Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

01.09.04

Per avere quello che ti serve,
è indispensabile distribuire quello che hai.
Io il Padre, in comunione con la Madre abbiamo realizzato il tempo.
• Cosa vuol dire tempo se non la visibilità di Dio?
• L’alfa e l’omega, cosa vuol dire se non l’inizio della creazione?
• E che cos’è la creazione?
Carissimi figli di Internet siete voi la creazione di Dio.
Sì… i figli del terzo millennio sono la creazione di Dio in quanto hanno realizzato il
tempo!
Oggi, lo Spirito di Verità tutto intero vi sta elargendo la conoscenza dell’umano e del
divino.
•
•

L’umano l’avete realizzato attraverso la storia, con Adamo ed Eva.
Il divino è iniziato attraverso Gesù e Maria, per concludersi con la generazione del
terzo millennio: il vostro tempo è la conclusione del tempo!
Sì, carissimi giovani, la vostra generazione è la più bella, in quanto, attraverso la
conoscenza, avete la possibilità di eliminare le malattie, l’invecchiamento, la morte!

Carissimi dotti che vi state già allarmando… se non è così dimostratelo!
Avete studiato le Sacre Scritture, ma non avete assimilato il valore delle Sacre Scritture.
Gesù non è un bugiardo, e se Gesù non ha detto bugie, non potete contestare questo
messaggio.
Carissimo dr. Mastrocinque, avendo tu la conoscenza della medicina umana, puoi
affermare di poter curare ogni malattia?
R. del dr..: assolutamente no!

E come mai Gesù guarì ogni tipo di malattia?
R. del dr..: diciamo che era attrezzato per curare la malattia dello spirito…

Con quale strumento curò ogni tipo di malattia?
R. del dr.: la fede - (“Tu credi che Io possa guarirti? - La tua fede ti ha guarito”)

Carissimo dottore, dov’è la fede del terzo millennio?
R. del dr.: la fede è a portata di mano perché dono di Dio, ma se l’uomo non si fa umile, se non mette un
minimo di buona volontà, il dono può perdersi.

L’uomo ha posto la sua fede nel mondo, nella materia. Se l’uomo fosse solo materiale
andrebbe bene, ma essendo l’uomo umano e divino, è indispensabile rivestirsi dell’armatura di Dio!
In che consiste l’armatura di Dio?
Approfondire la conoscenza della Parola di Dio…non per sfruttare - e - monopolizzare in
funzione ad un proprio interesse culturale, per pavoneggiarsi e dire di essere cristiano!
Carissimi dotti che vi state inorgogliendo nel dire che avete realizzato la conoscenza della
Parola di Dio, se veramente fosse così, avreste realizzato la comunione di tutte le religioni…invece
state realizzando la discordia tra le religioni!
Carissimi giovani, non imitate i vostri professori - soprattutto quei professori che vi stanno
alimentando con odio e rancore verso le razze - in quanto Dio ha creato l’uomo e attraverso l’uomo,
nel tempo, si sono realizzati i popoli, per cui siete tutti figli di un solo Dio.
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Fin quando non realizzate l’ideologia di un solo Dio, non avrete la capacità di amarvi tra di
voi!
L’amore è la vera lingua che può unire tutti i popoli; iniziate il linguaggio dell’amore,
l’amore non ha frontiere, non ha religioni, non produce guerre…

ma solo comunione d’amore!
Oggi avete realizzato una società che vi sta portando alla deriva; pur avendo realizzato una
scienza di benessere, non siete riusciti a realizzare una scienza d’amore e di comunione, che vi
permetterebbe di distribuire le ricchezze in parti uguali, appagando i desideri di tutti i popoli.

