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Questa raccolta contiene i seguenti messaggi: 

08.06.05 01.08.05 08.08.05 09.08.05 10.08.05 13.08.05 

14.08.05 15.08.05 16.08.05 17.08.05 23.08.05 25.08.05 

01.09.05 05.09.05 08.09.05 09.09.05 14.09.05 
 
 
08.10.05 
 

Carissimi simpatizzanti del sito internet, ancora una volta veniamo a dialogare con voi in 
quanto il dialogo è un arma di comunione d’amore che realizza l’estirpazione della zizzania. 

>Ecco che il fuoco dello Spirito Santo viene a bruciare la zizzania. 
Si carissimi figli, il fuoco dello Spirito Santo viene a bruciare la zizzania affinché emerga il 

grano maturo per nutrire i figli di Dio. 
 

Ecco che il fuoco dello Spirito Santo viene a bruciare la zizzania. 
 

08.06.05 
 

Io, il Padre, vengo alla mia Chiesa per poter realizzare l’unità di tutte le religioni, in quanto 
l’uomo è creatura di Dio. 

>Ecco che la creatura di Dio deve conoscere la sua origine, in quanto l’origine di ogni 
Creazione è in Dio Padre. 

Il Padre è Padre e resta Padre e si fa Madre. 
Sì, si fa Madre, in quanto non vuole essere solo giustizia, ma anche misericordia. 
>Ecco che la misericordia è sottomessa alla giustizia, in quanto la giustizia, per 

volontà propria, realizza la comunione con la misericordia 
Carissimo figlio sacerdote, non c’è giustizia senza misericordia. 
>Ecco che Dio è in comunione con Sé stesso realizzando l’umanità e la divinità. 
Fatta questa premessa, voglio elargirti il compito di questo strumento. 
L’uomo può deviare la parola di Dio, in buona fede s’intende 
>Ecco che involontariamente avete manomesso la Parola di Dio. 
Nel giardino di Dio, Dio parlava ad Adamo ed Eva, dialogava con loro. 
Oggi il Padre vuole dialogare con i figli a tu per tu e ha scelto questo strumento inutile. 
>Ecco perché la Chiesa Madre ha il compito di accogliere lo strumento. 
Lo strumento non dice da sé e ve lo sto dimostrando……  
È lo Spirito di Dio che parla attraverso lo strumento. 
>Ecco perché la Chiesa deve realizzare il dialogo con lo Spirito……  
Affinché possa ricevere Luce sulla Parola data. 
Il Tempo della Rivelazione si è concluso con Gesù……  
Per cui non ci sono e non ci saranno nuove rivelazioni. 
Ma tutto ciò che Gesù ha elargito deve essere illuminato . 
>Ecco che la Luce fu, per volontà di Dio……  
Attraverso uno strumento umano elargito il 02 febbraio 1999 in un piccolo paese, in 

una parrocchia dedicata alla Vergine Maria Santissima dell’Arco…... ma non fu riconosciuto. 
Ho dovuto e voluto provare lo strumento con tutta la sua famiglia in questi sei anni. 
Il settimo giorno Dio vuole l’accoglienza dello strumento da parte della Chiesa. 
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Amen, e così sia. Amen, e così sia. Amen, e così sia. 
 

Dialoga… 
 

01.08.05 
 
Carissimi figli di internet, oggi l’uomo non ha più religione.  
>Ecco perché è indispensabile una nuova ri-evangelizzazione attraverso lo Spirito di 

Verità, che viene per volontà di Dio Padre alla Chiesa madre. 
Colgo l’occasione attraverso don Joseph (sacerdote di colore della Costa d’Avorio), per 

istruirvi sulla parola di Dio. 
Io lo Spirito di Liturgia, vengo per rivedere insieme a don Joseph, come si celebrava 

l’Eucaristia nei primi secoli, e qual’era il valore dell’Eucaristia. 
I primi apostoli, Pietro e Paolo, vennero a Roma e iniziarono il pontificato, che vuol dire 

tracciare la strada tra l’uomo e Dio, attraverso la Parola di Gesù e Maria. 
Chi è Gesù?  
Chi è Maria? 

• Gesù è il volto del Padre. 
• Maria è l’umanizzazione del Padre. 
Si carissimo figlio sacerdote Joseph, Dio nessuno l’ha mai visto se non nel Figlio Gesù. 
Gesù è il frutto d’amore tra il visibile e l’invisibile. 
>Ecco che gli angeli vengono a manifestare la volontà del Padre. 
La volontà del Padre è l’umanizzazione del Figlio. 
>Ecco che la nascita del Figlio, avviene attraverso l’opera dello Spirito Santo Amore. 

Il seme di Dio feconda il seno di Maria. 
Il seme di Dio feconda il seno di Maria. 
>Ecco l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio stesso: Gesù vero uomo e vero Dio (si 

Maria). Si figli, vero Dio e vero uomo. 
Cosa vuol dire per te Joseph vero Dio e vero uomo? 
Don Joseph: lei ha dato la risposta prima…… Gesù frutto d’amore tra il visibile e l’invisibile: - 

l’umanizzazione dell’umanità di Dio…… Lei ha studiato?...... 

Maria T.: si nelle catechesi attraverso lo Spirito di Verità con Gesù e Maria, io parlo, e attraverso lo spirito 
mi viene spiegato il significato di quello che dico, quando faccio le respirazioni è perché lo Spirito mi sta infondendo le 
spiegazioni (ogni qualvolta viene ad ampliarsi la conoscenza, attraverso le corde vocali della signora Maria, è preceduto 
da grandi respiri che viene a realizzarsi la Parola di Dio Gen 2,7……  

Gen 2,7  
soffiò nelle sue narici. Un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. 

Don Joseph: alla fine di tutto questo, io dirò prima di partire, quello che penso del Cenacolo. 

Bene diciamo quello che ti servirà di base allo studio a Roma. 
Si, qual è il valore dell’Eucaristia? 
Don Joseph: io non posso dire niente. 

Il valore dell’Eucaristia è la grazia santificante che l’uomo riceve per risorgere. 
Don Joseph: sono d’accordo, l’uomo riceve Dio per la resurrezione. 

Che cos’è la resurrezione dell’uomo? 
Avere la gioia di poter fare comunione con Dio, visibile e invisibile.  
In quanto lo vedrete faccia a faccia. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2005 

forum@lanuovagerusalemme.com  2005 collection 

3 

 
Don Joseph: perché lei non fa questo nella Parrocchia? 

Maria T .: non è per mia volontà, ma per volontà del Padre, che non 
illumina i figli ad accogliere la figlia, nella Chiesa, è Lui che deve operare. 

Adesso accetti di benedire questo Cenacolo come Cenacolo di Dio, ispirato da Dio? 
Don Jioseph: si adesso dirò una preghiera. 

PREGHIERA DI DON JOSEPH PER IL CENACOLO 
Vorrei ringraziare la Tua presenza Signore, in questo gruppo.  

Ti ringrazio per la conoscenza di questa donna e di tutta la sua famiglia.  
Ti ringrazio della mia presenza, di vedere chiaro nelle cose che si fanno.  

Signore, tu sei presente, la tua presenza è chiara.  
Io penso che la cosa che lei, Maria T., fa, non viene da lei ma da Te, 

 e la cosa che lei fa viene da Te, viene da Te. 

Io ti prego di illuminare Maria T. di più, ancora di più la donna (Maria T.) e  

per tutti coloro che vi partecipano, 
 per camminare diritti verso Gesù Cristo, 

nostro Signore che sei nei cieli. 
Amen e così sia. 

 
(Padre Nostro…Benedizione di don Joseph che va via, in quanto deve rientrare al Santuario, il Cenacolo 

continua). 

Carissimi figli del Cenacolo, la preghiera di questo sacerdote e la sua benedizione sacerdo-
tale, è l’inizio del Cenacolo nella Chiesa Madre. 

Dio mantiene le sue promesse, avete avuto la benedizione attraverso un sacerdote e l’affer-
mazione del Cenacolo.  

Era indispensabile che il Cenacolo venisse accolto da terra straniera (nessuno è profeta in 
casa sua). 

In quanto il Cenacolo nasce per unire tutte le religioni, si tutte le religioni, nessuna esclusa. 
Io il Padre, amo i miei figli, e vengo a voi per aiutarvi nella conversione. 

• l’amore del Padre converte i figli,  
• l’amore della Madre salva i figli. 
Si, la conversione dell’uomo è opera di Dio. 
In quanto Dio converte il cuore dell’uomo. 

Il cuore non ha colore. 
Ma un solo colore, l’amore. 
L’amore non ha frontiere.  
L’amore annulla le tenebre dell’odio e del rancore, realizzando la pace. 
Quella pace predetta dalla Regina della Pace a Medjugorje. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

Dialoga… 
 

08.08.05 

L’amore non ha frontiere. 
Sì figli, l’amore non ha frontiere. 
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Il bianco, il nero, il rosso, il giallo, sono tutti figli dello stesso Dio. 
Io, l'Angelo Custode della vita, vengo alla scienza del III Millennio per poterla aiutare a 

non peccare più. 
Io, l'Angelo del "Cenacolo di Dio", avrei l'urgenza di parlare, oltre che alla Chiesa 

Madre, a degli studiosi di medicina, in quanto potrei aiutarvi a realizzare una scoperta alter-
nativa alla scienza umana, che porterebbe l'uomo a non peccare e di conseguenza a non 
ammalarsi. 

Formare un ascolto di volontà di sapere…… per avere una linea di conoscenza di 
questa "Nuova Scienza". 

In funzione alla "divinità" dell'uomo, il corpo umano non è deperibile fin quando è in 
comunione con Dio. 

