
Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  II Raccolta: dal 15.08.04 

forum@lanuovagerusalemme.com 

1 

15.11.04 
 

I tre giorni di buio saranno il segno su Maria Tortora. 
 

Carissimi figli di internet , i tre giorni di buio saranno il segno su Maria Tortora. 
• Attraverso la Madre ci sarà la rivelazione tutta intera.  
• Piangeremo insieme a voi di gioia. 
• A Dio nulla è impossibile. 
• La scienza può anche aver torto. 
• La famiglia può essere la salvezza dell’umanità. 
• Perché Dio ha voluto la Madre per gli ultimi tempi? 
• Perché la Madre sarà la luce di tutte le genti? 
• Gesù, il vero Profeta di tutti i tempi. 
• Che cos’è la fuoriuscita dal corpo? 
• Per scuotere l’apatia della Chiesa ci vuole solo Dio. 
• La tunica di pelle. 
• Ci sarà la pace nel mondo. 
• Finalmente ci siamo. 
• La luce del Padre. 
• Nel IV sec. Ci fu una grande battaglia. 
• Sul mistero della Madre.- L’inviato del Padre. 
• La Madre è la visibilità del Padre nella materia del Figlio. 
• Il nulla e il tutto.  
• Lo Spirito di Verità alza il velo. 
• Uno solo è il modo: gridare forte, quanto più non posso griderò, il mio grido 

arriverà per tutto il mondo.  
• Svegliatevi, è giunta l’ora, l’ora della resurrezione. 
• Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria S.S. ha realizzato la pace del cuore e 

della mente. 
• Inizia uno sposalizio spirituale tra l’umano e il divino. 
• Ogni tipo di creazione proviene dal nulla. 
• Il nulla non presenta il tutto se non si materializza nell’essere vivente. 
• Il Padre è stato partorito dal nulla di se stesso. 
• Dio è maschio e femmina. 
• Dio è multiforme. 
• Elohim, Dio al femminile. 
• I figli devono tornare al Padre. 

Ecco che inizia, attraverso la sig.ra Maria Tortora, il ritorno al Padre, non più nel 
nascondimento di se stesso, ma alla presenza della Chiesa Madre.  

Il fallimento dell’uomo ha realizzato il potere di schiacciare la testa a satana;  
• ecco perché l’Uomo Dio realizza il suo fallimento sulla croce.  
• Il fallimento realizza la vittoria della donna sotto la croce.  
• Ecco perché la Donna ha vinto il male. 
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La Gran Madre, Dio Madre. 

Il mosaico di Dio, un Dio multiforme. 

Perché Lei stessa è l’Eucaristia di Dio Padre. Il vero cristiano. 
Nell’invisibilità abbiamo la Gran Madre; nella visi bilità abbiamo Maria S.S. La 

prima incarnazione Maria S.S. La Vergine Maria è il volto di Dio. 
Perché Dio si è fatto uomo e che cos’è l’umanità di Dio? 
Annullare se stesso, innalzare l’altro, non pretendere di essere servito ma servire 

l’altro.   
Ecco perché la Madre annullando se stessa ha realizzato la comunione dell’umano col 

divino, non pretendendo di essere servita ma di servire l’umanità, donando il Figlio sulla croce. 
Ecco chi è la Madre, la Gran Madre.  

Qual’è la differenza tra la Madre e la Gran Madre?  
La Gran Madre è la Madre dello spirito e dell’umano, la Parola creatrice è la Gran 

Madre; la sapienza, la misericordia, è la Madre nell’umanità di Gesù.  
Ecco perché la Madre e la Gran Madre è la stessa Madre. Due genealogie nella stessa 

genealogia; l’alito e il soffio: la volontà dell’essere.  
La volontà dell’essere ha realizzato il Padre e il Figlio, le due nature: umano e divino. Si, le 

due nature umano e divino.  
Com’è iniziata la storia dell’uomo?  
Dio è la storia dell’uomo. Dio non può annientarsi e annullarsi, ma può trasformarsi.  
La trasformazione di Dio è l’umanizzazione di Dio. Ecco che Dio inizia il suo cammino 

con l’uomo generando lo spirito, la volontà dell’essere.  
Non sempre la volontà dell’essere accetta di voler essere e inizia la disubbidienza 

all’Essere. 
Ed ecco che lo spirito libero di fare come vuole, inizia la sua storia per conto suo. Dio non 

può permettere allo spirito di allontanarsi troppo da Lui, inventa una storiella e capovolge la scena.  
Qual è la scena che viene ad essere capovolta da Dio?   
Il nascondimento nella Madre. Una Madre che si umilia per essere accettata dai figli, e 

inizia l’avventura della Madre nascosta nello spirito; una Madre che vuole suscitare nello spirito il 
ritorno al Padre. 

