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11.06.04 
Domanda di Angela, 39 anni: 
 

Io Angela, mi trovo a Cassano Magnano in provincia di Varese, con mia sorella e una 
bambina, per motivi di lavoro. 

La mia professione è di educatrice nella scuola, ho 39 anni; attraverso alcuni amici mi 
sono pervenuti alcuni dialoghi dove si parla dello Spirito di Verità, tra virgolette non riesco a 
capire che cos’è lo Spirito di Verità. Ecco perché vorrei saperne di più, nell’attesa di una vostra 
risposta pregherò per voi e voi pregate per me. 

          Angela 

Dialoga… 
 
 

15.06.04 

Risposta dello Spirito di Verità: 
Carissima Angela, abbiamo pregato per te, per tua sorella e la bambina; i figli hanno 

necessità dei due genitori. Oggi i matrimoni tendono ad auto-distruggersi a discapito 
dell’innocente:……i figli.  

Sai perché? 
L’uomo non vive più d’amore, ma degli istinti inferiori agli animali. Dio ha stabilito, in 

funzione di un progetto, quattro regni, più un quinto regno (animale, vegetale, minerale, umano e 
poi umano-umanizzato-divinizzato, il quinto regno). In Paradiso, il popolo di Dio era perfetto, in 
quanto ascoltava i consigli di Dio e Dio benediceva l’uomo in Paradiso. 

Oggi il vostro Paradiso è diventato l’inferno, in quanto:  
avete escluso Dio dalla terra, una terra arida e senz’acqua,…è l’uomo. 
Carissima Angela, dai un bacio a questa bambina, affinché Gesù la possa proteggere 

dall’inquinamento idealizzato, di un matrimonio separato, aiutala a vivere senza rancore per i 
genitori, insegnagli a pregare per i genitori.  

La preghiera dell’innocente, con l’aiuto di Dio può realizzare il matrimonio. 
Che cos’è il matrimonio, Angela? 
Biologicamente parlando, un’accoppiamento animalesco, ma gli animali tendono a 

proteggere i loro figli, in quanto hanno ricevuto da Dio l’istinto materno, che gli permette di 
proteggere i cuccioli…… 

Chi sono i cuccioli? 
Se non gli innocenti che non hanno parola nella società e vengono abortiti 

a discapito della società? 
Ecco perché Dio non può perdonare l’uomo che non si ravvede ad usare la sessualità 

secondo l’ideologia di Dio.  
L’ideologia di Dio è aver dato all’uomo il soffio che permette all’uomo 

l’alito di vita per far sì che l’uomo possa avere la stessa ideologia di Dio, la quale 
ideologia di Dio non è altro che moltiplicarsi all’infinito nell’amore trinitario. 

Ecco perché l’uomo non è un animale……(che può vivere di istinti 
sessuali). 

Perché l’uomo no? 
Per due motivi: 
• primo perché l’uomo è una creatura libera; 
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• poi perché l’uomo, in funzione della sua divinità paterna, porta in sé la sapienza di Dio, 
che gli permette di volere e poter realizzare in funzione propria. 

Per cui se l’uomo non vuole riprodursi, lo può anche fare disperdendo il seme. 

Che cosa vuol dire disperdere il seme? 
Biologicamente è facile da capire:…… 
ma non di quel seme Dio intende parlare nella Sacra Scrittura, ma bensì 

di un altro seme…… 
Qual è questo seme, Angela? 

L’amore, l’amore, l’amore. 

È il seme di Dio. 

• L’egoismo non è amore,  
• l’ambizione non è amore,  
• l’arroganza non è amore.  
Essendo l’uomo arrogante, ambizioso, egoista; non vuole riprodursi e non si ama. 
L’uomo che contrae un matrimonio per poi avere volontà di separazione, non è un figlio di 

Dio. 
Carissima Angela, tuo cognato è un bravo ragazzo e cerca Dio, in quanto porta in sé il 

seme di Dio; se qualcuno gli avesse parlato di Dio nel modo giusto, al momento opportuno, non 
si sarebbe sbandato……e buttare all’aria una famiglia.  