>Ecco che il corpo umano, in funzione di se stesso, porta in se forze di auto-rigenerazione.  
>Ecco che vi sono stati dei miracoli che vi dimostrano la possibilità della auto-

riproduzione umana.  
L'uomo è un miracolo vivente. 
Dio nasconde all'uomo la sua stessa divinità, affinché l'uomo non possa usarla a danno 

degli altri.  
Nel momento in cui l'uomo realizza la conversione trinitaria umana e divina, realizza la 

conoscenza dell'auto-riproduzione di se stesso. 
Esempio, la ricrescita di un braccio, di una gamba, riportati come miracoli……  
Il divino non ammette la mutilazione. 
L'uomo, - "il corpo biologico" -…… lo ha sempre avuto -…… umano e divino -……  
L'uno evolveva nell'altro. 
Quello che Dio ha creato e generato per "emanazione all'infinito", non ha comunione 

di conoscenza trinitaria e non ha coscienza della propria potenza, finché non è in grado di 
saper gestire il bene ed il male. 

SI.  
Io, lo Spirito di Verità, vengo per dare compimento alla creazione ed alla generazione.  
In quanto Dio è Uno e Trino ed ogni emanazione di Dio porta in se la trinità. 
>Ecco che Dio inizia a dividere Se stesso.  
La divisione di Dio, realizza l'umanità di Dio.  
Attraverso l'umanità di Dio inizia la sua creazione -……  
La creazione di Dio è creazione del Verbo.  
In quanto il Verbo porta in se l’umano e il divino, visibile e invisibile. 
Il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. 
Il Verbo porta in se una volontà di comunione trinitaria.  
La comunione trinitaria del Verbo è la volontà di rimanere……  
In Dio o allontanarsi da Dio.  
>Ecco che il Verbo ha volontà di comunione con Se stesso in relazione alla comunione con 

Dio (sì Maria). 
>Ecco che la volontà di Dio è…… che il Verbo inizia la sua stessa emanazione, in 

funzione di Se stesso.  
Tutto sussiste in funzione del Verbo. 
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.  
Sì, dando inizio al popolo di Dio…… di Dio invisibile (si Maria). 
SI. SI. SI.  
Io, la Trinità visibile ed invisibile insieme, ho realizzato il bene ed il male, affinché la 

mia generazione e la mia creazione, potesse realizzare la conoscenza dell'uno e dell'altro. 

Dio è amore.  
Dio è amore.  
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L'amore dona e non possiede, l'amore. 
>Ecco che per poter donare bisogna avere. 
Dio ha tutto e dona tutto. 
Nel donare non pretende di ricevere, in quanto Dio riceve da Se stesso……  
Sorgente inestinguibile ed eterna…… Dio. 
>Ecco che più dona, Dio, più riceve da Se stesso, Dio. 
Dio ha diviso Se stesso dando inizio alla sua stessa immagine……. 
Di voler essere con Dio o allontanarsi da Dio.  
Dio tutto ciò che dona non lo riprende. 
Il dono di Dio…… inizia il suo cammino.  
Un cammino di amore, di comunione con Dio. 
Lentamente la comunione con Dio, inizia a realizzare l'io personale, di poter fare anche 

lontano da Dio (sì Maria).  
Dio permette l'allontanamento da Se stesso, in quanto non vuole possedere il dono della 

sua creazione e generazione (sì Maria). 
Lentamente l'albero della vita realizza la sua missione.  
L'albero della vita è in funzione al Verbo…… l'umanità di Dio.  
L'emanazione dell'albero della vita è bene e male insieme. 
Il bene è rimanere legati all'albero della vita.  
Il male è volersi staccare dall'albero. 
>Ecco che il male inizia a tentare il bene, realizzando una volontà di staccarsi dallo 

albero della vita. 
Quando l'uomo decide di staccarsi volontariamente dall'albero…… nel tempo secca e 

perde la vita…… in quanto non ha radice. 
Sì, non ha radice. 
Perdere le proprie radici significa…… pur conoscendo Dio…… rifiuta Dio.  
Il rifiuto di Dio…… non permette a Dio…… l'auto-riproduzione…… in funzione di se stesso. 
>Ecco che l'uomo porta in se l'auto-riproduzione, che vuol dire non poter morire.  

Cos’è la morte se non la perdita di Dio? 
Cos’è la morte se non la perdita di Dio? 
L'uomo che non decide, in funzione di se stesso, di voler escludere Dio dalla propria vita 

anche se muore…… non muore.  
Sì, non muore, non soffre, in quanto è protetto da Dio stesso (sì Maria). 
Carissimo dr. Mastrocinque, il MIDOLLO non è altro che la linfa della radice della vita (il 

midollo si trova nelle ossa). 
>Ecco perché Gesù, pur avendo subito la morte biologica, ha realizzato la resurrezione 

trinitaria di Se stesso. 
La Sacra Scrittura vi ha dato una indicazione che l'uomo ha potere sul corpo ma non sulla vita. 
>Ecco perché non potevano spezzare le ossa a Gesù sulla Croce, segno della vita eterna, 

che nessuno può interrompere, neanche la morte. 
Sì, per il vero cristiano non c'è la morte, ma solo un cambiamento di vestito. 
Se Dio permette che vi vengono strappate le vesti…… non permette che la tunica venga 

tirata a sorte…… ma venga assunta in cielo in anima e corpo…… come la Vergine Maria. 

Dialoga… 
 

09.08.05 

L’amore agisce senza riflettere. 
Si, Io il Padre ho voluto essere Madre per amare, l’amore agisce senza riflettere……  
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Annientando la mia divinità nell’umanità di Maria…… 
>Ecco che lo spirito di orgoglio e presunzione ha voluto provare l’amore.  
L’amore vero è quando resiste alla prova e non si ribella. 
>Ecco chi è la donna della Sacra Scrittura, una donna povera ma ricca.  
In quanto la vera ricchezza è l’amore che si dona nel nascondimento di se stesso….. Dio. 
Io Dio, ho dovuto permettere allo spirito di orgoglio di prevalere sulla donna.  
>Ecco che l’orgoglio e la presunzione non ti permette di scoprire l’amore vero e va in cerca 

di altri amori, credendo e illudendosi di appagare i propri desideri. 
>Ecco che l’uomo realizza se stesso, la sua stessa infelicità, nel perseguitare la donna…... e 

nel degradare la donna. 
Carissimo Raffaele, è quando sei debole che sei forte. 
>Ecco che la donna debole diventa la donna forte.  
Il III millennio è la rivincita della donna sull’uo mo, in quanto l’ultimo velo sulla 

donna è stato alzato; storicamente e biblicamente. 
Storicamente le donne ormai possono non più portare il velo in tutte le religioni, in 

quanto biblicamente il 2 febbraio 1999 Dio ha voluto alzare l’ultimo velo, rivelandovi la verità 
della Madre. 

Una verità che renderà l’uomo libero da ogni ideologia errata. 
Qual è l’ideologia errata…… che l’uomo…… ha realizzato…… sin dal peccato iniziale? 
Carissimo figlio di Dio, la non conoscenza trinitaria della spirito……  
In quanto lo spirito non ha permesso…… a Dio di rivelargli la sua umanità nascosta. 
>Ecco che la fretta di conoscere non ti permette di conoscere . 
L’uomo che non conosce l’uomo, combatte l’uomo. 
>Ecco che la donna porta in sé la fecondità della procreazione.  
L’uomo porta in sé la superbia di donare il seme che gli da il potere di dominare la terra: la 

donna. 
Una terra che se non vuole non produce il seme, il seme senza la terra è sterile. 
La conoscenza trinitaria, realizzerà la comunione di volontà di amare, che ti permette la 

sottomissione e non l’imposizione. Avete realizzato l’imposizione realizzando l’infelicità dell’uomo.  
Attraverso la conoscenza della verità l’uomo realizzerà la sottomissione volontaria alla 

donna. 

>Ecco che il trionfo del cuore Immacolato di Maria renderà l’uomo felice. 
Amen e così sia 
 

Dialoga… 
 

10.08.05 

>Ecco che il trionfo del cuore Immacolato di Maria renderà l’uomo felice. 
Ecco che il trionfo del cuore immacolato di Maria renderà l’uomo felice 
Carissimi figli, la felicità dell’uomo è rimanere in Dio. 
Per poter rimanere in Dio è bene conoscere Dio. 
Per conoscere Dio, è indispensabile lo studio della Parola di Dio. 
Si, ho voluto questo incontro per aggiornarvi sul programma, visto che l’uomo non per-

mette a Dio di operare quando Dio vuole, vorrebbe comandare Dio; Dio inizia a camminare da solo 
senza la collaborazione dell’uomo. 

Carissimo Tommaso, questo è il costato della Chiesa, hai messo la tua mano nel costato 
della Chiesa; non c’è ne acqua e ne sangue……  



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2005 

forum@lanuovagerusalemme.com  2005 collection 

7 

La resurrezione della carne…… cosa significa…… 

Si, vi è stato preannunciato attraverso le Sacre Scritture che,  nell’ultimo giorno, ci sarà la 
resurrezione della carne così come ci fu la resurrezione per Gesù e tutti lo videro…... in carne ed 
ossa.  

Tommaso mise il dito nel suo costato affinché tutti credessero che Lui fosse risorto, nel 
corpo umano e divinizzato come Lui aveva predetto.  

Un giorno capirete perché vi ho ricordato questo passo……  
Si, figli miei, ci sono tante cose che devono succedere…… tutto succederà all’improvviso, 

quando voi non ve lo aspettate.  
Nell’attesa iniziamo il S. Rosario affinché tutto avvenga nella volontà del Padre, del Figlio 

e Spirito Santo. 
È morta la mia Chiesa, è putrefatta la mia Chiesa, per cui è bene che ne più Io ne voi 

tentiamo di scuoterla e di risvegliarla. Volevo fare in comunione con la Chiesa Madre, volevo fare 
con le altre religioni. 

>Ecco che farò la mia Chiesa con tutti coloro che mi crederanno.  
A che cosa dovete credere? 

Che Dio c’è, non è morto -Dio. 
Che Dio c’è non è morto - Dio. 
Che cosa è morto sulla croce? 
La debolezza di Dio - è morta sulla croce. 
Ora vi troverete davanti a un Dio che chiamerà i suoi figli ad uno ad uno, personalmente.  
I figli che risponderanno avranno la gloria di Dio in cielo e in terra; una gloria che rinno-

verà il corpo umano trasfigurandolo e rigenerandolo affinché tutti possano vedere e toccare la gloria 
di Dio nell’uomo. 