Amen e così sia. 
 
• Chi deve ritornare al Padre? 
• L’uomo. 
• Come è iniziata la storia dell’uomo? E chi è l’uomo se non l’immagine di Dio stesso? 
L’immagine di Dio è la Madre, l’umanità di Dio.  
La Madre nasconde lo spirito, lo spirito nasconde la Madre; il Figlio 

manifesta l’uno e l’altro. 
La manifestazione dell’umano e del divino in Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo, ci dà la 

realtà della verità di Dio.  

• L’umanizzazione di Dio: la Vergine Maria……  L’anima e lo spirito. 
“L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore”.  
Ecco che la Madre rivela la comunione tra l’anima e lo spirito. Nel momento in cui si 

realizza la comunione tra l’anima e lo spirito, realizzano la divinizzazione della tunica di pelle.  
Ecco la Trinità che si rivela all’umanità: anima – corpo - spirito. 
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Che cos’è l’anima, che cos’è il corpo, che cos’è lo spirito? 
• L’anima uguale visibilità di Dio invisibile  
• Spirito uguale invisibilità di Dio 
• Corpo uguale tunica di pelle con cui Dio ha rivestito l’anima e lo spirito. 

Perché Dio ha voluto dare un vestito come contenitore all’anima e allo 
spirito? 

Carissimi figli di internet, il Padre e la Madre non potevano abbandonare i figli, e i 
figli non potevano essere obbligati ad essere.  

Dio inventa la tunica di pelle per potere dare la possibilità all’uomo, in funzione propria, di 
esprimersi.  

Oggi il III° millennio realizza nelle totalità dell’essere, l’esperienza della tunica di pelle, in 
quanto per secoli e millenni Dio ha lasciato libero l’uomo di fare senza Dio. Senza Dio si può anche 
essere felici, ma non si può realizzare la pace del cuore. Ecco che l’uomo ha scoperto di avere un 
cuore, il cuore dell’uomo grida pace, pace, pace. 

 
Ed ecco che arriva la Regina della pace, la Madre a Medjugorie.  

 
Medjugorje per il III° millennio è la realtà che Dio è in mezzo a voi attraverso le 

apparizioni ai giovani, ai bambini, agli adulti.  
La Madre e il Padre due regni in un solo regno.  
Maria S.S. non è altro che il cuore di Dio umanizzato in Maria; un cuore che non può 

lasciare i figli nell’abbandono; un cuore spirituale, che attraverso lo Spirito Santo, umanizza il 
Figlio in Maria.  

Perché questo nascondimento di Dio in Gesù e Maria?   
Il trionfo dei due Cuori ha un solo significato: la divinizzazione della 

tunica di pelle, attraverso la resurrezione del Cristo.  
Un Cristo che donando se stesso permette all’umanità impura di divinizzarsi.  
Si, la divinizzazione della tunica di pelle non è altro che il trionfo della Madre, che 

partorisce i figli nel dolore della croce del Figlio.  
Una Madre che non è Madre ma è Padre, un Padre che non è Padre ma è Figlio, un 

Figlio che non è Figlio, è Madre e Padre insieme.  
Ed ecco che si realizzerà il trionfo del Padre nella Madre e nel Figlio.  
Si figli, tutto ciò è già realizzato in cielo e in terra, in quanto è giunta a voi la Verità tutta 

intera.  
La Verità vi renderà liberi da ogni tipo di peccato nascosto nei vostri cuori.  
La luce della Verità illuminerà la mente sulla gravità di ogni peccato nascosto. Attraverso 

la Verità la tunica di pelle gioirà perché guarirà e non avrà più a nascondersi  alla Verità.  
Si figli, la Verità vi farà liberi.  
Ecco perché Dio vuole consigliare i suoi figli. I consigli di Dio non sono ordini, in quanto 

è la strada di ritorno a Dio.  
Il ritorno a Dio permette all’uomo di guarire lentamente da ogni tipo di malattia, in 

quanto la malattia è in funzione al peccato.  
Che cos’è il peccato? 
Che cos’è la malattia?  
 

