Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

12.10.04
SI, SI, SI.
Io, il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato il Figlio, i figli, lo Spirito Santo.
Che cos’è lo Spirito Santo se non l’esplosione d’amore di un Dio invisibile?
Carissimi studiosi della sacra scrittura l’uomo non può esistere se non nella trinità di Dio.
Tutto ciò che Dio ha creato è all’esterno di Dio che vuol dire fuori della Sua essenza eterna
ecco perché solo l’uomo è ad immagine e somiglianza di Dio, eterno.
Ecco perché l’uomo non muore anche se muore.
Ma che cosa muore dell’uomo?
La tunica di pelle.
Carissimi teologi, studiosi, presuntuosi, arroganti che continuate a rifiutare lo Spirito di
Verità, il vostro rifiuto non vi permette di istruirvi della Parola di Dio, ecco perché è stato indispensabile andare su internet, la nuova tecnologia scavalca tutte le burocrazie, scavalcata la burocrazia
Dio inizia a parlare al cuore dei suoi figli.
Ecco perché la necessità di far intervenire la stampa per pubblicizzare il sito internet.
Carissimi figli di internet, Dio ha voluto realizzare la nuova tecnologia per poter scavalcare
l’uomo arrogante, presuntuoso, ignorante che continua ad impedire l’evangelizzazione della Parola
di Dio.
In che modo, direte voi?
In tanti modi diversi secondo la religione che presenta l’evangelizzazione.
La Parola di Dio va presentata in umiltà e sottomissione, ogni religione la presenta con
arroganza e presunzione del proprio sapere.
Nel vecchio e nel nuovo testamento Dio parla di amore, di perdono, di benedizione.
Ecco che l’uomo inizia a perseguitare l’uomo in nome di Dio, ammazza, giudica e condanna.
Dio è buono, tre volte buono, la bontà di Dio è infinita.
Nel vecchio testamento Dio ha perdonato Adamo ed Eva e per amore ha lasciato che
andassero a vivere lontano da Dio, non sottomessi a Dio.
Lontano da Dio si muore e Dio rincorre l’uomo e si nasconde nell’uomo per non lasciar
morire l’uomo.
Ecco che Anna partorisce Dio, la Vergine Maria.
Sì, l’umano che partorisce il divino, un divino nascosto nell’umano.
Carissimi figli, non vi meravigliate di quanto vi sto spiegando in quanto Dio non lascia i
figli nell’ignoranza della fede.
Il III millennio è il tempo della rivelazione e della spiegazione del nascondimento di Dio.
Perché Dio ha giocato a nascondino con i suoi figli?
Per lasciarsi trovare dai figli.