Può essere ancora recuperato, Angela. 
Ecco, mi hai domandato che cos’è lo Spirito di Verità. 
È Dio che parla al cuore dei figli, dandogli la possibilità di realizzare l’amore per il 

fratello bisognoso. 
Nel momento in cui ti sei rapportata con amore, hai iniziato a scoprire tuo cognato, e ti fa 

pena; ecco il miracolo dell’amore, non guardi più all’esterno, ma all’interno e scopri la verità 
dell’uomo: che è solo un povero uomo senza Dio. 

Senza Dio si soffre, la sofferenza realizza l’incomprensione, l’incomprensione la divisione 
della coppia, della famiglia, della società. 

Ti voglio bene Angela, e ti aiuterò con le mie preghiere affinché un giorno possiamo 
ringraziare l’Amore che ha realizzato l’amore della coppia.  

Un giorno farai leggere questa risposta a tuo cognato. 
Carissima Angela, Io il Padre, Io lo Spirito Santo, uniti alla Vergine S.S., abbiamo 

realizzato la morte e la resurrezione (Gesù vero Dio e vero Uomo).  
Oggi, nel III millennio, vogliamo realizzare la guarigione dell’uomo e, ridare all’uomo la 

propria dignità di figlio di Dio.  
Per poterlo fare urge la collaborazione di tutti coloro che credono in Gesù vero Dio e 

vero uomo.   
Prima della venuta di Gesù, Dio Padre camminava con i figli attraverso la sua stessa 

Parola, suscitando in mezzo al popolo i Santi e i Profeti, per poterli preparare all’incontro col 
Messia preannunciato nella……  

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”. 

Per riportare l’uomo a casa del Padre; quella casa che nell’ignoranza avevano lasciato. Si 
figli, l’ignoranza ha permesso che l’uomo continuasse ad allontanarsi da Dio. Per un tempo, un 
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certo tempo, nel tempo, Dio ha lasciato che l’uomo continuasse a vivere e allontanarsi da lui nella 
ignoranza, affinché l’uomo sperimentasse la vita lontano da Dio. Oggi Dio vuole che l’uomo ritorni 
a realizzare la propria dignità di uomo e di figlio di Dio. Ecco che Gesù inizia ad evangelizzare 
come testimonianza personale della propria vita..  

Mt 7,21 Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che 
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 

Avendo l’uomo acquisito un modo di vivere relazionandosi agli altri, era 
indispensabile che l’uomo avesse un modello da imitare (Gesù e Maria).  

Carissimi figli di internet, è bene per voi smettere di relazionarvi agli altri esseri umani, in 
quanto l’uomo porta in sé l’essenza della perfezione ma non conosce la perfezione;…Dio Padre.  

Ed ecco che il Padre si fa Figlio per relazionarsi ai figli. Il vostro tempo è il tempo del 
ritorno e riconquistare ciò che avete perduto nel tempo. 

Che cosa l’uomo ha perso nel tempo se non la dignità di figlio di Dio?  
E chi era il Figlio di Dio? 
Il figlio di Dio era; il figlio di Dio era; il figl io di Dio era Gesù glorificato.  
Quella era la vostra dignità: la Glorificazione, la Santificazione uguale immagine di 

Dio. 
Ecco che con la nuova evangelizzazione, attraverso lo Spirito di Verità, tutti coloro che 

crederanno con la mente, col cuore e con le azioni, realizzeranno la glorificazione del corpo 
umano. Il corpo umano ha subito molte manipolazioni in funzione alla non conoscenza di Dio. 

Adesso vi farò solo un telegramma della declassazione dell’umanizzazione dell’uomo. 
Adamo ed Eva, il primo popolo di Dio, amava Dio, rispettava Dio e ascoltava i 

consigli di Dio e Dio li benediceva; la benedizione di Dio impediva la conoscenza del male. Nel 
momento in cui l’uomo ha preferito non ascoltare i consigli di Dio, ha realizzato idee personali di 
azione. Le idee personali di azione possono essere di bene e di male: di bene se l’uomo rispetta 
l’altro uomo; di male se sono a discapito del prossimo. Così facendo l’uomo ha iniziato a perdere 
la sapienza di Dio, l’alito nelle narici. 