Il vero peccato e l’unico peccato è l’impedimento alla vita. 
 
Cosa vuol dire impedimento alla vita, se non distruggere la natura? 
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In che modo l’uomo distrugge la natura? 
In tanti modi diversi.  
Qui faremo un elenco di come l’uomo ha iniziato a rifiutare la vita non ascoltando i 

consigli di Dio.  
Dio non voleva che l’uomo sperimentasse il male.  
Ecco perché iniziò a consigliare i figli: Gen 2,17 “ma dell’albero della conoscenza del 

bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti”.  Poteva 
sembrare un ordine, ma era solo un consiglio. 

Ecco che l’uomo inizia a fare esperienza del male non ascoltando i consigli di Dio. Dio 
interviene e tenta di portare l’uomo al ragionamento, al dialogo; ma l’uomo testardo, orgoglioso e 
presuntuoso, rifiuta il dialogo e inizia ad accusare: Gen 3,12-13 “Rispose l’uomo: “La donna che tu 
mi hai posta accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato”. Il Signore disse alla donna: 
“Che hai fatto?”. Rispose la donna: “Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato”. 

Dio soffre per le menzogne dell’uomo, la menzogna impedisce a Dio di aiutare l’uomo. 
Ecco che l’uomo inizia il suo allontanamento da Dio; allontanarsi da Dio significa morire. 

Ma l’uomo non può morire. 
Perché l’uomo non può morire? 
Perché è il frutto dell’amore di Dio. 
Carissimi figli, Dio è buono e non può volere il male dei figli. 
Ecco che Dio dona altre possibilità ai figli di ritornare al Padre, impedendo all’uomo di 

avere potere sulla vita, sull’albero della vita: Gen 3,22 “Il Signore Dio disse allora: “Ecco l’uomo è 
diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano 
e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva sempre!”. 

Perché Dio impedisce all’uomo il potere sulla vita? 
Per non impedire all’uomo il ritorno a Dio. 
Ecco perché Dio è padrone della vita e della morte, nessuno può venire al mondo se non 

per volontà di Dio e viceversa.  
Il nudo di Adamo ed Eva presso Dio ha un solo significato: la castità e la verginità 

della loro stessa natura prima di peccare.  
Ecco che il peccato rende l’uomo debole, la debolezza dell’uomo obbliga Dio a rivestire 

l’uomo di una natura inferiore: la tunica di pelle. Affinché l’uomo non avrebbe a soffrire 
atrocemente in funzione alla colpa; in quanto la materia primordiale non aveva la necessità e 
l’esigenza di nutrirsi come la tunica di pelle, ma aveva la necessità di vivere attraverso la luce di 
Dio.  

Per poter ritornare a Dio bisogna eliminare la materia, in quanto la materia ha due funzioni: 
• Proteggere l’anima e lo spirito, quando la materia si unisce a Dio; 
• Viceversa, punisce lo spirito di ribellione a Dio. 
Ecco che il corpo umano, tunica di pelle, porta in sé sette funzioni: 

• l’udito  
• la vista 
• la parola 
• la meditazione 
• la valutazione 
• la riflessione 
• tutte queste funzioni insieme determinano il bene o il male. 

A che servono queste sette azioni? 
A divinizzare la tunica di pelle. 
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Se l’uomo si fermasse a riflettere sulle proprie invenzioni, avrebbe realizzato il bene 
dell’invenzione e non il male, in quanto, il male che l’uomo ha generato è in funzione a un difetto di 
presunzione, di non aver sbagliato e di aver fatto solo il bene, in vita sua. Anche se del bene ha 
fatto, gli errori sono maggiori. 

• Carissimi figli, l’animalizzazione dell’uomo non è volontà di Dio, in quanto, Dio ha 
voluto l’uomo a sua immagine e somiglianza.  

