Catechesi dello Spirito di Verità
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Il trionfo del Cuore Immacolato di Maria.
SI, SI, SI.
Io il Padre e la Madre, Io il Figlio, Io lo Spirito Santo…
Carissimi lettori del sito Internet, oggi ricorre per la Chiesa Madre una grande festa, ma
non tutti hanno realizzato la conoscenza dell’Assunzione del corpo in cielo di Maria
Santissima.
Oggi tutti dicono di amare Dio, ma se Dio fosse amato, l’uomo avrebbe desiderio di
conoscere la Parola di Dio.
In onore di questa grande festa voglio elargirvi una Luce di conoscenza:
Io lo Spirito di Verità, preannunciato da Giovanni 16,12-15.
Ho dovuto usare internet, in quanto, ciò che Dio vuole dire, non dev’essere nascosto dalla
burocrazia umana, ecco perché fin quando non veniva messo in rete, la Chiesa non doveva accettare, di valutare lo strumento Maria Tortora.
Carissimi lettori, studiosi e dotti… incominciamo a farci delle domande:
• Qual’è la differenza tra Maria e Gesù?
• Perché Gesù ha dovuto incarnarsi nel seno di Maria?
• Chi è Maria, se non l’umanità di Dio?
• L’umanità di Gesù e l’umanità di Maria hanno origine nel Dio sconosciuto.
• Il Dio sconosciuto ha voluto rendersi visibile, tutto ciò che Dio ha operato - prima di
manifestarlo pubblicamente - lo ha realizzato nel nascondimento della creazione.
• Era indispensabile che Dio si umanizzasse.
Sì, figli! Se Dio non si fosse umanizzato, nessuno l’avrebbe mai visto.
• Qual è la prima umanizzazione del Dio invisibile?
Carissimi figli la prima umanizzazione del Dio invisibile non è altro che il Verbo.
• Che cosa significa il Verbo?
L’inizio di Dio visibile.
• Che cosa contiene il Verbo?
La volontà di Dio: l’Amore!
Ed ecco che l’Amore inizia l’opera del Padre.
• Qual’è l’opera del Padre?
La suddivisione degli elementi visibili ed invisibili insieme, la Trinità di Dio: Padre, Figlio
e Spirito Santo.
L’Amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo porta in se le azioni del Padre;
la I azione del Padre è la volontà di rendersi visibile a Se stesso;
la II azione del Padre è la volontà di essere Madre;
la III azione del Padre è il desiderio di essere Figlio.
Carissimi, Dio ha voluto moltiplicare Se stesso all’infinito, per poter realizzare il suo
popolo, il popolo di Dio!
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Maria è l’inizio del popolo di Dio…
Carissimi lettori, sin dai primi secoli la Chiesa Madre, sa la verità sulla Santissima Vergine
Maria, ma per volontà di Dio Padre……
La rivelazione della Madre, è l’ultimo tempo.
• L’ultimo tempo, ti riporta al primo tempo.
• Il primo tempo, è la rivelazione nascosta, di tutti i tempi.
• Il secondo tempo è la manifestazione dell’umanità di Dio in Gesù e Maria.
• Il terzo tempo è il ritorno al Padre.
Oggi, si deve, realizzare il ritorno al Padre, attraverso la comunione dell’umano e del
divino:
• Il divino Gesù.
• L’umano Maria Santissima.
Chi è Maria Santissima se non la manifestazione dell’umanizzazione di Dio Padre –
Dio Figlio – Il Figlio il Padre – il Padre e il Figlio.
Maria è l’inizio del popolo di Dio……
• E chi era Adamo ed Eva?
Il frutto della disubbidienza dello spirito angelico……
SI, SI, SI.
Il frutto della disubbidienza dello spirito angelico!
• E chi era lo Spirito angelico? ……
Carissimi studiosi, non allarmatevi, ascoltate e poi giudicate e condannate.
La Parola di Dio è imprevedibile, in quanto può sconvolgere la mente umana; ecco
perché il tempo stabilito da Dio è indispensabile, per dare la possibilità di evoluzione contemporanea nell’umano e nello spirito!
Dio è incontenibile, ecco che, per poter far sì che la creazione lo contenesse, ha dovuto,
diremo per intenderci, esplodere negli elementi di creazione.
Ecco che nell’esplosione dell’amore trinitario ha suddiviso i tempi di conoscenza alla
sua stessa creatura……
Carissimi lettori:
• l’ideologia del Vecchio Testamento, non ha riconosciuto il Messia del Nuovo Testamento e, pensando di far cosa gradita a Dio, hanno contribuito a crocifiggere il Figlio.
• L’ideologia del Nuovo Testamento, vorrebbe mettere a tacere lo Spirito di Verità, preannunciato da Giovanni.
Gv 16,12-15 “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera,
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi
glorificherà, perché prenderà del mio e ve l’annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio;
per questo ho detto che prenderà del mio e ve l’annunzierà”.
Il Figlio, per volontà di Dio Padre, doveva essere crocifisso e così fu.
Oggi nel III millennio, la volontà del Padre è rivelare, ai figli, la loro natura umana e divina
insieme:
• L’umano tratto dalla Terra Vergine (Maria Santissima);
• Il divino, che scende dal cielo (lo Spirito Santo).
• Lo Spirito Santo, nell’uomo, realizza la comunione delle due nature (umano e
divino).
Ciò che avvenne apertamente per Maria Santissima, avvenne anche per l’uomo: “l’infusione dello Spirito Santo in Maria, che ci ha rivelato Gesù”.
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• Sin dalla creazione e generazione……
• Dell’umanizzazione dell’uomo……
• Avviene nel nascondimento……
• Di Dio stesso.
Si carissimi lettori, l’uomo è trinitario, ad immagine e somiglianza di Dio.
Amen e così sia.