Gen 2,7 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. 

L’alito nelle narici che Dio gli aveva donato per rendere l’uomo sapiente.  
Lentamente l’uomo rifiuta la sapienza realizzando l’uomo stolto, insipiente. Qui inizia 

la storia del popolo fuori dal paradiso, che vuol dire fuori dalla conoscenza della 
sapienza di Dio.  

Attraverso la Sacra Scrittura abbiamo realizzato la conoscenza delle varie creazioni di Dio 
e, abbiamo realizzato che ci sono due creazioni dell’uomo:  

• una prima creazione è la perfezione di Dio nell’uomo;  
• la seconda creazione è l’imperfezione che l’uomo ha realizzato in 

funzione ad una volontà propria.  
Carissimi giovani, non ho potuto parlare ai vostri antenati con questo linguaggio, in quanto 

l’ignoranza della conoscenza del corpo biologico, non permetteva loro di realizzare la conoscenza 
del divino. La nuova tecnologia e la nuova scienza che Dio ha permesso all’uomo di realizzare, vi 
permetterà di assimilare bene ciò che da oggi in poi vi trasmetterò, attraverso lo Spirito di Verità. 
Lo Spirito di Verità, per volontà di Dio Padre, parlerà a voi, in un modo semplice, affinché possa 
erudirsi l’ignorante e il dotto, in quanto sono tutti figli di Dio.  

Carissima Angela, l’amore trinitario è il regno di Dio. 
 

L’amore trinitario è il regno di Dio. 
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Oggi il mondo esige alcune spiegazioni, soprattutto sulla storia geografica dell’universo; in 
quanto l’uomo ha desiderio di scoprire altri pianeti, dove vuole trasferirsi, per vivere meglio. 

L’unico pianeta dove l’uomo può essere felice è il regno di Dio. 
Che cos’è il regno di Dio? 
L’amore trinitario è il regno di Dio.  
• Fin quando l’uomo ha desiderio solo di ricevere, è infelice.  
• Se l’uomo vuol dare per avere, è infelice.  
• È nel dare che si riceve, ma senza voler ricevere: è il regno di Dio.  
Per poter realizzare l’uomo nell’amore trinitario è indispensabile conoscere e 

riconoscere la convenienza dell’amore, nel dare senza nulla ricevere; ecco perché lo Spirito di 
Verità viene a voi per volontà del Padre. La volontà del Padre è realizzare il bambino che è 
nell’essere umano; ecco perché Dio volle nascere bambino in mezzo all’uomo, il bambino Gesù 
amava e ubbidiva senza chiedere spiegazione.  

Il suo amore veniva ricambiato con gesti semplici, da Maria e da Giuseppe.  
Pur conoscendo una parte della verità su quel figlio;  
un figlio che pur rimanendo figlio era Dio, un Dio che pur essendo Figlio, 

annullò se stesso per realizzare l’uomo-Dio. 
Carissimi, un Dio che si umanizza, annulla se stesso per realizzare l’amore trinitario. 
Fin quando l’uomo, in funzione di una volontà propria, non ritorna bambino e inizia ad 

amare come bambino, non potrà mai ricevere lo Spirito Santo di Fuoco, che gli permetterà di 
realizzare in se stesso la Verità tutta intera. 

Fra non molto vi sarà dato un segno, che vi permetterà di desiderare la realtà della Verità 
tutta intera. 

Amen e così sia. 
 
Pregate che la Chiesa Madre possa realizzare, in funzione al suo potere, la conoscenza di 

quanto vi viene elargito, per eliminare ciò che non è conforme alla Chiesa Madre e trattenere ciò 
che è buono.  

1Tess 5,19-21 Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie; esaminate ogni cosa, 
tenete ciò che è buono. 

Affinché inizi apertamente e pubblicamente la nuova evangelizzazione del III millennio. 
Pregate e fate pregare. 
 

                                                                     Lo Spirito di Verità. Grazie. 

Dialoga… 
 