• Dio è buono e pur conoscendo il male non vuole il male. 
• Ecco perché continua a consigliare i suoi figli attraverso la Parola. 
Ma ecco che l’uomo accoglie la Parola di Dio, ma non entra in meditazione della Parola, non 

meditando la Parola di Dio, non riesce a valutare la convenienza dell’accoglienza della Parola. 
Ed ecco che l’uomo realizza la sua animalizzazione, l’uomo che si animalizza, in 

funzione ad una sua volontà propria, perde l’udito e la vista dello spirito.  
Eliminando lo spirito di Dio nell’uomo, inizia il silenzio di Dio. 
Il silenzio di Dio permette all’uomo di vivere in uno stato animale, ecco perché avete rea-

lizzato l’idea che l’uomo potesse discendere dalla scimmia. L’idea di poter avere origine nell’ani-
male, ha contribuito ad animalizzarvi ancora di più, dando origine a una serie di errori che vi hanno 
portato ad innalzare l’io. 

Ecco che l’io dell’uomo diventa un dio…… 
Così facendo avete realizzato una confusione tra il corpo e lo spirito, perdendo l’armonia 

dell’essere e realizzando l’esaurimento nervoso. 

Che cos’è l’esaurimento nervoso del III millennio? 

L’esaurimento è determinato da una lotta interiore, tra il bene e il male. 
Se l’uomo ha il discernimento del bene e del male, ciò che sceglie diventerà, per volontà 

propria e non per imposizione e, non può realizzare l’esaurimento. 
Ma se l’uomo porta in se il seme di Dio, il bene, ha volontà di realizzare il bene, ma pur 

volendo realizzare il bene, realizza il male. 
La realizzazione del male che non vuole realizzare, determina l’esaurimento interiore, 

che non può essere curato se non con lo Spirito di Verità del III millennio.  
Ecco perché, il Padre ha voluto realizzare lo Spirito di Verità attraverso l’umano della 

signora Maria Tortora, il 2 febbraio 1999, per venire ancora una volta ai suoi figli, ad insegnare il 
perdono del cuore. In quanto la mancanza di perdono, ha determinato ogni tipo di malattia. 

I dieci comandamenti, dati a Mosè, sono per realizzare l’uomo. 
L’uomo che non si fida di Dio, ha realizzato altri dii. 
� Il dio dell’amore con impedimento alla vita. 
� Un dio di convenienza, per fare i propri comodi. 
� Un dio di lussuria, di menzogna, di cattiveria. 
Carissimi, Dio ha voluto lasciarvi, con Gesù, l’esempio dell’amore: 
• dare senza nulla a pretendere; 
• fare il bene, non fare il male; 
• amare e perdonare i nemici. 
L’uomo che non ascolta la Parola di Dio, inizia a vivere nelle tenebre di se stesso: 

“l’egoismo” . 
Lo spirito che realizza l’uomo egoisticamente, si vendica sull’uomo e lo distrugge. 
Ecco perché fidarsi di Dio è bello, in quanto conviene. 
Perché conviene fidarsi di Dio? 
Perché Dio vuole la purificazione dei suoi figli. 
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La presunzione di poter fare da soli ci allontana da Dio, fare con Dio realizza 
l’uomo. 

Ecco perché conviene amare Dio e metterlo al primo posto, mettendo Dio al primo posto 
possiamo vincere l’ultima battaglia. 

Ecco perché i figli del III millennio, per volontà di Dio, hanno acquisito una saggezza 
superiore ai loro padri.  

Quando Dio parla all’umanità, basta un uomo solo che ascolta per rendere possibile a Dio 
di operare. Il Cenacolo di Dio vi istruisce sulla Parola di Dio, ma viverla dipende da voi. 

Per vivere bene la Parola di Dio, è indispensabile la volontà di mortificarsi, non di 
mortificare gli altri. Mortificare gli altri è facilissimo, ma nel momento in cui avete mortificato 
l’altro, anche se a ragione, obbligate Dio a mortificare voi. L’umanità è piena di difetti, per poterli 
correggere, ci vuole l’umiltà di correggere i propri difetti. 

Ecco che l’uomo pur avendo la conoscenza dei propri difetti, pretende correggere l’altro e 
non se stesso. 

Oggi l’uomo ha paura di annientarsi, in quanto non conosce il valore e la potenza della 
volontà di annullarsi, “chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato” .  