Amen e così sia 

Dialoga… 
 
13.08.05 

La gloria di Dio nell’uomo. 

L’uomo porta in se la verità di Dio. 
Carissimo Fausto, Dio non poteva rivelarsi completamente alla sua creazione. 
>Ecco perché ogni epoca ha realizzato una conoscenza dell’essenza di Dio stesso (sì 

Maria). 
Il termine Jahvè è stato realizzato dal re Salomone per indicare l’unico Dio, colui che È. 
Salomone è stato un profeta voluto da Dio. 
Ogni profeta che viene scelto da Dio, manifesta una verità che Dio ha nascosto nello 

uomo stesso. 
>Ecco che l’uomo aggiunge la sua umanità alla verità di Dio, manipolando l’essenza della 

verità, in buona fede, realizzando una verità sociale storica del tempo…… 
Carissimo Fausto, l’uomo può anche trasformare la verità di Dio…… in buona fede, 

aggiungendo una propria verità umana. 
>Ecco che Dio lascia l’uomo libero di vivere il suo tempo,……  
Per un tempo,…… un certo tempo…… e poi interviene. 
Come interviene Dio? 
Realizzando le sue stesse profezie. 
Qual è la profezia prima ed unica che Dio ha voluto trasmettere attraverso i profeti? 
E chi è il primo profeta di Dio…… se non Dio stesso? 
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Dio ha voluto parlare all’uomo attraverso l’immagine…… 
La prima immagine di Dio è l’uomo stesso. 
>Ecco che l’uomo porta in sé la verità di Dio……  
Una verità che si svela lentamente all’uomo stesso. 

L’uomo è creatura…… e creatore…… di se stesso….. 
Biologicamente, umanamente, per volontà di Dio crea se stesso. 
Pur potendo creare se stesso, non gli è dato di creare il Cielo e la Terra.  
“Il cosmo universale” – Cielo e Terra – umano e divino. 
Sì Fausto.  
>Ecco che l’uomo inizia la contemplazione della creazione e diventa involontariamente 

sacerdote di Dio… elogiando Dio nella creazione… nell’accettazione dell’auto-moltiplicazione. 
Nel momento in cui l’uomo ha desiderio del Creatore dell’universo…… Dio si manifesta. 
Dio realizza la sua manifestazione, attraverso l’universo…… Cielo e Terra. 
Carissimo fausto:  
>Ecco che Dio realizza un Dio multiforme…… Elohim. 
Elohim non è altro che la spiegazione sacerdotale antecedente a Mosè. 
Mosè rappresenta la legge, “i dieci comandamenti”. 
Dio non è un dittatore ma un consigliere. 
>Ecco che l’uomo continua il proprio errore interpretando la parola di Dio……  
Con autorità e non con amore. 
Dio è amore in quanto la sua creazione è un atto d’amore. 
In principio Dio creò il Cielo e la Terra……  
Ciò vuol dire che Dio creò Se stesso in Spirito e Verità. 
Lo spirito di Dio è l’amore, l’amore di Dio si manifesta nella creazione. 
La creazione è composta del visibile e dell’invisibile.  
La visibilità della creazione è l’uomo stesso. 
Essendo figlio di Dio, l’uomo…… Dio gli ha donato la sua stessa creazione……  
La riproduzione di se stesso……. “la procreazione dell’uomo”. 
>Ecco che Dio impedisce all’uomo la sua stessa auto-distruzione e per evitare che 

l’uomo muore, mette a disposizione dell’uomo una parte di Se stesso…….  

Dio in forme diverse……  

“Elohim i quattro regni , in comunione col quinto regno”. 
 
Dio in forme diverse…… “Elohim i quattro regni, in comunione col quinto regno”. 
In quanto l’uomo può procrearsi…… ma non può nutrirsi. 
>Ecco che Dio realizza i sei giorni della creazione. 
Che cos’è la creazione di Dio se non un emanazione di Dio stesso, suddivisa in 

quattro regni……origine del quinto……il regno di Dio? 
Carissimo Fausto, Dio ha voluto che l’uomo non avesse a morire. 
>Ecco che dona i quattro fiumi, le quattro grazie.  
Gen 2,7-16 
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.  
Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo 

giorno da ogni suo lavoro.  
Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato ogni lavoro che 

egli aveva fatto. 
Queste le origini del cielo e della terra quando vennero create. 
Quando il Signore Dio fece il cielo e la terra nessun cespuglio campestre era sulla terra, 

nessuna erba campestre era spuntata – perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e 
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nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l’acqua dei canali per irrigare tutto il suolo -: 
allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un 
alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. 

E l’uomo divenne un essere vivente. 
>Ecco la differenza tra l’uomo e la creazione, in quanto l’uomo riceve da Dio, un’alito 

di vita attraverso il soffio nelle sue narici. 
“Dio investe l’uomo di una sapienza divina che lo differisce dai sei giorni della 

creazione”. 
>Ecco che Dio dona all’uomo la grazia santificante dell’eternità, in quanto pur essen-

do plasmato con polvere del suolo, riceve l’eternità, in quanto porta in se il seme dell’amore. 
Che cos’è il seme dell’amore? 
L’atomo che porta in se la cellula di Dio stesso……  
Gen 2,8 
Poi il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva 

plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi gradita alla vista e buoni 
da mangiare tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e 
del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di li si divideva e formava quattro 
corsi.  

Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre intorno a tutto il paese di Avila, dove c’è l’oro 
e l’oro di quella terra è fine; qui c’è anche la resina odorosa e la pietra d’onice.  

Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese d’Etiopia. 
Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. 
Il quarto fiume è l’Eufrate. 
Spiegazione del significato dell’acqua, in funzione alla vita.  
In quanto senz’acqua non c’è vita. 
>Ecco che Dio dona all’uomo, la grazia santificante attraverso la sorgente che 

usciva da Eden, Dio stesso. Per poi incanalare in quattro corsi d’acqua, le quattro 
grazie di Dio, indispensabili all’uomo. 

Si la prima grazia è Dio stesso: l’oro. 
La seconda grazia è Dio che si nasconde all’uomo. 
Sì, la terza grazia è Dio che rincorre l’uomo. 
>Ecco la quarta grazia che Dio realizza: la comunione con l’uomo……  
Ma l’uomo non riconosce Dio - e non ascolta Dio - e mangia dell’albero del bene e del 

male. 
Dio non può impedire all’uomo di conoscere il male. 
Carissimi studiosi, la parola di Dio è nel cuore dell’uomo……  
Ma non sempre l’uomo si fida di Dio…… che parla al cuore. 
>Ecco che l’uomo realizza la cultura di tanti dii……  

DIO È UNO SOLO, DIO È TRINITARIO. 
>Ecco che la visibilità di Dio viene ad essere confusa con una creazione di Dio. 
Dio non crea Se stesso….. 
Perché Dio non crea Se stesso? 
Perché è colui che E’…… sì, è colui che È……Jahvè. 
Ecco che l’uomo ha confuso Dio……con Elohim…… la manifestazione di Dio. 
Qual è la differenza tra Dio e la manifestazione di Dio……  
Se non nella manifestazione trinitaria dell’essenza di Dio stesso? 
Sì, Dio nessuno lo ha mai visto se non nella sua stessa manifestazione. 
La prima manifestazione di Dio è trinitaria……  
La trinità di Dio è…… essere, non essere. 
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Essendo un Dio che vuole essere……  
Manifesta Se stesso all’esterno di Se stesso. 
La manifestazione di Dio realizza la creazione visibile e invisibile.  
L’uomo -  il verbo - l’umanità di Dio - che porta in sé l’invisibilità di Dio stesso. 
 

Dialoga… 
 

14.08.05 

In funzione del Verbo Dio ha realizzato l’uomo. 

Carissimi studiosi della Parola di Dio, l’uomo ha origine nel Verbo……  
In funzione del Verbo Dio ha realizzato l’uomo 
>Ecco che l’evoluzione dell’uomo, è in funzione alla volontà dell’uomo…… in comunione 

con Dio…… si in comunione con Dio. 
Carissimo Fausto, ogni tempo ha il suo tempo di evoluzione. 
L’evoluzione è sotto la volontà di Dio……  
In quanto la volontà di Dio…. è in relazione alla sottomissione delle tre volontà nell’uomo. 
In funzione alla parola profetica voluta da Dio stesso…… viene a realizzarsi la comunione 

delle tre volontà, libere di sottomettersi o di rifiutarsi. 
Carissimo Fausto, Dio ha voluto tramandare la Sua Parola da Padre in figlio.  
Ma ogni generazione ha voluto rapportare la rivelazione al tempo storico…… 
A volte in buona fede, a volte per imporre all’uomo la volontà di ascoltare Dio…… 

presentando un Dio di giustizia…… e non di misericordia. 
Dio è giustizia e misericordia insieme. 
>Ecco che l’ignoranza dell’uomo non è riuscita a far comunione……  
Tra la misericordia e la giustizia. 

