ma 
pregate affinché il Padre vi dia la conoscenza, in quanto nel tempo futuro avrete la possibilità 
di erudirvi attraverso la Chiesa Madre, quando farà suo il carisma con cui Dio ha voluto 
dialogare attraverso l’umano di Maria Tortora. 

A tutti coloro che nel leggere questi dialoghi hanno recepito col cuore  e con la mente 
una verità nascosta, chiediamo preghiere. 

 
Lo Spirito di Verità. 