L’uomo pur avendo studiato la Parola di Dio, non sempre riesce a farla sua, perché? 
Il perché si può dedurre dal fallimento di Cristo umano. 
 

L’uomo morto. 
 
L’umanità di Cristo nell’apparenza, è un’umanità fallita, in quanto si conclude su una 

croce: l’uomo morto. 
Cosa vuol dire l’uomo morto? 
• La volontà di annientarsi completamente per amore. 
• Permettere alla presunzione, all’orgoglio, alla superbia, di vincere sull’uomo. 
Per poter distruggere tutto ciò che non è conforme al bene, è indispensabile permettere la 

vittoria del male sul bene. 
Ecco perché Cristo è morto in croce per noi. 
Che cos’è la croce? 
È il simbolo dell’alleanza con Dio – la croce - la nuova alleanza. 
Qual’è la nuova alleanza che Cristo ha realizzato per l’umanità peccatrice? 
La possibilità della divinizzazione della tunica di pelle. 
Che cos’è la tunica di pelle? 
Il corpo biologico dell’uomo. 
Che cos’è il corpo biologico dell’uomo? 
L’insieme delle materie deperibili dei quattro regni. 
Che cosa sono i quattro regni? 
La manifestazione delle bellezze che Dio ha voluto creare, si creare e non generare. 
Qual’è la differenza tra la creazione e la generazione? 
Tutto ciò che è stato generato, è particella di Dio. 
Che cos’è la particella eterna di Dio? 
La volontà di moltiplicarsi all’infinito che vuol dire non avere inizio e fine, ma avere la 

possibilità di entrare e uscire dal tempo. 
Ecco perché è indispensabile il fuoco della purificazione. 
Che cos’è il fuoco della purificazione? 
Non è altro che……(la sofferenza), Dio……da la possibilità, attraverso la sofferenza, la 

volontà di ritorno a casa. 
Amen e così sia. 
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Dio ha stabilito la famiglia. 
 

Dio ha stabilito la famiglia, per poter dare all’uomo e alla donna una responsabilizzazione 
dell’azione.  

Qual’è l’azione responsabile del matrimonio? 
L’equilibrio del bene e del male. 
Per poter avere l’equilibrio del bene e del male, è indispensabile avere la certezza che con 

la morte inizia la vita, da questa certezza nasce la volontà di ascoltare i consigli di Dio, l’ascolto dei 
consigli, realizza la comunione con Dio, che ti permette la gioia interiore. Una gioia che nessuna 
materia può darti, per bella che sia. 

La materia e l’antimateria. 
Carissimi giovani di internet, che cos’è per voi la materia e l’antimateria, se non la 

volontà di Dio nell’uomo, che permette all’uomo l’auto-moltiplicazione di se stesso? 
La vita non consiste in un corpo biologico, ma bensì in un corpo astrale che 

permette la vita al corpo biologico. 
Ecco perché nel III millennio, la nuova medicina verterà soprattutto sull’antimateria, per 

curare la materia. 
Che cos’è la materia? 
L’insieme dei quattro regni: 
• animale; 
• vegetale; 
• minerale; 
• umano. 
Perché Dio ha voluto la tunica di pelle, composta dai quattro regni? 
Per dare la possibilità all’uomo di armonizzarsi nel creato. 
Che cos’è il creato di Dio, se non l’essenza di Dio e che cos’è l’essenza di Dio? 
La volontà di manifestare se stesso. 
Ecco perché l’uomo, essendo immagine e somiglianza di Dio, viene investito da Dio a 

manifestare se stesso. 
In che modo l’uomo può manifestare se stesso, se non nella volontà di moltiplicare se stesso? 
Qual’è la differenza tra la creazione dei quattro regni e la generazione dell’umano e del divino? 
Carissimi figli di internet, solo oggi Io posso darvi questa conoscenza, in quanto ho dovuto 

permettere per prima l’evoluzione della materia. 
L’evoluzione della materia consiste nella possibilità di aver dato all’uomo la libertà di auto-

evolversi in funzione propria della materia, attraverso l’infusione della scienza umana che Dio ha 
permesso. 

 
La materia primordiale……  
Inizio della visibilità di Dio stesso. 

