Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

23.09.04
Io il Padre ho voluto realizzare la Madre, in funzione alla Madre ho realizzato il Figlio per
salvare i figli.
• Da che cosa ho voluto salvare i figli?
• Dalla debolezza che li ha portati lontano da me.

In funzione ad una non conoscenza totale, i figli non potevano
essere perfettissimi in quanto la perfezione è sinonimo di completezza
delle due conoscenze visibili ed invisibili.
• Lo spirito imperfetto doveva sottomettersi alla non conoscenza dell’umano.
• L’umano decaduto doveva innalzarsi allo spirito imperfetto.
Ecco che come Padre ho elargito la conoscenza allo Spirito.
Come Figlio ho elargito la conoscenza all’umano, primo tempo, terzo tempo, manca il
secondo tempo, l’unificazione delle due conoscenze imperfette.
Chi possiede secondo te Fausto, le due conoscenze, se non la Madre?
E perché?
Fausto r.: perché la Madre secondo me è la persona divina che dovrebbe manifestare le due conoscenze.

Sì carissimo Fausto, la Madre nell’invisibile è il Padre, nel visibile è la Madre.
Dio ha voluto che ogni creazione conoscesse il creatore; ecco perché lo Spirito riconosce il
Padre per primo - : (le altre religioni al di fuori del Cristianesimo), l’umano non può che riconoscere
la Madre in quanto è Lei che presenta il Padre e il Figlio insieme.
Si, carissimo Fausto, l’umano di Maria Santissima è l’umano di Dio invisibile.
Oggi la Chiesa ha innalzato Maria Santissima in Dio perché?

Perché la Chiesa è fondata sulla Pietra Angolare che è Cristo, l’umanità
di Dio. Se Cristo è l’umanità di Dio; - Maria è Dio.
Perché è Dio?

Perché la prima visibilità di Dio è Maria Santissima, in quanto è Vergine
Perfettissima per cui incontaminabile.
Se Maria non fosse Dio, Dio, nel dare a Maria la Grazia della Verginità e
della perfezione - avrebbe realizzato l’imperfezione nella creazione, - per cui un
ingiustizia alla creazione.
Dio è giusto, in quanto Dio non vuole sbagliare, e non ha sbagliato.
Perché Dio non ha sbagliato nel dare a Maria un’umanità perfettissima? ………..

Perché Maria è la Moltiplicazione e Divisione di Dio Stesso.
Sì carissimo Fausto, se non è così, - la Chiesa Madre lo deve dimostrare……
Continuate a pregare in quanto il tempo si avvicina.
Carissima Maria Tortora, se l’uomo si fermasse a riflettere su se stesso - scoprirebbe Dio sai perché?......

Ciò che Dio ha fatto per sè……l’ha fatto nell’uomo.
Dio, ha fatto sì che l’uomo si moltiplicasse e si dividesse da se.

Ad immagine e somiglianza di Dio li creò.
Adesso ti faccio un piccolissimo esempio.
Tra virgolette la donna è la creatrice del piccolo cosmo; - l’uomo.
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La donna porta in sé la possibilità della procreazione; ma per poter procreare, tra virgolette,
è possibile - da un atto d’amore di congiunzione di due corpi.
• Se l’unione dei due corpi è perfettissima realizza un terzo corpo, perfettissimo.
• Se l’unione dei due corpi è imperfetto non può realizzare la perfezione.
Carissimi lettori di internet: se volete procreare la perfezione è indispensabile la
redenzione dell’essere umano.
Ecco perché Gesù è venuto, per potervi dare la possibilità della Redenzione e della
perfezione della conoscenza per la resurrezione.
Solo attraverso Gesù Cristo vero Dio e Vero Uomo è possibile realizzare le due
conoscenze.
L’uomo porta in se l’invisibilità di Dio, lo Spirito.
Lo Spirito parla al cuore dell’uomo.
Ma se l’uomo non apre il suo cuore allo Spirito non potrà realizzare la comunione
delle due conoscenze perfette.
Ecco che per poter ottenere la completezza delle due conoscenze è indispensabile che
lo Spirito si sottometta all’umano e viceversa.
Carissimi dotti, ecclesiastici, pastori, rabbini, induisti, musulmani, e tutti i derivanti
di queste religioni, aprite il cuore alla Madre, Maria Santissima è lei che ha il Potere di
illuminare le menti ed elargirvi la Sapienza di Dio, indispensabile per realizzare la conoscenza
e la realizzazione della perfezione dell’uomo.
Si, carissimo Fausto, l’uomo porta in se facoltà angeliche, che possono dare all’umano nel
corpo potenzialità inimmaginabili di azioni.
A tutti coloro che realizzeranno la conoscenza perfettissima avranno la certezza di questa
verità.

Se volete procreare la perfezione è indispensabile:
la redenzione dell’essere umano.
In che modo l’essere umano può ottenere la redenzione?
In due modi:
1° esempio: è la venuta di Gesù e la sua stessa rivelazione;
2° esempio: attraverso lo Spirito di Verità, che vi darà la possibilità di accogliere la verità
di tutte le religioni per realizzare la religione.
SI, SI, SI.
Dio Padre è buono, e come Padre vi ha elargito la conoscenza dello spirito.
Che cos’è lo spirito?......
La voce di Dio che parla al cuore dei figli, quella voce che fu ascoltata da Adamo ed Eva, ma che
non fu accolta nell’azione da Adamo ed Eva, in quanto l’azione prevede una volontà propria
separata dallo spirito nell’uomo.
Ecco perché San Paolo ci rivela in Rm 7,19 - “infatti io non compio il bene che

voglio, ma il male che non voglio.”
Attraverso questo scritto di San Paolo, abbiamo la certezza della separazione delle due
volontà.
Perché Dio ha stabilito due volontà separate?
• Per dare la possibilità all’uomo di realizzare la perfezione in se stesso; - in quanto

Dio è perfetto in funzione alle due volontà proprie.