L’ideologia moderna ha realizzato
angoscia, depressione, malattie!
Se volete trovare l’antidoto a tutte queste malattie, basta rivestirsi dell’armatura di Dio!
Amen e così sia.
Carissimi figli del terzo millennio, Dio ha voluto che l’uomo avesse la capacità dell’amore,
ecco perché, tra virgolette diciamo, ha distribuito le varie ricchezze in un modo un po’ particolare…
affinché ci fosse lo scambio delle ricchezze!
L’uomo ha frainteso e ha voluto accaparrarsi dominando sulle proprie ricchezze!
Il dominio sulle proprie ricchezze produce egoismo, l’egoismo non ti permette il ragionamento; l’uomo che perde la ragione diventa un animale. L’animale vive d’istinti, l’istinto ti porta a
voler possedere più dell’altro, senza tener conto che per poter avere quello che ti serve, è
indispensabile distribuire quello che hai!
Carissimi giovani che avete realizzato la volontà di conoscere Dio, non cercatelo
nell’umano in quanto Dio è dentro di voi!
Iniziate a ringraziare Dio per il dono della vita, in quanto la vita è un dono di Dio che vi
permetterà di realizzare l’amore di comunione tra l’umano e il divino.
Per poter iniziare un cammino di fede, è indispensabile un auto-esame in comunione con
l’Angelo Custode; se ci credi all’Angelo custode, lui ti aiuterà a rivedere tutta la tua vita, sin dal
seno di tua madre e ti concederà grazie su grazie per poterti liberare da ogni trauma che è nascosto
nel tuo cuore, e ti guarirà dalla paura della morte, in quanto la morte non è morte, è vita, e imparerai
ad apprezzare la vita!
Nel momento in cui incomincerai ad apprezzare la vita, risorgerai a vita nuova… sì, vita
nuova, la Nuova Gerusalemme discesa dal Cielo.
Amen e così sia.
Carissimo dottore Mastrocinque, avendo tu realizzato la conoscenza del corpo umano,
quale è la parte del copro che la scienza non può curare, con trapianti attraverso organi di un altro
uomo?
R. del dr.: lo spirito, non si può trapiantare da una parte all’altra.

Cosa vuol dire per te lo spirito dell’uomo che non si può trapiantare?
R. del dr.: la volontà dell’essere.

Avete mai studiato la provenienza della volontà dell’essere?
R. del dr.: no, all’università non l’abbiamo studiato, ma alcuni filosofi si sono posti il problema e alcuni si
sono anche avvicinati…… S. Agostino, S. Tommaso, Platone ecc. ecc..

Come mai pur avendo avuto personaggi che si sono posti il problema, ancora non l’avete
risolto?
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R. del dr.: io penso per due motivi, il primo motivo per la presunzione dell’uomo. L’altro motivo penso che
rientri nell’economia della rivelazione, Dio Padre ha stabilito i tempi e, penso che il III millennio è il tempo in cui
l’uomo deve porsi questo problema e conoscerlo.

Hai detto bene, il III tempo è il tempo che deve realizzare i tempi.
• In quanto abbiamo realizzato la conoscenza del Padre col Vecchio Testamento;
• la conoscenza del Figlio col Nuovo Testamento.
Primo e secondo tempo.
• Terzo tempo - oggi è il tempo della Nuova Gerusalemme, la comunione dell’umano e
del divino, la Nuova Gerusalemme.
Quand’è che la Nuova Gerusalemme si è realizzata?
Nel momento in cui si è realizzato il II tempo.
Il seno di Anna è il II tempo, in Anna si racchiude il II tempo; Anna ha realizzato la conoscenza della potenza di Dio. In quanto prima ancora di ottenere, donava a Dio, certa di aver ottenuto. Ecco che Dio prende dimora in Anna, nel nascondimento di Anna e inizia la moltiplicazione
dello Spirito Santo.

Si, la moltiplicazione dello Spirito Santo è Maria SS, l’amore di Dio,
umano e divino.
In Maria SS., si realizza l’ideologia di Dio. L’ideologia di Dio è la comunione
dell’umano e del divino.
Carissimi lettori, non vi preoccupate se ancora non riuscite a realizzare la conoscenza; in
quanto vi sarà data gradualmente.
Oggi è indispensabile l’accoglienza, ecco perché non dovete preoccuparvi di accogliere i
figli di Dio che appartengono ad altri popoli, razze e religioni. Chi accoglie loro, accoglie Me, dice
Gesù.
Ho dovuto permettere il trapianto dei popoli, per darvi la possibilità di conoscere il popolo
di Dio.
Chiunque si ritiene figlio di Dio, parla la stessa lingua, l’amore.

Ed ecco che l’amore apre le porte a Cristo,
spalancate le porte a Cristo,
grida il mio Vicario in terra.
L’uomo è restio, ecco che Dio interviene per obbligarvi a far comunione.
In che modo Dio sta intervenendo?
Permettendo all’amore di fare il suo corso.
Si figli, il cuore che s’innamora non guarda l’esterno del corpo, se è bianco o nero, dà
spazio al sentimento e sposa l’avversario.
Ed ecco che il nemico non è più nemico, ma amico, padre, madre e figlio. Sì, non
ostacolate i matrimoni misti, in quanto è volontà di Dio, la volontà di Dio è amarsi di amore puro.
Molti peccati di guerra, li state riscattando con questi matrimoni misti. Ecco perché non
giudicate, non condannate, ma pregate affinché si realizzi la comunione di razza, lingua e religione.
Solo allora Gesù ritornerà gloriosamente in terra e tutti lo vedrete.
Si, tutti lo vedrete, il Padre, la Madre il Figlio, l’amore puro lo Spirito Santo.
Vi amo, lo Spirito di Verità

Dialoga…
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