Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

15.06.04
Domanda di Nino e Fortuna.
Siamo una coppia; Nino e Fortuna, residenti in Cianciana (AG), di professione
commercianti; da anni stiamo alla ricerca di qualcosa che ci aiuti a credere fermamente per poter
realizzare una vita matrimoniale in comunione con Dio.
Avendo avuto la possibilità di leggere alcuni scritti dello Spirito di Verità, ci siamo
entusiasmati e infervorati ad approfondire la conoscenza della Parola di Dio, in quanto avevamo
una conoscenza ideologica ecclesiastica della Parola.
Oggi, abbiamo scoperto che l’idea di Dio è vita vissuta che realizza frutti buoni.
Ecco che, con questo scritto, chiediamo ulteriori spiegazioni sul perché, pur amando Dio,
non ci fidiamo di Dio. Nell’attesa di un consiglio o spiegazione, ci uniamo alle vostre preghiere.

Dialoga…
16.06.04
Risposta dello Spirito di Verità.
Carissimi figli di Dio, l’uomo non conosce Dio, ecco perché è alla ricerca di Dio per
conoscerlo meglio.
La ricerca di Dio permette a Dio di incontrarsi con i figli della terra.

I figli della terra non hanno l’evoluzione dello spirito in quanto era
indispensabile realizzare l’evoluzione della materia che potesse contenere lo
spirito.
Cosa significa evoluzione della materia e che cos’è la materia?
Carissimi Nino e Fortuna, quando eravate bambini avevate una conoscenza da bambini.
L’evoluzione della crescita vi dà la possibilità oggi di ampliare la conoscenza e realizzare la
conoscenza dell’adulto.

Viceversa è per lo spirito.
Per poter realizzare la conoscenza dello spirito bisogna tornare bambini e alzare gli occhi
al cielo come i bambini.
“Se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli”.

Lo spirito nell’uomo, nel III millennio, è in embrione:
Lo spirito lentamente realizza la crescita per essere partorito dall’uomo.
Nel momento in cui l’uomo partorisce lo spirito realizza lo sposalizio con il Padre, lo
Spirito Santo, l’Amore Trinitario.
Adesso vi farò un esempio affinché possiate capire il significato vero dell’Amore
Trinitario.
Tu, Nino, prima di conoscere Fortuna, eri un vagabondo in cerca dell’amore, per cui eri
solo. La solitudine non può realizzare l’amore, la volontà della ricerca dell’amore ti fa incontrare
Fortuna.
Viceversa era per Fortuna.
Due amori che si rincorrono senza conoscersi.
Ecco che lo Spirito Santo, l’Amore Puro, permette l’incontro e realizza la coppia, il
matrimonio, ma non la famiglia. L’uno diventa due, un dare per avere.
Ecco che la nostalgia della famiglia ha desiderio di un figlio; il figlio è dono di Dio in
quanto per realizzare la famiglia ci vuole Dio, l’Amore Trinitario.
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Che cos’è l’Amore Trinitario?
La moltiplicazione di se stesso è l’Amore Trinitario.
Ecco che Fortuna si sente incompleta, Nino altrettanto, in quanto non riescono a
moltiplicare loro stessi.
L’amore c’è, cosa manca per la moltiplicazione?
Il miracolo dell’Amore Trinitario, Dio in mezzo alla coppia.
Ed ecco Dio interviene a benedire il desiderio della coppia.
In che modo Dio benedice la coppia?
Realizzando la famiglia in brevissimo tempo.
Carissimi figli di Dio, siete una famiglia, in quanto Dio ha moltiplicato la coppia.
Ecco, caro Nino, le vostre preghiere sono state esaudite da Dio.
Ave Maria…

Oggi, l’uomo ha tentato di sostituire Dio nella moltiplicazione.
Dio ha lasciato che l’uomo si potesse moltiplicare anche senza la sua benedizione.
Ma che cosa ha realizzato l’uomo?
Un embrione morto, che vuol dire senza amore.
I figli che non vengono a moltiplicarsi in funzione di un amore trinitario, hanno incapacità
di relazionarsi a se stessi per cui vengono ad essere partoriti figli malati, e qui metteremo un elenco
di malattie in cui i figli nascono, in funzione a un aridità coniugale solo per appagare un desiderio
sessuale (nevrotici, nevrastenici).
Cosa vuol dire nevrotici e cosa vuol dire nevrastenici?
Primo: nevrotici = insoddisfazione della vita con deperimenti organici sin dal seno
materno.
Secondo: nevrastenici o schizofrenici, isterismo che inizia a dar fastidio sin dal seno materno
con tentativi di voler abortire, e se Dio non interviene abortisce.
Ecco perché è indispensabile che l’uomo si lascia benedire da Dio. La benedizione di Dio
interviene sulla fecondazione per iniziare la purificazione.
Carissimi lettori di internet, colgo l’occasione per parlare a molte coppie che, pur avendo
desiderio di procreazione, biologicamente viene impedita la procreazione.