 
SI, SI, SI. 
Io il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato la materia primordiale. 
Che cos’è la materia primordiale se non la visibilità di Dio stesso? 
Un Dio invisibile, che nel rendersi visibile materializza se stesso. 
Ed ecco la materia primordiale, che vuol dire l’inizio della visibilità di Dio stesso. 
Carissimi figli di internet, il Padre, materializzandosi, diventa Madre.  
Una Madre che inizia la sua stessa generazione e moltiplicazione.  
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Ecco che vengono a realizzarsi due genealogie: 
• La genealogia del Padre; 
• la genealogia della Madre insieme.  
Perché insieme? 
Perché il Padre, nasconde la Madre e viceversa. 
Dal nascondimento di Dio inizia il popolo di Dio, il Verbo, che porta in se il Padre e la 

Madre, nel nascondimento del Figlio, la trinità visibile e invisibile, umana e divina. 
 

La materia e l’antimateria. 
 
Fatta questa premessa, iniziamo la conoscenza della materia e l’antimateria. 

• La materia, proviene dalla genealogia della Madre.  
• L’antimateria dalla genealogia del Padre. 
Ecco che il Figlio rivela la materia e l’antimateria, vero Dio e vero uomo. 

• Vero Dio lo spirito, che proviene dal Padre. 
• Vero uomo l’umano, che proviene dalla Madre. 
Le due genealogie, visibile e invisibile insieme. 
Se Gesù non si incarnava in Maria SS., non potevamo realizzare la conoscenza delle 

due nature.  
Ecco perché Gesù è il centro della storia, del visibile e dell’invisibile. 
La venuta di Gesù ha dato all’uomo, la realizzazione della conoscenza della trasfigura-

zione, che ci rivela la materializzazione dell’invisibile.  
Ecco che Maria SS., è la rivelazione della materializzazione dell’antimateria, perché è stata 

assunta in cielo, in anima e corpo. 
Anche se Maria SS., è vissuta nell’umanizzazione della materia, non era altro che un corpo 

glorioso, vergine e pura, senza macchia, che nel nascondimento dell’umano si lascia partorire 
dall’umano e, alla presenza degli angeli ci rivela il Figlio, la materializzazione dell’umano e del 
divino insieme. 

Carissimi dotti, della Sacra Scrittura, anche se tutto ciò vi sembra strano, rileggendo 
insieme la Sacra Scrittura, possiamo avere conferma di questa verità. 

Amen e così sia. 
 

Dio invisibile è nel nulla, il nulla di Dio manifesta il visibile. 
 
Dio invisibile è nel nulla, il nulla di Dio manifesta il visibile. 
Fatta questa premessa, possiamo realizzare la conoscenza delle due nature di Dio, tra 

virgolette, ci riportiamo alla conoscenza della patristica, quando Dio, sotto ispirazione, illuminava 
la mente dell’uomo. 

L’uomo avendo realizzato la non conoscenza di Dio, in funzione all’oblio di 
Adamo, non poté avere più la capacità di riconoscere Dio. 

Ecco che l’uomo si riscopre nella natura del pianeta terra, in quanto Dio ha dato all’uomo 
la possibilità di potersi realizzare in funzione di se stesso e, non più in funzione di Dio. 

• Inizia il nascondimento di Dio nell’uomo. 
• Dio c’è ma non si vede. 
Perché Dio si nasconde all’uomo? 
Per non imporsi all’uomo. 
Ed ecco che l’uomo, inizia la sua avventura lontano da Dio. 
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Lontano da Dio non c’è vita, ma l’uomo continua a vivere perché? 
Perché Dio è presente nella natura, sotto le varie specie della natura, Dio continua a 

provvedere all’uomo. La provvidenza di Dio non manca all’uomo, attraverso il sole i luminari. 
• Il sole riscalda l’uomo e dona la luce all’uomo. 
• L’uomo ringrazia il sole e inizia a lodare il sole – dio sole. 
• L’uomo ha necessità di riposare – la notte – la notte è buia. 
• Ed ecco la luna, le stelle, Dio nella luna, nelle stelle, nel creato  - Dio. 
• L’uomo ringrazia la luna regina del cielo. 
Ger 7,17-18 
 “Non vedi che cosa fanno nella città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme? I figli 

raccolgono la legna, i padre accendono il fuoco e le donne impastano la farina per preparare 
focacce alla Regina del cielo; poi si compiono libazioni ad altri dei per offendermi”. 