• Quali sono le due volontà di Dio che potranno realizzare la perfezione nell’uomo?
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La sottomissione nell’amore per realizzare l’amore.
Tutto questo lo possiamo dedurre dal comportamento della Sacra Famiglia di Nazareth.
Che cos’è la Sacra Famiglia se non l’immagine di azione di sottomissione?
Dio Padre ascolta la preghiera dei figli – Anna e Gioacchino – e viene in aiuto dei figli.
I figli nella certezza di ottenere dal Padre offrono il frutto della grazia, Maria SS..
L’uomo non chiede per sé, ma per la gloria di Dio.

Quando si è realizzata l’unione perfetta tra l’umano e il divino?
Dio viene ad abitare nell’uomo, con l’uomo.
Senza che l’uomo ne abbia conoscenza.
• Anna; - concepisce il frutto della Grazia e partorisce la Grazia; - la Vergine
Maria.
Ma lo spirito nell’uomo, riconosce il divino, e inizia la convivenza nell’amore, per moltiplicare l’amore.
Tutto questo ci viene rivelato attraverso la Sacra Scrittura, attraverso alcuni episodi tra cui
l’annuncio dell’angelo a Maria:
Lc 1,28-35
Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. A queste parole
ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: “Non
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e
lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”.
Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”. Le rispose l’angelo: “Lo
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che
nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.
L’angelo ci rivela la non conoscenza di Maria nell’umano, per volere di Dio, s’intende.
Lo spirito in Maria esultò proclamando il Magnificat… - il quale ci rivela la natura di Maria.
Lc 1,46-48
Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva”.
L’anima e lo spirito sono in comunione tra di loro in quanto l’anima è la parte umana
di Dio; lo spirito è la volontà di Dio.

Le due volontà in Maria S.S. sono in comunione tra di loro.
Ecco che Maria ci rivela la terza volontà.
La volontà di servire il Signore, che viene dalla tunica di pelle di Maria
ereditata da S. Anna.

• Perché Maria S.S. ha preso su di sé la tunica di pelle?...................................................
• Perché Dio ha voluto che Maria partorisse Gesù?..........................................................
• Perché Dio è un Dio d’amore………………………………………………………….
L’amore non può vivere senza il frutto dell’amore e, come un pellegrino rincorre l’amore
sul pianeta terra.
Ecco che la terra è imperfetta, è impura e non può contenere la purezza e la perfezione .

Dio si è fatto come noi per farci come lui
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Cosa vuol dire se non che il Padre ha realizzato l’incarnazione di se
stesso, nella natura umana, per rivestirsi della natura umana, e disintegrare
l’imperfezione per realizzare la perfezione.
Carissimi figli di internet, se volete realizzare la perfezione che Dio vi ha donato, è
indispensabile realizzare e superare la prova dell’amore, che vuol dire sottomettersi alla voce di
Dio, che richiama i figli alla Patria Celeste.
Carissimo Fausto, qual è la Patria Celeste?
Risp. Fausto: il luogo dove si ha la possibilità di vedere Dio.

La Patria Celeste è, la Patria Celeste è, la Patria Celeste è:

Dio Madre e Dio Padre
è - la Patria Celeste.
In quanto Dio è in terra, in cielo, e in ogni luogo: - Dio è nella natura: - ma la vera natura
di Dio, è l’uomo, in quanto l’uomo è composto dai quattro regni unificati nel nascondimento di se
stesso.
Per poter realizzare il regno di Dio nell’uomo, - l’uomo deve realizzare l’amore in ogni
direzione:

Se ami le piante e disprezzi l’uomo……
proclamando l’aborto……
non sei amore!
Se ami l’uomo e distruggi la natura non ami Dio.
Non puoi tu uomo realizzarti in una sola direzione nell’amore, perché tutto ciò che vedi,
tocchi, ami, è Dio. Si, sei un piccolo dio, ad immagine e somiglianza di Dio.

Dio si è fatto uomo
per realizzare l’uomo.
Carissimo Fausto, ci sono tre cose che non devi mai fare……
• arrogarti il diritto di voler spiegare i messaggi a modo tuo, in quanto non ho ancora
dato la verità tutta intera;
• anche se realizzi una conoscenza, fermati ad una non conoscenza……
• Dio non darà mai tutta la conoscenza ad una sola persona.
Perché?
• Perché ama l’uomo e non vuole perderlo per l’orgoglio e la presunzione.
A voi figli di internet io dico: prendete il buono e lasciate il meno buono, in quanto il meno
buono potrebbe essere migliore del buono, ma non avendo la conoscenza tutta intera puoi realizzare
il meno buono.
Sì, Dio è buono in quanto ama i figli in ugual misura, anche se, a chi dà dieci, a chi dà
cinque o a chi dà uno, ma tutti saranno pieni della Grazia di Dio.
Amen e così sia.
Io il Padre, in comunione con la Madre, ho voluto l’unificazione del visibile all’invisibile
per poter realizzare la verità tutta intera.
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A tutti coloro che hanno desiderio dell’unificazione mettersi in comunicazione col sito e i
collaboratori del sito.

Lo Spirito di Verità

Dialoga…
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