È bene affidarvi a coloro specializzati nel campo, ma è ancor meglio
pregare Dio, unirsi a Dio per realizzare la procreazione.
In che modo direte voi?......
• Facendo un esame di coscienza,……
e qui faremo alcuni esempi in cui la coppia si può relazionare.
Molte volte, durante il fidanzamento, pur avendo rapporti sessuali avete impedito
la procreazione: chiedete perdono.
• Vi presentate al matrimonio senza un esame di coscienza e pretendete che Dio vi
benedice;
• Dio vi benedice in proporzione a quanto voi vi rendete disponibili alla
benedizione.
• Avete giurato il falso nell’accettare tutti i figli che Dio mandava ma l’idea era di
avere figli a vostro piacimento, col telecomando.
• Tutti i metodi che avete usato oggi impediscono la procreazione.
• Pentitevi, confessatevi e pregate e lasciatevi benedire da Dio.
• Prima ancora che Dio conceda la grazia del figlio, continuate a stabilire i figli che
volete, maschio o femmina, uno o due, col telecomando.
• Il telecomando non funziona senza la benedizione di Dio, per cui, se veramente
avete desiderio di procreare, abbandonatevi a Dio e lasciate fare a Dio. Dio sa di
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che cosa avete bisogno, non siete voi che dovete dire a Dio quello che è giusto o
quello che non è giusto.
• Dio è Padre e Madre insieme, lasciatevi guidare da Dio Padre e da Dio Madre.
Amen e così sia.

Carissimo Nino, ogni qual volta il cristiano si dice cristiano e ha paura di
fare il cristiano realizza una crisi tra lo spirito e il corpo.
Fin quando non c’è comunione tra lo spirito di Dio nell’uomo è difficile applicare a se
stessi la Parola di Dio.
• Il vero cristiano non ha paura di vivere in prima persona la Parola di Dio.
• L’invenzione della separazione dei beni non è cristiana è diabolica in quanto Dio non
può benedire ciò che l’uomo maledice. L’uomo che non si fida non può realizzare
l’amore trinitario.
Dov’è l’inganno della legge della separazione dei beni?
Preannunciare la separazione della coppia.
Sì carissimo Nino, ciò che Dio ha unito l’uomo non ha da separare.
Se vi siete trovati a vivere il fallimento generale universale è in funzione ad alcune leggi
che avete approvato nell’ignoranza della conoscenza.
E qui ti farò l’elenco delle leggi che, fin quando non vengono abolite, Dio non potrà
benedire la terra:
• Aborto legalizzato;
• istituzione di alcuni seminari di cultura per poter realizzare l’inseminazione artificiale
che hanno permesso di manipolare il seme maschile illudendo la coppia di fecondare i
figli propri, a volte sì ma a volte no; basta appagare il desiderio di maternità, il resto
non conta.
La menzogna e l’inganno non può essere benedetto da Dio.
Ed ecco che Dio interviene.
Come interviene Dio?
Permettendo malattie sconosciute nella società per purificare i peccati della scienza che,
pur di ottenere, offende Dio e il prossimo.
E ancora: il mondo è impazzito, generando un ideologia di assecondamento

alla convivenza, alla omosessualità, al sesso promiscuo collettivo.
Tutto questo ha generato un malcontento mondiale che potrebbe portare alla distruzione
del pianeta terra, se Dio non intervenisse.
In che modo Dio interviene?
In tanti modi diversi. Mandando Sua Madre vagabonda per il pianeta terra, affinché Lei,
come Madre, parla ai cuori dei figli e li invita a pregare e a riparare affinché Dio intervenga a
purificare.
In che modo Dio sta purificando la terra?
Mandando all’uomo lo Spirito di Verità tutta intera, una verità che accenderà il fuoco nel
cuore dell’uomo, un fuoco che brucerà il male per realizzare il bene, l’Amore Trinitario.
Amen e così sia.

Dialoga…
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