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15.07.04 

Domanda di Enrico ed Assunta: 
Siamo due ragazzi, Enrico e Assunta, siti in Castellammare di Stabia; avendo letto il 

dialogo VI, ci siamo soffermati sulla catechesi dei giovani del III millennio (cosa significa giurare 
il falso avendo idee di stabilire la nascita dei figli……).  

Vorremmo ulteriori spiegazioni, in quanto siamo prossimi ad un matrimonio religioso. 
Vi ringraziamo per tutto ciò che ci avete insegnato, in quanto desiderosi della Parola di 

Dio, aver scoperto questo sito, è stato per noi una manna dal cielo, nell’attesa di una risposta 
preghiamo insieme. 

Enrico e Assunta 

Dialoga… 
 
 

16.07.04  

Risposta dello spirito di Verità: 

La benedizione di Dio realizza la famiglia. 
 

Si, Si, Si, 
Io il Padre, Io la Madre siamo una cosa sola, l’umano e il divino per avendo due volontà 

separate hanno inizio in una sola volontà. 
Oggi la nuova scienza biologica inizia a conoscere il corpo umano; la conoscenza della 

composizione del corpo umano vi sta dimostrando che il maschile contiene il femminile e 
viceversa. 

In funzione ad una punizione, Dio ha separato il maschile dal femminile nell’appa-
renza, ma non nell’essenza: per dare la possibilità all’umano, di realizzare la moltiplicazione in 
funzione all’amore. 

Ed ecco che inizia una moltiplicazione nell’apparenza biologica e nell’essenza ideologica.  
La differenza tra la moltiplicazione degli animali e quella dell’uomo: è la volontà di 

donarsi reciprocamente. 
Il donarsi reciprocamente permette a Dio di benedire la coppia;  
la benedizione di Dio realizza la famiglia;  
a volte la famiglia può essere biologica o anche ideologica. 
Carissimi lettori che vi siete soffermati sul DIALOGO VI “Catechesi dei giovani del III 

Millennio”, cosa significa “ha giurato il falso avendo idee di stabilire la nascita dei vostri figli?”  
E che cos’è il peccato? (impedimento alla vita?) 
Carissimi figli, l’uomo può partorire idee buone o idee sbagliate. Ogni qualvolta l’uomo 

partorisce idee conformi alla volontà di Dio sono buone; in contrasto alla volontà di Dio sono meno 
buone! 

La volontà di Dio è “crescete e moltiplicatevi nell’amore”; l’amore è trinitario, la coppia 
si dona è nel donarsi che vogliono moltiplicare l’amore. 

Nel momento in cui stabilisci di non voler moltiplicare l’amore, l’amore inaridisce, 
appassisce e muore. 

Che cos’è l’umanizzazione di Gesù? 

È la manifestazione dell’umano e del divino insieme.  
In Gesù abbiamo la certezza della nostra divinità; per cui l’uomo deve realizzare la cono-

scenza della sua natura. 
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Nel momento in cui l’uomo realizza la propria conoscenza delle due nature, non può più 
peccare in quanto non gli conviene più peccare. 

Perché l’uomo pecca e rifiuta Dio?  

Perché non si conosce… l’uomo; e si comporta come nemico di se stesso, combatte se 
stesso, non si assolve, non si ama, non si conosce. 

Adesso cercheremo di realizzare in parte, s’intende, la conoscenza dell’uomo. 

L’uguaglianza con Dio è la trinità dell’uomo, 
guardando Dio conosci l’uomo, studiando l’uomo realizzi Dio.  
Avendo l’uomo realizzato la conoscenza biologica del corpo umano, può iniziare a cono-

scere la composizione del corpo astrale.  
 
Che cos’è il corpo astrale?  

 
Che cos’è il corpo astrale?  
Non è altro che l’immagine di Dio invisibile; l’immagine di Dio invisibile è il seme di Dio 

nell’uomo. 
Se il seme non viene innaffiato inaridisce.  
In che modo si può innaffiare questo seme invisibile? 
Con la volontà, una volontà personale libera che ti permette di voler unire le due nature, 

umana e divina. Nel momento in cui riesci a far comunione, realizzi la conoscenza del visibile e 
dell’invisibile. 

A volte l’uomo preferisce rimanere abbarbicato al corpo visibile, rifiutando il corpo astrale, 
l’invisibile! Ciò facendo perdi le conoscenze dell’invisibile e disperdi il seme di Dio; disperdendo il 
seme di Dio impedisci allo spirito di evolversi anche se ti evolvi nella materia. 

Una materia evoluta può realizzare molte cose, ma essendo materia, prima o poi si decom-
pone e inizia la paura della decomposizione, cioè la morte; e tutto ciò che hai realizzato nella 
materia diventa polvere. Anche se la materia si decompone, il corpo astrale non muore e inizia il 
tormento della anima! 

La sofferenza dell’anima è atroce quando non è più rivestita del corpo umano. Ecco perché 
è indispensabile la comunione delle due nature – umana e divina – visibile e invisibile. 

Oggi siete in un tempo dove non vi è dato  più di nascondervi nell’ignoranza della 
fede; ecco perché la mente dell’uomo non ragiona più. 

L’uomo possiede in se la conoscenza della Verità tutta intera;   
l’ultimo velo viene ad essere sollevato per opera dello Spirito Santo di Fuoco; 
anche se non volete conoscere, conoscerete la verità!  
Chiunque accetterà si salverà, chi continua a rifiutare non si salverà!  

È giunto a voi il tempo della Donna! 
Chi è la Donna?  
L’umanità di Dio nascosta in Maria Santissima. 
Ecco perché l’ultimo dogma sarà sulla Madre, Colei che vincerà il male. 
Amen e così sia. 

Dialoga… 