Ger  44,17-18 
“anzi decisamente eseguiremo tutto ciò che abbiamo promesso, cioè bruceremo incenso 

alla Regina del cielo e le offriremo libazioni come abbiamo già fatto noi, i nostri padri, i nostri re e 
i nostri capi nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme. Allora avevamo pane in 
abbondanza, eravamo felici e non vedemmo alcuna sventura; ma da quando abbiamo cessato di 
bruciare incenso alla Regina del cielo e di offrirle libazioni, abbiamo sofferto carestia di tutto e 
siamo stati sterminati dalla spada e dalla fame». 

• e così inizia l’adorazione, la lode ai dii del cielo. 
• L’uomo ha bisogno di nutrimento, di alimentarsi, la terra produce frutti e tutto 

ciò che serve all’uomo per alimentarsi. 
• E l’uomo ringrazia la terra, la Madre Terra, Dio nella terra nascosto, per nutrire i 

figli.  
• La terra è arida senz’acqua, non produce frutti. 
• Ecco la pioggia, il dio della pioggia, attraverso la pioggia Dio benedice i suoi figli. 
• I figli ringraziano il dio della pioggia. 
Ecco che l’uomo realizza l’idea di tanti dii, secondo la necessità dell’uomo. 
Per un tempo, un certo tempo, l’uomo prega, ama e ringrazia, il dio sconosciuto, che si 

manifesta attraverso la creazione. 
Che cos’è la creazione e che cos’è la generazione? 
Carissimi figli di internet, tutto ciò che è generato dal Padre è luce del Padre, la luce del 

Padre è l’amore, l’amore del Padre è lo Spirito Santo, che si nasconde nella creazione. 
Perché si nasconde nella creazione? 
Un Dio invisibile non può amare, in quanto l’amore ha esigenza di trasmissione, l’amore. 
Ecco che Dio invisibile, si rende visibile e inizia la sua creazione.  
La creazione del Padre è la visibilità della Madre Terra - la Gran Madre. 

La Gran Madre, porta in sé il Padre invisibile, lo spirito di Dio. 
Carissimi dottori della Sacra Scrittura, se accettate di rileggerla in comunione con lo 

Spirito di Verità, realizzerete la conoscenza della verità tutta intera, che vi permetterà la comunione 
di tutte le conoscenze.  

In quanto Dio è buono, tre volte buono e non poteva essere un Dio ingiusto. 
Ecco perché ogni religione porta in sé una parte di verità…… 
Ma gli viene nascosta un’altra verità…… 
Perché Dio si comporta così? 
Per provare l’uomo, nell’amore di sottomissione. 
In quanto l’uomo ha perduto la conoscenza, per non aver voluto sottomettersi alla 

conoscenza. 
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• Il vero peccato e, l’unico peccato: pretendere di avere acquisito tutta 
la conoscenza. 

Ecco che Adamo ed Eva, hanno voluto la conoscenza tutta intera, il bene e il male e, 
Dio ha permesso loro la conoscenza. 

L’uomo si accorge di essere nudo.  
Cosa vuol dire se non prendere coscienza della propria ignoranza. 
Dio interviene e tenta di recuperare l’uomo, l’uomo non si sottomette e inizia a 

difendersi, accusando l’altro. 

Questo è il peccato originale che l’uomo ancora commette. 
Ecco perché Io vengo ancora una volta in mezzo a voi, per istruirvi sulla Parola di Dio. 

La Parola di Dio non è imposizione di Dio, non è sottomissione a Dio. 

Ma è la saggezza di Dio per aiutare l’uomo a non morire.  
L’uomo non può morire figli, in quanto è particella di Dio, eterno è l’uomo. 
Che cosa muore? 
La tunica di pelle. 
Che cos’è la tunica di pelle? 
Il contenitore dell’anima e dello spirito. 
L’anima viene da Dio e torna a Dio, lo spirito è la volontà dell’uomo con Dio o senza Dio. 
Ecco perché è indispensabile che lo spirito realizzi la conoscenza della Parola di Dio, la 

conoscenza della Parola di Dio, viene trasmessa alla tunica di pelle e attraverso la tunica di pelle, 
può servire o rifiutare Dio. 

