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Prima catechesi per il sito internet. 

Dio in tutte le religioni del mondo. 
Dio in tutte le religioni:…….  
L’origine delle religioni…… 
Che cos’è la religione? 
Dio ha stabilito il tempo per ogni religione. 
Qual è la vera religione? 

La vera religione è l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio; - l’uomo. 
L’uomo porta in sé le tre religioni monoteiste cioè la Trinità di Dio nell’uomo.  
Detto questo è bene imparare a non disprezzare nessuna religione se non vuoi disprezzare 

l’uomo e di conseguenza allontanarti da Dio. 
Ecco perché è indispensabile rileggere la Sacra Scrittura dove Dio rivela Se stesso all’uomo. 
SI, SI, SI. 
Io, il Padre, nella non visibilità di Padre, ho realizzato la Madre, l’umanità di Dio, la 

Vergine Maria.  
Ecco che, in comunione con la Madre, ho realizzato il Figlio, lo Spirito Santo; alla 

presenza dello Spirito Santo ho realizzato la creazione visibile e invisibile contemporaneamente. 
Dio nessuno lo ha mai visto in quanto invisibile; Dio lo rivela il Figlio, il Figlio lo rivela la 

Madre, l’umanità di Dio, la Vergine Maria.  
• Chi è che rivela la Madre?  
• Lo Spirito Santo!  
• In che modo lo Spirito Santo ci rivela la Madre?  
• Con l’annuncio dell’Angelo, all’umanità di Dio nascosta in Maria SS.  
SI, SI, SI. 
Io, la Madre, vengo ad essere realizzata nell’invisibilità di Me stessa, in quanto l’Angelo 

porta l’annuncio a Maria “Concepirai un figlio, lo chiamerai Gesù… non conosco uomo”. Vuol dire 
che Maria non ha volontà di comunione umana, ma solo di comunione divina, “sarai adombrata 
dallo Spirito Santo…” vuol dire che Maria viene a nascondere la sua divinità in quanto i tempi non 
sono tempi di rivelare la Madre, ma solo il Figlio e lo Spirito Santo.  

“L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore, perché ha 
guardato l’umiltà della sua serva”. 

Ecco che inizia la rivelazione di Dio in Maria SS.  
L’anima esulta con lo Spirito nell’amore di lode a Dio, per cui l’anima e lo spirito sono in 

comunione con Dio.  
“Sono la serva del Signore” vuol dire che l’umanità di Maria si inchina alla divinità.  
Perché l’umanità di Maria si inchina alla divinità?  
Per poter realizzare la Resurrezione, in quanto l’umano non può evolversi in divinità se 

non la divinità invade l’umano! 
In che modo la divinità ha invaso l’umano? 
Anna, figlia prediletta del Padre, realizza lo sposalizio tra l’umano e il divino, in quanto 

Anna ottiene da Dio un figlio, il figlio viene ad essere realizzato dal concepimento non carnale tra 
Gioacchino ed Anna, in quanto sterile ed avanzata di età. 

Il concepimento è avvenuto attraverso l’opera dello Spirito Santo Amore.  
Ciò che esce da carne è carne, Maria SS., è nata dallo Spirito, ecco perché è vergine, 

immacolata, senza macchia.  
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La realtà del concepimento di Maria SS. in Anna è una realtà biblica in quanto in Paradiso 
non c’è sesso, ma c’è la moltiplicazione degli spiriti. 

Adamo ed Eva è l’inizio della moltiplicazione che Dio ha voluto realizzare contempora-
neamente alla sua volontà di essere; Dio è invisibile, divide Se stesso e si rende visibile. 

La divisione di Dio è “maschio e femmina”, “visibile e invisibile”, “umano e divino”. 
Ecco che “a sua immagine e somiglianza Dio li creò”, l’uomo e la donna, Adamo ed Eva, Gesù 
e Maria. 

Amen e così sia. 
 
Perché Dio ha stabilito questo tempo per presentare lo Spirito di Verità?  
Avendo la Chiesa Madre realizzato la conoscenza e l’affermazione della maternità della 

Vergine Maria, come Madre di Dio, Dio vuole premiare la Chiesa per aver creduto per fede e non 
per visione. 

Oggi vuol dare la gioia alla Chiesa Madre di non aver sbagliato a sostenere che Maria è 
Madre di Dio, in quanto le altre religioni non accettano che Maria è Madre di Dio. 

Ecco che la Chiesa Madre, per non urtare le altre religioni ha incominciato ad offuscare la 
verità della Madre! 

Per un tempo, un certo tempo, Dio ha permesso questo oscurantismo, di nascondere un po’ 
la Madre.  

Il nascondimento della Madre è servito: 
• prima per poter allargare la verità di Gesù Cristo alle altre religioni;  
• poi  per poter ottenere da Dio una grazia di apparizioni universale, con cui il popolo di 

Dio si è convertito, attraverso,…”non con la Chiesa Madre”; ma con le apparizioni 
della Madre a tutti i popoli di ogni razza, lingua e religione. 

Ecco che oggi è il tempo della rivelazione tutta intera  

che unirà tutte le religioni. 
In che modo le religioni si uniranno alla Chiesa Madre?  
• Attraverso la Verità della Gran Madre.  
• La Gran Madre è riconosciuta dalle altre religioni;  
• la Vergine Maria è conosciuta dal cristianesimo.  
Quando lo Spirito di Verità, attraverso la Chiesa Madre arriverà alle altre religioni, 

riconosceranno le due Madri come una unica Madre, un solo Padre nella Trinità visibile e invisibile 
del cristianesimo e di tutte le altre religioni; ci sarà l’unificazione dei figli di Dio, il popolo di Dio. 

Amen e così sia. 
 
La Madre non ha mai lasciato i suoi figli, in quanto i figli, senza la Madre, avrebbero 

dimenticato il Padre e il Figlio; è la Madre che nel nascondimento ha realizzato l’unificazione 
della fede nascosta nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. 

Nel Vecchio attraverso la Gran Madre, nel  nuovo attraverso la Vergine Maria. 
Il Vecchio Testamento rivela lo Spirito, l’invisibilità di Dio; il Nuovo Testamento rivela la 

visibilità di Dio, la Vergine Maria. 
Questa rivelazione è unica e, in quanto unica se non viene studiata, viene rigettata a 

priori . 
Amen e così sia. 

Dialoga… 