Con la venuta di Gesù vi è stato dato l’insegnamento della misericordia… nella giustizia. 
Ma l’uomo di dura cervice, preferisce la giustizia alla misericordia. 
La volontà di giustizia nell’uomo è superiore alla misericordia. 
Perché carissimo Fausto……? 
Perché Dio ha nascosto l’uno all’altro…… 
Ritornando alla Sacra Scrittura, Mosè era un uomo colto…… 
>Ecco perché viene creduto dal popolo…… 
L’uomo predilige il dotto all’ignorante……al contrario, Dio. 
>Ecco perché Gesù chiede al Padre di rivelarsi ai piccoli. 
Gesù non fu creduto in quanto figlio di falegname. 
Ancora oggi l’uomo continua a credere che Dio, non possa parlare ai semplici ma solo ai dotti. 
Il popolo Ebreo è un popolo dotto…… 
>Ecco perché è restio a credere che Gesù è Dio…… 
Qual è l’origine del popolo ebraico, carissimo Fausto? 
Cosa vuol dire la parola Ebreo……, se non una discendenza evoluta sacerdotale.  
E cosa vuol dire sacerdotale……se non uno studioso di Dio stesso? 
>Ecco che all’inizio l‘uomo, alzando gli occhi al cielo……, ha dato origine alla preghiera 

di lode al Dio sconosciuto……. attraverso gli astri…… l’astrologia. 
Nel momento in cui Dio rispondeva……l’uomo ha incominciato a studiare l’astrologia 

realizzando degli studiosi che oggi voi chiamate cabalisti…… la Cabala (dottrina ebraica diretta 
all’interpretazione simbolica del senso intimo e segreto della Bibbia, quale è stato trasmesso per tradizione, attraverso 
una catena ininterrotta di iniziatori).  

>Ecco perché gli Ebrei continuano a relazionarsi a Dio attraverso lo studio degli astri 
realizzando una mitologia greca (adorazione degli dei…… Giove, Venere, Saturno ecc.). 
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Il regno di Salomone insegna l’apice dello splendore della vita sociale, artistica, commer-
ciale e rituale del popolo ebraico, tutto è vissuto con grandiosità e ostensione di ricchezze e con 
auto-compiacimento. 

>Ecco che assapora l’ebbrezza di essere il popolo eletto……  
E cade nella tentazione di misurarsi in chiave umana e non spirituale. 
>Ecco che l’uomo, nel momento in cui cerca di possedere Dio perde Dio. 
In che modo il popolo Ebreo ha perso Dio? 
Realizzando l’attesa di un Dio pomposo e non di un Dio povero. 
>Ecco perché non hanno riconosciuto Gesù, figlio di un falegname……come Dio. 
Oggi il cristianesimo ha perso di credibilità in quanto con la parola presenta un Dio…… 

povero…… che si spoglia delle sue vesti…… si lascia crocifiggere…… per amore…… perdonando 
e amando…… Risorge e sale al cielo…… parola al vento.  

Risorge e sale al cielo…… parola al vento.  
In quanto il cristianesimo è un modo di vivere…… e non di parlare. 
Sì carissimo Fausto, gli Ebrei hanno presentato un Dio grande, facendosi loro stessi dio. 
I cristiani hanno presentato un Dio morto, povero…… offeso e maltrattato……  
La morte in croce, si la morte in croce, Gesù crocifisso…… 

DIO NON È MORTO E NON È POVERO:  

È RISORTO. 
Anche la Chiesa deve risorgere…… realizzando una verità di fede……  
Con un comportamento…… ad imitazione di Cristo. 
Carissimo figlio di Dio, ogni qualvolta l’uomo, in funzione alla Parola……  
Realizza l’orgoglio e la presunzione……. perde Dio. 
Perdendo Dio, manomette la Parola di Dio. 
>Ecco che Dio trae il bene dal male. 
Lo spirito di Dio veglia sulla Parola di Dio. 
Nel momento in cui l’uomo si ravvede……  
Dio manda lo Spirito di Verità a rileggere la sua stessa Parola. 
>Ecco che, sia il vecchio Testamento che il nuovo, è stato manomesso……  
Non nell’essenza…… in quanto Dio non lo permette…… ma nell’interpretazione. 
Gesù, prevedendo la manipolazione della sua stessa Parola…… preannunzia la venuta 

dello Spirito Santo Paraclito e lo Spirito di Verità tutto intero. 
>Ecco che, fin dai primi secoli dell’era cristiana, si perse il senso profondo degli scritti 

riguardanti l’uomo creato…… ad immagine e somiglianza di Dio. 
Essendo l’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio... è trinitario: anima, corpo e spirito. 

Attraverso la voce della Madre, ci è stata rivelata la trinità dell’umano - Il Magnificat.  
L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha 

guardato l’umiltà della sua serva. 
Sì, carissimi figli, S. Paolo preannunciò l’ultimo tempo……  
In cui l’uomo avrebbe adorato il Padre in Spirito e Verità Gv 4,23-24. 
Gv 4,23-24 
Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e 

verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in 
spirito e verità. 

DIO È VERITÀ…… UNA VERITÀ AUTENTICA. 

Ogni rivelazione - contiene la Rivelazione - e non annulla la Rivelazione. 
Dio non smentisce Se stesso.  
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Mettendo in ordine progressivo la Sacra Scrittura, scopriamo che Dio ha elargito la Sua 
verità ad ogni uomo sin dall’inizio della Sua Rivelazione. 

Quando l’uomo perde la fiducia in Dio…… e mette il proprio io al posto della volontà di 
Dio…… ripete il peccato iniziale. 

Che cos’è il peccato iniziale?...... “lo spirito di orgoglio e presunzione”. 
Presumere di esser più sapienti di Dio e correggere Dio. 
>Ecco che il primissimo spirito Adamo - spirito angelico - l’ancestre di Dio – viene 

declassato. 
Cosa vuol dire ancestre di Dio?...... “declassazione dello spirito”. 
All’inizio Dio, pur avendo generato e creato la trinità umana……  
Inizia, come per Se stesso, la presentazione progressiva della creazione. 
>Ecco che il primo Adamo, purissimo spirito, porta in sé la volontà di evolversi in Dio….. 
In comunione di Dio o per conto dell’io. 

L’ancestre di Dio non è altro che una metamorfosi di Adamo, purissimo spirito angelico. 
Cosa vuol dire metamorfosi…… se non che, un cambiamento della creazione perfetta. 
>Ecco che la creazione realizza l’imperfezione - “rifiuto di sottomissione al regno inferiore”. 
L’imperfezione porta in sé il male. 
Il male inizia a tentare l’ancestre, la debolezza dell’ancestre è l’amore…… 
Un amore non più per Dio, ma con l’io. 
L’io è solo…… Dio non vuole la solitudine. 
>Ecco che dona all’ancestre Eva. 
Eva è il bene che è in Adamo “l’albero del bene e del male”. 
Il bene e il male realizzano una comunione d’animo……  
Iniziando a comunicare alla presenza di Dio, ma non più con Dio. 
Amen e così sia. 
 
Carissimo Fausto, per poter capire Dio bisogna voler non capire Dio……  
Ma mettersi all’ascolto di Dio, e non contestare Dio prima del tempo della spiegazione. 
Riepilogo. 
Purissimo spirito - Adamo - spirito angelico – S. Michele Arcangelo. 
Angelico - ancestre di Dio - metamorfosi di Adamo - cambiamento della creazione 

perfetta - realizzando l’imperfezione – Lucifero angelo di luce. 
>Ecco che l’imperfezione realizza l’albero del bene e del male:  
- purissimo spirito – bene.  
Ancestre di Dio - male - imperfezione - peccato iniziale. 
I primissimi spiriti portano in sé l’uomo e la donna - maschio e femmina. 
In funzione all’imperfezione, Dio divide le due nature……  
In quanto, attraverso la divisione, vuole realizzare un amore di comunione e di sottomis-

sione a Dio……  
Per riportare la creazione alla perfezione. 
Dio permette il male per trarne il bene…… la tentazione dello spirito……  
Il serpente che realizza il peccato originale. 
>Ecco che lo spirito inizia a comunicare col bene, Eva……  
Realizzando un amore di comunione tra di loro escludendo Dio…… il peccato originale. 
Dio non si lascia escludere. 
Dal momento in cui Dio si rivela, Adamo ed Eva realizzano la conoscenza di non poter 

vivere senza Dio, ed inizia il nascondimento a Dio, per paura di Dio.  
“E si accorsero di essere nudi” ed ebbero paura. 
La paura non è volontà di Dio. 

Dio vuole che i figli lo amino e concede a loro la misericordia…… 
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Attraverso l’umanizzazione dell’ancestre…… 
“Il rivestimento della tunica di pelle”.  
L’umanizzazione dell’ancestre porta in sé Adamo ed Eva, l’amore e la misericordia. 
>Ecco che il purissimo spirito di Adamo è spirito di giustizia……  
In quanto proviene da Dio Padre. 
Essendo giustizia non accetta la misericordia……  
Se non attraverso lo spirito angelico - umanizzazione di Dio. 
Dio è buono e lascia che la misericordia e la giustizia camminino insieme fino all’ul-

timo tempo, la Rivelazione dello Spirito di Verità…… che porterà…… il mistero della luce. 
Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 
15.08.05 

 
Carissimi figli che cos’è il mistero della luce se non l’Assunzione al cielo in anima e 

corpo…… la Vergine Maria. 
>Ecco il significato dell’Assunzione della Madre. 

Una luce che illuminò le tenebre. 
Oggi ricorre la festa dell’Assunzione al cielo della Vergine Maria, cerchiamo di spiegare 

qual’è il significato dell’Immacolata Concezione e dell’Assunzione al Cielo. 
Dio ha voluto darvi due testimoni Gesù e Maria. 
Non più a parole, ma come storia, nella storia, della vostra storia. 
>Ecco che Dio, vuole percorrere il vostro cammino, in quanto, essendo deboli, 

imperfetti, non potevate ritrovare la strada del ritorno a Dio. 
La nebbia della non conoscenza, vi ha impedito di cercare la conoscenza. 
Sì, Dio ha voluto percorrere una strada che non gli era concessa di percorrere……  
la strada del peccato. 
>Ecco perché si è nascosto in Anna, per prendere su di Sé la debolezza dell’uomo e 

portarla all’esterno dell’uomo. 
Tutto ciò che è nascosto viene ad essere manifestato. 
Che cosa era nascosto, se non il volto di Dio? 

Dio non ha volto, Dio non c’è. 

Ecco che Dio, realizza un volto in Gesù e in Maria.  