Chi è la creatura di Dio?
Chi è la creatura di Dio?
L’immagine di Se stesso è la creatura di Dio!
Ecco perché attraverso i santi e i profeti Dio rivela Se stesso!
• Chi sono i santi e chi sono i profeti?
Il santo è colui che volontariamente si unisce a Dio.
I profeti sono chiamati da Dio a svolgere una missione.
Ecco che Dio - tutto ciò che ha realizzato nel nascondimento - inizia a rivelarlo attraverso i
santi e i profeti del Vecchio e del Nuovo Testamento.
Oggi l’uomo non ha volontà di istruirsi della Parola di Dio, in quanto non crede più che
possa esserci un Dio di creazione.
Il vostro tempo è il tempo del silenzio di Dio, cioè il silenzio di Maria Santissima!
Per un tempo, un certo tempo la Madre, nell’essere assunta in Cielo – tra virgolette
diciamo – è scomparsa con il corpo umano…… invece si è nascosta all’umano! Una Mamma
non poteva lasciare soli i figli; ecco che invisibilmente rimane con i figli…… ma di tanto in
tanto, con le sue apparizioni, riscalda i cuori dei figli e li invita alla preghiera, al Santo
Rosario.

La mia casa è il vostro cuore. (inizio stralcio della catechesi del 07.10.99)
Io sto qui e vi guardo uno ad uno.
Vorrei che tutto il mondo fosse come voi, riuniti in preghiera fra di loro, immediatamente il male cesserebbe.
Lasciate che vi guardi ancora un po’, queste povere anime infervorate per il loro Dio.

Io sono un povero Dio che elemosina il vostro amore,
l’amore non può vivere senza l’amore,
sono innamorato pazzo della creatura che ho generato.
È CARNE DELLA MIA CARNE.
Non creati, figli ma generati.
Le altre cose sono state create dal nulla, ma voi no.
L’uomo è stato generato dalla stessa sostanza di Dio.
Per questo l’uomo è eterno, se Io volessi, questo pianeta sarebbe distrutto, ma voi no
perché salireste a me. Non voglio perdere nessuno, quante cose belle vorrei dirvi, ma non vi preoccupate perché dovete meritarvi la conoscenza.
Voi non dovete credere per visione, ma per fede. Quando la fede sarà genuina tutto vi sarà
svelato in un attimo, solo allora ci sarà la beatitudine divina.
Ecco perché la nuova era, in onore della Vergine del S. Rosario, non è altro che
l’unificazione della volontà dello spirito con la volontà della carne. La Madre SS., nell’unirsi
alla volontà del Padre generò il Figlio.

Dialoga…
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