• Se rifiuta Dio, il corpo viene ad essere neutralizzato nel fango della terra e, non 
può unirsi allo spirito e all’anima.  

• Se invece realizza il si della Vergine Madre, può risorgere, trasfigurarsi 
nell’assunzione al cielo, in anima e corpo. 

Amen e così sia. 

La sofferenza dell’uomo. 
 
Carissimi figli di internet, per duemila anni abbiamo contemplato il Dio della croce, della 

morte e della sofferenza.  
Oggi l’uomo è stanco di soffrire; il rifiuto della sofferenza, accusa Dio……che permette la 

sofferenza.  
Ma che cos’è la sofferenza per l’uomo e che cos’è la sofferenza per Dio? 
Dio non ha generato la sofferenza, ma solo l’amore.  
L’amore non ha mai determinato la sofferenza ma solo la gioia.  
Se l’uomo vive nella gioia non soffre, ma per poter vivere nella gioia bisogna vivere la 

Parola di Dio. Da quando l’uomo ha lasciato il paradiso, ancora non ha la conoscenza della Parola 
di Dio, non avendo la conoscenza della Parola di Dio non può viverla.  

In funzione al peccato e alla disobbedienza, l’uomo ha generato e moltiplicato la 
sofferenza iniziando da Caino e Abele.  

Caino per invidia di Abele uccide Abele.  
Dio non punisce Caino ma cerca di recuperare Caino, e promette a Caino che nessuno 

poteva ammazzarlo.  
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Vuol dire che Dio impedisce il male, ma vuole recuperare il male, l’azione di male; per cui 
la sofferenza dell’uomo, è la conseguenza dell’azione dell’uomo - negativa. Ciò che l’uomo 
semina raccoglie, in quanto Dio non ha potere sull’uomo e la libertà dell’uomo.  

Ecco che Dio si nasconde nella sofferenza dell’uomo, per aiutare l’uomo ad acquisire la 
saggezza e la sapienza di fare il bene e non il male. 

Carissimi giovani, oggi voi avete preteso la libertà assoluta di poter fare senza la famiglia.  
La famiglia è il primo Cenacolo di preghiera, dove nasce e si costruisce l’uomo.  
Avete distrutto la famiglia in quanto rifiutate i matrimoni, ma preferite le convivenze.  
L’uomo che preferisce convivere con una donna o viceversa, non vuole responsabilità. 
Ed ecco che diviene un irresponsabile, per cui perde la dignità dell’uomo. 
L’uomo ha degenerato se stesso nella mente, nel cuore e nel corpo.  
Ecco perché c’è tanta sofferenza che non può essere sanata dall’uomo stesso ma solo da 

Dio. Ma per poter Dio intervenire, ha necessità che voi chiedete il suo aiuto, in quanto Dio non può 
eliminare la sofferenza e la malattia senza il vostro consenso, altrimenti sarebbe un Dio ingiusto, in 
quanto vi ha dato la libertà di poter andare lontano da Lui. Lontano da Dio si soffre, avete realizzato 
la conoscenza della lontananza di Dio……la sofferenza.  

Oggi, attraverso la Verità tutta intera della Parola di Dio, vi viene concessa la possibilità di 
ritornare a Dio in paradiso, in cielo e in terra; tutto dipende dalla vostra preghiera di lode a Dio. La 
preghiera di lode non serve a Dio ma a voi stessi, in quanto Dio è dentro di voi. 

Carissimi giovani, vi siete lasciati affascinare dall’esterno della materia.  
Ora lasciatevi affascinare dall’interno dell’antimateria.  
Solo così potete vincere l’ultima battaglia tra il bene e il male che è dentro di voi.  
• Il male non può realizzare il bene; 
•  il bene può smascherare il male. 
Ecco perché Dio ha permesso il male per trarne il bene.  
Il male doveva vincere sull’uomo. 
Ecco perché ha vinto sulla Croce, una Croce che non è Croce, è gioia della Croce.  
Si figli, gioia della Croce.  
E la luce fu nel III millennio.  
Avete contemplato un Dio morto.  
Ora vogliamo contemplare insieme la Resurrezione e l’Assunzione di Gesù e di 

Maria.  
Carissimi figli, non è fantascienza, è storia dell’uomo. 
Amen e così sia.  
 

Dialoga… 
 