Ecco che i figli hanno realizzato la volontà di conoscere il Padre, la
Madre, il Figlio.
Sì, carissimi dottori della Sacra Scrittura, l’uomo ha realizzato la volontà della conoscenza
della Parola di Dio.
Il tempo stabilito dal Padre è il vostro tempo, il tempo della misericordia, la misericordia
che realizza la comunione del visibile con l’invisibile, l’umano e il divino, maschio e femmina,
cielo e terra.
Attraverso la Sacra Scrittura tutto vi è stato rivelato ma non tutto vi è stato svelato.
Ecco che Io vengo ancora una volta in mezzo a voi, non per punirvi e neanche per
rimproverarvi ma solo per amarvi in quanto l’amore rincorre l’amore per unirsi all’amore.
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In Anna si è realizzato lo sposalizio dell’umano col divino in quanto Anna rappresenta
l’insieme dell’umanità che si abbandona a Dio, si dona a Dio per poter ottenere da Dio il frutto
dell’amore, un figlio da donare a Dio.
Sì, un figlio da donare a Dio.
L’uomo, dopo la disubbidienza a Dio, non poteva più moltiplicarsi in funzione di se stesso.
Ecco che Dio elargisce la sua grazia di moltiplicazione in funzione alla tunica di pelle con
cui rivestì Adamo ed Eva.
Eva ottenne un figlio da Dio.
Gen 4,1
Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: “ho acquistato
un uomo dal Signore”.
Ecco che Adamo riconosce il dono di Dio, l’uomo.
Carissimi dotti, cosa vuol dire ho acquistato un uomo dal Signore?
Chi di voi sa spiegare questo versetto?
In quanto l’uomo è creatura di Dio, in funzione di una volontà di comunione con Dio inizia
la procreazione in funzione propria dell’uomo e della donna con un atto sessuale.
Perché con un atto sessuale e non più attraverso un atto d’amore invisibile?
Carissimi dottori della legge, a voi la risposta……
Gen 3,20
“l’uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi”.
Chi è la madre di tutti i viventi e chi è Eva in questo versetto se non l’umanità di Dio, la
Vergine Maria?
E chi è Eva che si unì in moglie con Adamo?
Carissimi dotti, leggere la Sacra Scrittura è cosa buona ma sarebbe meglio non leggerla se
si legge solo con la mente e non col cuore.
“In principio Dio creò il cielo e la terra, lo spirito di Dio aleggiava sulle acque, Dio disse
sia la luce e la luce fu. Dio creò l’uomo a sua immagine ad immagine di Dio lo creò”.
Che cosa creò?
Lo spirito.
Adamo, il primo Adamo.
Chi è il primo Adamo?
Gesù invisibile, lo Spirito Santo.
Maschio e femmina li creò.
Ecco che Dio realizza il Verbo e la Parola, maschio il Verbo femmina la Parola, Gesù e
Maria invisibile.
Questa è la verità di Dio nascosta.
E ancora:
Dio li benedisse e disse loro “siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla
terra”.
Carissimi lettori, che cosa Dio benedisse se non la moltiplicazione dell’essenza di Dio
maschile e femminile?
Ecco che l’uomo viene ad essere moltiplicato in funzione all’amore di Gesù e di Maria,
invisibilmente, per opera dello Spirito Santo.
Carissimi lettori, lasciatevi istruire dallo Spirito di Verità tutta intera se volete realizzarvi
nell’essenza trinitaria del Padre, della Madre, del Figlio in quanto l’uomo ha tre volontà da
realizzare non più in discordia tra di loro ma in comunione di sottomissione l’uno all’altro.
Il Padre invisibile si è umiliato nella Madre visibile.
La Madre visibile si è umiliata allo Spirito Santo sottomettendosi alla volontà del Padre.
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Le due sottomissioni hanno realizzato la resurrezione, la comunione e la sottomissione
dell’umano al divino e viceversa.
Amen e così sia.
Ogni parola della Sacra Scrittura va presa a sé e poi messa in relazione alle altre parole in
quanto il linguaggio biblico è un linguaggio segreto dove l’uomo non può istruirsi nella conoscenza
della parola se non si realizza la maturazione del tempo di Dio.
Vi do un'altra chiave.
L’oblio di Adamo è in funzione alla volontà di Dio in quanto la volontà di Dio è
l’elevazione della tunica di pelle.
Perché l’elevazione della tunica di pelle?
Carissima Maria, da che cosa è composta la tunica di pelle?
Dai quattro regni deperibili.
E come può una materia deperibile realizzare la resurrezione?
A Dio tutto è possibile.
Amen e così sia.
Carissimi figli di internet, dovete sapere che se Dio manda il suo spirito nell’umano per
poter realizzare una missione lo fa lentamente per non travolgere l’umano e disintegrarlo.

Ecco perché il corpo umano è un contenitore che può contenere la
materia deperibile e la materia non deperibile.
Fin quando non giunge il tempo della rivelazione del divino la materia non deperibile è
sottoposta alla materia deperibile ma nel momento in cui il Signore Dio, Padre, Madre, Figlio, inizia
l’opera nell’umano, viene a capovolgersi la sottomissione, l’umano si sottomette al divino.
Nel momento in cui accetta, in funzione propria, di volersi sottomettere al divino viene a
realizzarsi la resurrezione del corpo deperibile, ciò che sta per succedere all’umano di Maria
Tortora in Cascone.
Ecco perchè per coloro che crederanno al Cenacolo realizzeranno la conoscenza anticipata
della metamorfosi del corpo umano.
Amen e così sia.

Dialoga…
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