Dio c’è, sì figli, Dio c’è. 
L’uomo ha necessità di miracoli. 
>Ecco che Dio opera i miracoli, l’uomo ha bisogno di essere liberato dagli spiriti impuri. 
>Ed ecco che gli spiriti impuri, vengono ad essere mandati nei porci in fondo al mare. 
Gesù è venuto a liberare l’uomo dal male, ma l’uomo non crede in Gesù. 
Il male può essere incatenato da Dio… ma non distrutto da Dio… se l’uomo non ha fede. 

Perché il male non può essere distrutto da Dio? 
Perché l’autore del male è l’uomo, non è Dio. 
In che modo l’uomo ha realizzato il male? 
Carissimo Fausto, chi è l’uomo perché Dio se ne curi? (Eb 2,6). 
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Eb 2,6 
Che cos’è l’uomo perché ti ricordi di lui o il figlio dell’uomo perché tu te ne curi? 
Fausto: l’uomo è l’immagine di Dio stesso e Dio non può distruggere la propria immagine di bene. 

Ma non può neanche obbligare a non sperimentare il male. 
>Ecco che Dio, per non violentare il bene lascia libero il male. 
Che cos’è il male? 
Un’azione di volontà di superare Dio, si di superare Dio. 
L’uomo può superare Dio…… 
In che modo Tommaso?…… 
Tommaso: nel rifiutare Dio. 

L’uomo può rifiutare Dio, Dio non può rifiutare l’u omo. 
>Ecco perché Dio non vuol lasciare l’uomo. 
Lui è responsabile dell’uomo in quanto l’uomo è……perché Dio è. 
>Ecco che Dio ha voluto essere…… l’uomo non ha scelto di essere. 
Dio non può obbligare l’uomo ad essere. 
Nel momento in cui l’uomo, prende coscienza della luce… se rifiuta Dio… Dio non lo può 

salvare… Lucifero… “rifiuto della luce”. 
Chi è Lucifero? 
L’incarnazione del male, diremmo noi. 
In quanto pur conoscendo Dio, ha contestato Dio, peccato iniziale. 
Il peccato contro lo Spirito Santo, non è stato perdonato agli angeli, e non sarà perdonato 

all’uomo, nel momento in cui l’uomo prende coscienza della verità tutta intera. 
Qual’e la verità che l’uomo deve ricevere, se non la conoscenza della propria provenienza? 
>Ecco che la Vergine Maria, ci rivela la composizione dell’umanizzazione. 
• L’anima mia magnifica il Signore e  
• il mio spirito esulta in Dio mio salvatore,  
• perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
Prima rivelazione della composizione trinitaria umana. 
La vergine partorirà… darà un figlio… e lo chiamerà Gesù. 
Seconda rivelazione. 
Solo chi è senza macchia può partorire Dio, “l’Immacolata Concezione”. 

Maria è colei che è nella Trinità di Dio. 

In quanto Maria porta in sé l’umano e il divino. 
Dio ha voluto rivelarsi attraverso l’opera dello Spirito Santo, il seme di Dio, che si unisce 

all’umano di Dio. 
>Ecco, lo sposalizio tra il divino e l’umano, realizza la famiglia divina. 
Dio, per realizzarsi, ha dovuto avere la collaborazione di Anna, di Gioacchino e di 

Giuseppe. 
Anna e Gioacchino, non hanno offeso Dio giudicando e condannando Dio per la loro 

sterilità, anzi, preghiere e suppliche, implorazione, donazione di quel frutto che chiedevano 
per donarlo a Dio stesso. 

L’uomo è povero, non ha niente da donare a Dio, se non la moltiplicazione 
all’infinito di se stesso nella procreazione. 

>Ecco che Dio accoglie il dono di Anna e Gioacchino, Maria bambina al tempio. 
E da quello stesso tempio, umano e divino, realizza la profezia, le profezie. 
Quale l’unica e vera profezia per la salvezza dell’umanità? 
La Donna vestita di sole. 
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La Donna vestita di sole. 
Carissimi studiosi della verità di fede della Sacra Scrittura, è giunta a voi la verità tutta intera. 
Una verità che vi renderà liberi dalle catene del peccato e di satana. 
Dio vuole elargirvi una verità nascosta, non perché Dio voleva nascondere qualcosa ai suoi 

figli, ma per proteggere i figli. 
Da che cosa Dio ha protetto i figli? 
Dallo spirito di menzogna. 
Chi è lo spirito di menzogna se non Lucifero? 
E chi è Lucifero? 
L’emanazione di Dio, libera di rifiutare Dio, è lo spirito di menzogna. 
In funzione alla realizzazione di questo spirito, Dio ha voluto proteggere la creazione. 
In che modo Dio ha protetto la creazione? 
Nascondendo una parte della verità che aveva donato a Lucifero. 
Cosa aveva donato Dio a Lucifero? 
La possibilità dell’umanizzazione. 
Perché Lucifero ha rifiutato di umanizzarsi? 
Lucifero ha ritenuto l’umanizzazione una degradazione di Dio. 
>Ecco che l’orgoglio e la presunzione non ti permettono di scoprire l’amore. 

L’umanizzazione, è l’amore di Dio stesso. 
Un Dio che si umanizza è un Dio d’amore di sottomissione alla creazione. 
Lucifero voleva dominare la creazione. 
Dio non può permettere il dominio sulla sua stessa creazione. 
Fatta questa premessa iniziamo a spiegare l’azione di Lucifero in contrasto con l’azione di Dio. 
• Dio ama……Lucifero odia. 
• Dio perdona……Lucifero giudica e condanna. 
>Ecco che Dio ha stabilito due realtà separate:  
• la comunione dei spiriti di bene…… amore e perdono. 
• la comunione dei spirito negativi, satana…… odio, giudizio e condanna. 
Quand’è che il bene è bene e resta bene? 
Nell’azione di confronto col male. 
>Ecco perché Dio permette agli spiriti di tentare il bene. 
Ma l’amore è debole e si lascia ingannare. 
Dio interviene e libera l’amore dall’inganno di satana. 
In funzione a questa spiegazione, possiamo rapportarci alla Sacra Scrittura, dove Dio creò 

cieli nuovi e terra nuova. 
Cosa vuol dire cieli nuovi e terra nuova…… se non la metamorfosi…… nella metamorfosi 

dell’origine?...... creazione perfetta…… l’uomo. 
Qual’era l’origine della creazione dell’uomo? 
L’amore di sottomissione a Dio, che impedisce al male di prendere potere sul bene. 
>Ecco che Lucifero inizia a discutere con Dio, provocando Dio. 
Dio non si lascia provocare, ma accetta la sfida. 
Perché Dio accetta la sfida? 
Per realizzare la misericordia nella giustizia e salvare l’uomo. 
In che modo Dio salva l’uomo? 
Carissimi studiosi, Dio salva l’uomo… Dio salva l’uomo… Dio salva l’uomo… 

attraverso la sua stessa umanizzazione. 
In che modo Dio si umanizza? 
Nascondendosi nell’uomo e lasciandosi partorire dall’uomo. 

Può l’uomo partorire Dio? 
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Sì e no. 

Sì, perché Dio, è Lui che si lascia partorire dall’uomo……  
E non è l’uomo che partorisce Dio. 
Dio può tutto. 
>Ecco che Dio realizza il sì della sua stessa creazione. 

Il sì della Vergine Madre…… è il sì di Dio…… a Se stesso. 
Quel sì che Lucifero ha rifiutato……Dio l’ha realizzato……  
Nella metamorfosi di Se stesso. 
Carissimi sacerdoti di Dio, voi che credete al miracolo eucaristico, non dovrebbe essere per 

voi difficile, realizzare la conoscenza della metamorfosi di Dio stesso. 
Come Dio si nasconde nell’Eucaristia, cosi si nascose nel seno di Anna. 
Come per fede Anna credette e partorì la Vergine, cosi tutti coloro crederanno in 

Gesù vero Dio e vero uomo saranno partoriti al cielo. 
Che cos’è il cielo e la terra? 
La composizione di due essenze che in comunione tra di loro donano la terza essenza. 
Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Oggi pochi o nessuno crede al miracolo eucaristico. 
>Ecco che Dio, inizia la sua manifestazione, attraverso alcuni miracoli visibili ad occhio 

umano. 
La metamorfosi e il cambiamento di un ostia in carne e sangue, che per fede, 

l’uomo crede, ma a volte non crede che questi miracoli vengono da Dio, cercando di 
attribuirli a Lucifero che si veste da angelo di luce. 

Lucifero può tentare l’uomo, ma non può convertire l’uomo. 
In che modo Lucifero ha tentato l’uomo? 
Nascondendosi sotto le vesti del serpente, satana. 
In quanto Lucifero, raramente si presenta per quello che è. 
Chi è satana? 
Una emanazione di Lucifero, uno spirito di menzogna in opposizione allo Spirito di 

Verità di Dio.  

La verità vi fa liberi.  

La menzogna vi incatena a satana.  
Dio è uno Spirito di Verità che ha sempre preannunciato la tentazione affinché l’uomo non 

cadesse in tentazione. 
>Ecco che simbolicamente, Adamo ed Eva, vengono avvisati da Dio, di non ascoltare e di 

non mangiare dell’albero del bene e del male. 
L’uomo, interpreta in un modo errato la Parola di Dio.  
Non fidandosi di Dio, lo spirito di menzogna, prende il sopravvento sulla Parola di 

Dio.  
>Ed ecco che l’uomo, si incatena e si allontana da Dio. 
Dio interviene con la sua verità, affinché l’uomo si confessa si ravvede e torna a Dio. 
Adamo accusa Eva…… Eva accusa lo spirito del male…… e nessuno chiede perdono, 

realizzando una catena ancora più forte con il male.  
>Ecco queste sono le catene, con cui l’uomo, si è incatenato e continua ancora oggi a 

incatenarsi, per poter spezzare le catene, è indispensabile che l’uomo incomincia a fidarsi di Dio. 
Dio ha voluto lasciare, attraverso Cristo, un tabernacolo, la Vergine Maria. Una vergine 

che ha trasmesso e confermato la verità della resurrezione – dell’assunzione. 
La chiesa porta in se queste due verità:  
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• l’assunzione al cielo e  
• la resurrezione di cristo. 
Due verità di fede che si confermano tra di loro.  
La Vergine Madre, essendo Immacolata non poteva morire e non poteva 

neanche rifiutare Dio, in quanto il rifiuto di Dio ha realizzato il peccato originale. 

Il si della Madre, è il si di Dio stesso……  
La volontà di incarnarsi nella debolezza dell’uomo…… per trasformare l’uomo e 

renderlo invincibile alla tentazione di Lucifero. 
>Ecco che sulla croce, si è realizzata la trasfigurazione dell’umanità stessa. 
Perché direte voi? 

Lo spirito di Dio non poteva morire sulla croce.  
L’umanità di Dio non poteva morire: in quanto era un’umanità divina.  

Maria , Immacolata Concezione. 
Che cosa era sulla croce? 
La debolezza dell’uomo. 
È quando sei debole che sei forte. 
>Ed ecco che il martirio ha reso forte l’uomo, di auto-giudicarsi e condannarsi. 
Veramente era figlio di Dio…. i soldati si convertirono… gli apostoli credettero… Giuda si 

ammazzò… per punirsi di un azione, che umanamente non aveva compiuto, ma che con l’aiuto di 
satana aveva realizzato. 

>Ecco che satana, lo spinge a credere, che non poteva essere perdonato da Dio.  
Lui non poteva vivere, se Dio non lo perdonava e non avendo la conoscenza della resurre-

zione rifiutò di vivere, perché non si sentiva degno della vita. 
Dio permise il male per trarne il bene. 
Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. 

È un perdono universale quello di Gesù sulla croce:  
• passato - presente - e futuro. 
In quanto l’ignoranza della conoscenza, ha realizzato gli adepti di satana, di Lucifero, di 

Belzebù.  
La conoscenza della verità, spezzerà le catene dell’inganno e coloro che vorranno, come 

Pietro, pentirsi, riavranno la vita eterna. 
Che cos’è la vita eterna? 
La ricomposizione delle tre essenze: Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Come Gesù volle vivere l’umanizzazione……  
Cosi l’uomo vuole vivere la divinizzazione, una divinizzazione che porta in sé, sin 

dall’origine della creazione. 
Carissimo Fausto, don Bortoluzzi ha realizzato attraverso la visione, una verità di fede, che 

l’uomo non proviene dalla scimmia, ma da una composizione di ibridazione del bene e del male. 
Amen e così sia. 
 
Essendo Maria, Immacolata, non poteva morire e non è morta, ma è stata Assunta in Cielo, 

in anima e corpo. 
>Ecco che Maria ha partorito Dio. 
Dio si lascia partorire nella sua emanazione trinitaria. 
Che cosa ha Gesù più di Maria, - e che cosa manca a Maria?...... 
Carissimo Fausto, continuando le catechesi di questi giorni, possiamo concludere, realiz-

zando una conoscenza della verità di Dio, ma non tutta la verità. 
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L’ancestre di Dio, non è altro che lo spirito umanizzato, nel nascondimento dello 
spirito stesso. 

>Ecco perché Adamo nel guardare Eva esclama: carne della mia carne ossa delle mie ossa. 
Riconosce una parte di sé…… ciò che lo spirito aveva rifiutato.  
Dio con una metamorfosi lo porta davanti allo spirito. 
>Ecco che lo spirito riconosce se stesso. 
Il riconoscimento realizza la comunione di unione, una comunione che all’origine Lucifero 

aveva rifiutato. 
L’emanazione di Lucifero non è Lucifero……. 
>Ecco che Dio, nella sua stessa misericordia, realizza una volontà attraverso l’emanazione 

di Lucifero…… di comunione.  
Dio non può fallire nel suo progetto.  
>Ecco che cambia il male in bene e anche se Lucifero ha rifiutato di servire Dio, Dio si 

serve di Lucifero.  
>Ecco che Lucifero, non perdona Dio e inizia la persecuzione dei figli di Dio. 
In che modo Lucifero tenta di vendicarsi di Dio? 
Cercando di far comunione, con il male della creazione. 
Qual è il male della creazione? 
L’impazienza, che non permette a Dio, di rivelarsi alla creazione. 
L’impazienza ha determinato l’orgoglio e la presunzione, che ha impedito a Dio, di 

portare alla creazione, la sua conoscenza.  
Qual è la conoscenza di Dio, se non la comunione delle tre volontà, anima corpo e spirito? 
• L’anima è l’essenza dell’amore in ogni direzione; 
• lo spirito è la volontà di amare e di farsi amare; 
• ma se non realizza la comunione con l’anima, non conoscendo l’amore, viene ad essere 

intrappolato dal non amore scambiandolo per amore.  
>Ecco che il corpo è la realizzazione di comunione tra l’anima e lo spirito. In quanto il 

corpo, trasmette la verità dell’azione. La verità dell’azione di bene, realizza l’amore, stabilendo una 
comunione trinitaria tra anima corpo e spirito. 

Viceversa realizza la divisione tra l’anima il corpo e lo spirito. 
Dio ha voluto prendere su di se la debolezza dell’uomo per realizzare l’uomo trinitario. 
Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 

16.08.05 

DIO UNO E TRINO 
UNO NELL’ESSENZA  

TRINO NELLA MANIFESTAZIONE 

Carissimo fausto, Dio è uno e trino, uno nell’essenza in funzione di Se stesso. 
Trino, nella manifestazione, con Se stesso, - all’esterno di Se stesso. 
In Dio si realizza l’essenza trinitaria, anima, corpo e spirito. 
In funzione alla Trinità inizia il cammino di Dio. 
Dio non vuole essere solo. 
Per non essere solo scompone Se stesso in anima corpo e spirito. 
L’anima è la parte perfetta di Dio, l’amore. 
Lo spirito è l’essenza di Dio. 
La comunione tra lo spirito e l’anima danno inizio al corpo……  
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Che viene ad essere definito Adamo. 

IL PRIMO ADAMO PORTA IN SÉ LA TRINITÀ 
Il primo Adamo porta in se la Trinità. 
In funzione al primo Adamo inizia  lo spirito angelico…… l’ancestre di Dio. 
Cosa vuol dire ancestre di Dio?...... 
Una metamorfosi del purissimo spirito che permette a Dio di nascondersi allo spirito 

angelico. 
Carissimo Fausto, Dio non poteva scomporsi…… e si nasconde. 
Era indispensabile che Dio si nascondesse per realizzare l’amore perfetto. 
Cosa vuol dire l’amore perfetto se non una volontà di donare Se stesso……  
Per amore…… e non per interesse. 
Qual’era l’interesse di Dio nel donarsi?...... 
Una volontà di non essere solo. 
Si Fausto.  
Dio si dona, moltiplica Se stesso, per non essere solo. 
>Ecco che Dio ha dovuto provare Se stesso nell’amore perfetto. 
In che modo Dio ha provato Se stesso nell’amore perfetto? 
Realizzando il suo stesso nascondimento. 
In che modo Dio si è nascosto a Se stesso? 
Dividendo le due nature, umano e divino. 
Nella divisione delle due nature realizza il sonno di Adamo. 
Inizia a porre dei veli che non permettono di vedere Dio…… Dio nasconde il suo volto. 
>Ma ecco che lo spirito di Dio aleggiava sulle acque Gen 1. 
Dio disse, sia la luce e la luce fu Gen 3. 
Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre Gen 4. 
Caro Fausto. 
Dio parla…… crea…… ma non si vede…… ma si sente. 
>Ecco la Parola di Dio inizia la sua missione attraverso lo Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo non è altro che un’emanazione di Dio…… 
Ma non è Dio…… in quanto per essere Dio……  
Ha necessità di comunione d’amore……. l’anima. 
L’anima è l’essenza perfetta di Dio, in quanto è amore. 
>Ecco che l’amore per potersi esprimere ha necessità di un corpo. 
Il corpo ha necessità di uno spirito, in quanto lo spirito è l’alito di Dio. 
Dio inizia la sua comunione trinitaria: anima, copro e spirito……  
In una volontà libera e perfetta. 
>Ecco che si realizza il Verbo, l’umanità di Dio, in comunione trinitaria. 
Tra virgolette possiamo dire che il purissimo spirito Adamo manifesta la sua 

stessa trinità…… il Verbo. 
>Ecco che Dio lascia che il Verbo inizia la sua opera. 
L’opera del Verbo è la sua stessa scomposizione e inizia il nascondimento del 

Verbo.  
Tra virgolette ancora oggi:  

l’emanazione di Dio parte da Dio e si conclude con l’uomo del III millennio.  
Oggi con l’uomo del III millennio, Dio ha realizzato l’amore perfetto. 
Carissima Maria, adesso ti spiego una cosa in quanto Fausto non potrà capire. 
Io Dio…… ho voluto ripetermi all’infinito…… per amore. 
In quanto…… la divisione trinitaria…… della mia stessa emanazione…… la creazione. 
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Oggi nel III millennio ho realizzato il capolavoro di Dio….. l’uomo. 
“Chi è l’uomo perché te ne curi”. 
Sal 8,5  
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 
Sal 143,3  
Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? 
L’uomo è la realizzazione di Dio, nelle tre volontà di comunione e di sottomissione l’uno 

all’altro, non per un dare per avere…… ma per la gioia di dare. 
È nel dare che si riceve. 
At 20,35  
In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i deboli, 

ricordandoci delle parole del Signore Gesù, che disse: Vi è più gioia nel dare che nel ricevere!». 
È nel dare che si riceve….. senza aver volontà di ricevere. 
>Ecco che nel momento in cui l’uomo è pronto a perdere……  
Per non perdere la pace…… ha realizzato l’amore perfetto. 
Di più non posso dirti se non dopo il segno. 
Si carissima Maria, il segno sarà la gioia di Dio, dell’uomo trinitario con Dio. 
Amen così sia. Amen così sia. Amen così sia. 
 

Dialoga… 
 
17.08.05 

L’EMANAZIONE DI DIO, PARTE DA DIO  
E  

SI CONCLUDE CON L’UOMO DEL III MILLENNIO 
Dio è l’essere perfettissimo. 
Dio è amore. 
Dio è l’onniscienza. 
Si figli Dio è l’onniscienza.  
Carissimi studiosi, attraverso questi specchietti cercherò di darvi l’idea del cammino di Dio. 
Dio cammina con l’uomo, l’uomo non sempre cammina con Dio. 
>Ecco che Dio rincorre l’uomo, realizzando una metamorfosi di Se stesso……  
Il nascondimento di Dio…… Dio si nasconde. 
Come si nasconde Dio? 
Dividendo le due nature…… Cielo e Terra…… luce e tenebre……  
umano e divino. 
Dio visibile e invisibile. 
La visibilità di Dio è…… la manifestazione di Dio…… il tutto di Dio.  
L’invisibilità di Dio è, il nascondimento di Dio…… il nulla di Dio. 
Amen e così sia 
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UMANITÀ DI DIO 
EMANAZIONE DI DIO 

DIO UNO E TRINO 
ANIMA, CORPO E SPIRITO 

IN COMUNIONE TRA DI LORO 
UNITI A JAHVÈ  

 

C 

 
Iniziamo con il primo specchietto. 

JAHVÈ… MANIFESTAZIONE DI DIO A SE STESSO 

TRINITÀ DI DIO INVISIBILE… ANIMA - CORPO - SPIRITO 

   La Trinità umana e divina insieme. 
   Dio visibile e invisibile. 

Dio uno e trino – anima, corpo e spirito. 
  Jahvé colui che è invisibile……il regno. 

Dio invisibile realizza la sua emanazione in tre direzioni, libere  
con una volontà di comunione unite e separate in Dio o senza 
Dio. Essendo Dio onnisciente, fa comunione con se stesso, 
separatamente e trinitariamente, anima - corpo - spirito. 
>Ecco che la trinità di Dio inizia un cammino con Dio e in Dio. 

 
Si la comunione delle tre volontà realizza il primo Adamo, il 
primo spirito angelico, l’ancestre1 di Dio (si Maria), dando 
inizio al nascondimento di Dio. 
Adamo in funzione di se stesso, realizza una volontà di co-
munione con Dio e con se stesso. 
>Ecco che realizzando due volontà Dio pone i veli nascon-
dendosi alle due volontà. 

 
Lo Spirito è la luce di Dio. 
Le tenebre è il nascondimento di Dio stesso. 
La luce illumina le tenebre realizzando la terra. 
La terra è una emanazione di Dio nascosta. 
Lo spirito di Dio, alita e da inizio a una comunione trinita-
ria, anima, copro e spirito, in una volontà libera, e perfetta, 
il Verbo. 
L’umanità di Dio in comunione trinitaria. 
Dio lascia che il Verbo inizi la sua opera. 
L’opera del Verbo è la sua stessa scomposizione. 
Che da origine alla creazione del cielo e della terra. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 

 
Carissimo Enzo, adesso iniziamo la spiegazione della composizione trinitaria del Verbo. 
Ogni regno porta in se l’altro regno, cosa vuol dire? 

Il regno è Dio, Jahvè…… colui che È. 
I regni sono l’emanazione di Dio stesso…… Elohim…… gli Elohim…… 
>Ecco che Dio realizza la prima emanazione, nel Verbo.  
In funzione al Verbo tutto sussiste……  

Che cosa contiene il Verbo? 
Gv 1,1-14. 
“In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini”…… 
In lui era la vita, l’umanità di Dio…… l’emanazione di Dio…… uno e trino…… anima, 

corpo e spirito. 

                                                 
1 Ancestre: antenato – discendenza inesplicabile – natura indefinita. 

JAHVÈ  
   IL REGNO 

 

C 

C 
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       VISIBILE          INVISIBILE 
         UMANO          DIVINO 
           CIELO          TERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
In principio Dio creò cielo e terra, primo     
    giorno. 
Dio disse sia il firmamento, secondo giorno. 
Dio vide che era cosa buona, terzo giorno. 
Dio fece le due luci grandi, quarto giorno. 
Dio creò i grandi mostri marini, quinto 
    giorno. 
Dio disse facciamo l’uomo a nostra im- 
    magine e somiglianza, sesto giorno. 
>Ecco che Dio, il settimo giorno, 
    contemplò il lavoro e lo consacrò. 
Dio benedisse il settimo giorno e tutto ciò   
    che aveva creato. 
Che cosa aveva creato Dio? 
L’Uomo. 
L’Uomo, ad immagine e somiglianza di 
Se stesso. 
>Ecco che l’uomo contiene Dio. 
Amen e così sia. 
 

IL CIELO 
CONTIENE LA TERRA 

NEL NASCONDIMENTO 
DI SE STESSA E 

VICEVERSA  

 
IL VERBO 

 

IL VERBO REALIZZA LA CREAZIONE 

I SEI GIORNI DELLA CREAZIONE UMANO E DIVINO.  

CIELO E TERRA…… L’UOMO. 

Il Verbo, emanazione di Dio uno e trino. 
Visibile e invisibile, Cielo e Terra, in comunione tra di  
loro nel nascondimento di Dio stesso. 
Dio inizia il cammino con gli uomini, con la sua stessa 
umanità . 
In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. 
 
Carissimi studiosi, Dio nessuno l’ha mai visto se non nella 
manifestazione del Verbo fatto carne. 
Di quale carne è la composizione del Verbo se non la 
prima umanizzazione di Dio stesso, la Terra. 
E che cos’è la Terra se non Adamo? 
E chi è Adamo se non la scomposizione del Verbo? 
Adesso, perché il Verbo si scompone? 
Per realizzare l’amore perfetto. 
Che cos’è l’amore perfetto se non la comunione delle due 
volontà, la volontà del Padre, la volontà del Figlio, in 
comunione dello Spirito Santo. 
Come si realizza invisibilmente la comunione del Padre e 
del Figlio se non in una divisione del visibile dall’invi-
sibile, Cielo e Terra. 
>Ecco che la creazione inizia con la separazione del Cielo 
dalla Terra. 
Amen e così sia. 
 
Si, il Cielo contiene la Terra. La Terra porta in se il Cielo. 
Carissimi, l’errore che fate nel leggere la Sacra Scrittura è 
nel non distinguere le due creazioni, la creazione del 
visibile, dalla creazione dell’invisibile. 
La creazione del visibile è l’Uomo. 
La creazione dell’invisibile è il Verbo (si Maria). 
>Ecco che l’Uomo è la manifestazione del 
Verbo fatto carne. 
Stasera ci fermiamo qua, continueremo domani. 

 

Dialoga… 
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23.08.05  

L’UOMO È LA MANIFESTAZIONE DEL VERBO FATTO CARNE 

ESSENDO IL VERBO DIO, L’UOMO È L’IMMAGINE DI DIO. 

IL VERBO FATTO CARNE, PORTA IN SE L’ESSENZA UMANA. 

Che vuol dire, Dio visibile e invisibile insieme, nel nascondimento di se stesso.  
Ogni creazione ha la sua evoluzione in funzione di se stessa e in comunione con il Verbo. 
>Ecco che inizia la scomposizione della creazione. 
Che cos’è la scomposizione della creazione se non una rivelazione nascosta……  
Che Dio permette attraverso lo Spirito…… creatura di Dio……  
In comunione con Dio, sottomessa a Dio…… lo Spirito Santo? 
Quand’è che lo Spirito Santo inizia la sua opera?...... 
Nel momento in cui Dio inizia la prova dello spirito. 
Che cos’è la prova dello spirito? 
Un’azione di sottomissione al più debole. 
Nella Sacra Scrittura il più debole è l’uomo, in quanto è sottomesso a Dio. 
Dio non vuole una sottomissione di imposizione. 
>Ecco perché lascia lo spirito libero anche di non sottomettersi all’uomo. 
La non sottomissione dello spirito, all’uomo, realizza l’umanità. 
Che cos’è l’umanità se non una metamorfosi dello spirito?  
Si figlia, la metamorfosi dello spirito ha realizzato l’umanità, degradando l’uomo. 
Amen e così sia. 

LA DEGRADAZIONE DELL’UOMO 
Come avviene la degradazione dell’uomo? 
Non per volontà di Dio s’intende. 
Perché Dio lo permette?...... 
Dio lo permette perché è tre volte buono, la bontà di Dio è perfetta. 
Perché la bontà di Dio è perfetta?...... 
Dio ha realizzato la creazione per amore. 
Dio ha provato la creazione per amore. 
Dio ha lasciato libera la creazione per amore. 
Dio non vuole che la creazione perde l’amore. 
In che modo la creazione non perde l’amore? 
Donando se stessa. 
>Ecco che Dio dona Se stesso……  
Il Verbo fatto carne…… Vero Dio e vero Uomo. 
Amen e così sia. 

VERBO FATTO CARNE, TRINITÀ VISIBILE DI DIO 

ATTO - POTENZA - AZIONE 
Origine della manifestazione angelica…… I° coro angelico. 
Il I° coro angelico, è composizione di Dio uno e trino.  
Visibile in funzione di Se stesso, all’esterno di Se stesso, nel nascondimento trinitario. 

Anima - corpo - spirito…… atto - potenza - azione. 
• Ecco che l’anima porta in se lo spirito e il corpo. 
• Il corpo porta in se l’anima e lo spirito. 
• Lo spirito porta in se l’anima e il corpo. 
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• Il nascondimento di Dio alla sua stessa composizione (esatto Maria). 
La composizione di Dio è il Paradiso di Dio. 

Si il Paradiso di Dio che viene ad essere diviso all’esterno……  
Ma unito all’interno.  
Amen e così sia. 

L’opera dello Spirito santo. 
L’opera dello Spirito Santo inizia con una prova di sottomissione. 
Dio nessuno l’ha mai visto se non attraverso la sua stessa manifestazione. 
Lo Spirito Santo, l’Amore del Padre nel Figlio. 
Dio ci rivela il Padre presentando il Figlio. 
Il Figlio  ci rivela la Madre e ci dona la Madre. 
Eva madre di tutti i viventi, regina del Cielo e della Terra, regina degli angeli. 
>Ecco che ci viene rivelata una doppia figliolanza, i figli di Dio i figli dell’uomo.  

Lo spirito e la materia…… cielo e terra. 
In funzione alla Sacra Scrittura abbiamo la rivelazione che l’uomo è creatura di Dio…… figlio di Dio. 
Essendo creatura di Dio, è perfetto. 
Perché l’uomo si scopre imperfetto? 
Da che cosa è derivata l’imperfezione dell’uomo? 
Da Lucifero. 
Chi è Lucifero? 
Un purissimo spirito angelico. 
>Ecco che ci viene rivelato…… il peccato iniziale…… il peccato degli angeli. 
Chi sono gli angeli? 
Se non un’emanazione di Dio libera, di poter disubbidire a Dio. 
In che modo gli angeli hanno disubbidito a Dio?...... 
Il I° coro angelico ha dato inizio ad una emanazione libera di contestare Dio. 
>Ecco che la contestazione ha realizzato la ribellione e la divisione, dando origine a due cammini 

paralleli. 
Uno in comunione con Dio…… il bene. 
L’altro in divisione con Dio…… il male, si il male. 
Amen e così sia. 

IL GIARDINO DI DIO 

Si, il giardino di Dio non è altro che l’inizio della manifestazione della creazione 
allo spirito angelico.  

>Ecco che Dio presenta la sua realtà creativa. 
>Ecco che Dio nel presentare la sua creazione prova Se stesso. 
La prova realizza la volontà dell’essere con Dio o senza Dio. 
Con Dio lo spirito deve sottomettersi alla creazione. 
>Ecco che la creazione, realizza lo spirito di orgoglio, generando la contestazione. 
L’insieme dell’orgoglio e della contestazione realizzano la separazione. 
Cosa si separa se non la volontà di comunione con Dio, dalla volontà di evolversi senza Dio. 
>Ecco che inizia per la creazione un cammino di evoluzione che realizza la conoscenza in tre 

direzioni: la direzione dello spirito, dell’anima e del corpo. 
Ognuno per conto proprio.  
Dio permette l’evoluzione separata delle tre realtà creative. 
Ogni realtà porta in sé la conoscenza separata. 
>Ecco che per realizzare la conoscenza della conoscenza, l’onniscienza di Dio, è 

indispensabile l’unione dell’anima, del corpo, dello spirito, in comunione con Dio, per 
realizzare la verità tutta intera. 

Amen e così sia. 
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Allora cerchiamo di concludere, carissimi studiosi di teologia, è bene che incominciamo a rivedere 

tutto ciò che è stato trasmesso tramite internet, affinché possiamo trovare un punto d’incontro, per poter 
realizzare la comunione delle conoscenze, in quanto Dio, ha suddiviso la conoscenza, in tre direzioni: anima 
corpo e spirito. 

>Ecco che per poter avere la verità tutta intera e per potersi evolvere in Dio onniscienza, è 
indispensabile far comunione, di ciò che lo spirito ha elargito da Adamo ed Eva ad oggi, III millennio. 

Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 

25.08.05 

L’inizio della manifestazione della creazione 
Io il Padre, vengo per completare la conoscenza rivelata e nascosta. 
>Ecco che l’uomo essendo l’inizio della creazione in quanto è ad immagine e somi-

glianza di Dio, non vi viene rivelato per quello che è. 
Perché? … 
Carissimo Fausto, se Io vi rivelavo la vostra composizione, non vi avrei potuto provare 

nell’amore; prova indispensabile per realizzare l’amore trinitario. 
Che cos’è l’amore trinitario? 
Una volontà di sottomissione l’uno all’altro.  
Si, sottomettersi l’uno all’altro significa non realizzare uno spirito di orgoglio e di 

presunzione di essere superiore. 
>Ecco perché l’incarnazione era indispensabile per realizzare la perfezione. 
Carissimi studiosi, Dio è onnisciente, Dio è il tutto……  
Il tutto viene a manifestarsi in principio con la Parola. 
>Ecco che la Parola inizia la rivelazione…… 
• Dio disse……  
• Dio vide…… 
• Dio fece…… 
Le prime azioni di Dio che danno inizio alla Creazione.  
La creazione di Dio origine della vita il Verbo. 
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi,” l’uomo……  
E Dio disse “facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”.  
Il plurale di Dio non è altro che la rivelazione di Dio stesso, la rivelazione del Verbo.  
Tutto sussiste in funzione del Verbo. 
Quale sarà il segno che Dio darà all’uomo? 
>Ecco che la Parola si fa carne. 
Carissimi studiosi, il primo Adamo non è altro che l’essenza trinitaria di Dio stesso. 
L’essenza trinitaria di Dio stesso viene a manifestarsi nel Figlio.  
Il primo Adamo umano e divino.  
In quanto il Figlio non è il Padre, ma l’immagine del Padre. 
Perché il Figlio non è il Padre, ma l’immagine del Padre? 
Si, il Figlio non è il Padre, ma l’immagine del Padre, in quanto pur essendo il Padre,  

realizza azioni diverse dal Padre.  
Il Padre è giustizia infinita.  
Il Figlio è la misericordia nella giustizia. 
Perché il Figlio è la misericordia nella giustizia? 
Dio ha tenuto per sé una parte della verità. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2005 

forum@lanuovagerusalemme.com  2005 collection 

26 

>Ecco che la creazione ha una conoscenza parziale di Dio in funzione all’ignoranza della 
conoscenza, viene a realizzarsi la misericordia nella giustizia. 
>Ecco “che in principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le 

 tenebre ricoprivano l’abisso”. 
Ciò vuol dire che Dio si nascondeva nelle tenebre, rivelava e non rivelava se stesso.  
Si carissimi studiosi, lo spirito aleggiava sulle acque. Lo spirito di Dio è lo Spirito Santo 

che iniziava la sua opera, fecondando le acque. 
>Ecco che il seme di Dio inizia la creazione.  
La manifestazione di se stesso all’esterno di se stesso.  
La manifestazione di Dio all’esterno di se stesso è il Verbo……  
La Parola di Dio, la Rivelazione, la Creazione. 
>Ecco che la creazione è nel seno del Padre.  
Dio rivela se stesso attraverso l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio. 
>Ecco carissimi figli del III millennio, essendo voi immagine di Dio: anima, corpo e spirito, 

se volete divinizzarvi è indispensabile la comunione trinitaria con Dio. 
Cosa vuol dire comunione trinitaria con Dio se non imitare Cristo, morto e risorto?  
La morte non è morte, ma è la grazia della resurrezione, si, la grazia della resurrezione.  
Carissimo Fausto, l’uomo possiede l’intelligenza in tre direzioni, l’intelligenza realizza il 

pensiero di azione, la parola; la parola può essere:  
• d’amore per convenienza in funzione al corpo;  
• d’amore per convenienza in funzione allo spirito. 
Se lo spirito è in comunione col bene, il corpo agisce per amore di amare senza ricambio; 

realizzando l’amore perfetto. 
>Ecco che Gesù sulla croce, volle realizzare l’amore perfetto, in quanto il corpo si 

ribellava alla sofferenza e chiedeva aiuto al Padre. 
>Ecco che lo Spirito in comunione col Padre, sostiene il corpo, il corpo accetta di amare e 

soffrire e si dona nella sofferenza, realizzando la resurrezione del corpo eterno. 
Questo è l’insegnamento che Gesù ha lasciato ai suoi figli ……  
Non più con la parola, ma con l’azione. 
>Ecco che la parola diventa azione.  
Un’azione che realizza la divinizzazione della materia deperibile……  
La tunica di pelle, in un corpo trasfigurato, riportandolo all’origine della creazione. 
L’uomo è una creatura perfetta, in quanto Dio non poteva creare l’imperfezione. 
L’imperfezione si è realizzata in funzione di un atto d’amore di Dio stesso.  
Dio è amore e lascia libero l’amore, ma rincorre l’amore per non perdere l’amore. 
Amen e così sia. 
 
Si, la tunica di pelle: il corpo, porta in sé lo spirito e l’anima che Dio ha voluto dare a loro 

una possibilità di grazia nella misericordia, affinché l’una si evolvesse nell’altra attraverso la tunica 
di pelle. Si Maria T., attraverso la tunica di pelle. 

>Ecco che la tunica di pelle viene ad essere la grazia santificante della miseri-
cordia di Dio. 

Una misericordia allo spirito ignorante……  
Che rifiutò di sottomettersi alla tunica di pelle……  
Alla tunica di pelle che rifiutò di ascoltare i consigli di Dio. 
Amen e così sia. 
 
Noi siamo ad immagine e somiglianza di Dio, nell’essenza e non nella potenza. 
• L’uomo Adamo porta in sé il nascondimento di Eva, che vuol dire la manifestazione 

della luce;  
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• lo spirito Adamo, che viene rivelato per primo;  
• il nascondimento, le tenebre, che vengono ad essere rivelate attraverso Adamo, la 

costola di Adamo.  
Eva in essenza era in Adamo, in potenza viene ad essere fuori di Adamo, realizzando l’atto 

della creazione, Eva. 
Dio ha voluto manifestare se stesso in tre direzioni unite e separate:  
• ora manifesta lo spirito, l’essenza di Dio, e prova lo spirito; 
• la prova dello spirito realizza la rivelazione del corpo,  
• e Dio inizia a provare il corpo realizzando se stesso nella creazione visibile. 
La creazione di Dio visibile porta in sé il verbo umano e divino, vero Dio e vero Uomo.  
Il primo spirito angelico che viene ad essere provato nella volontà di volersi 

umanizzare, realizzando la Verità di Dio Uno e Trino: anima, corpo, e spirito. 
>Ecco che Dio è Uno e Trino: uno nell’essenza, Trino nella manifestazione di se stesso. 
Si carissimi studiosi, fin quando non riceverete il dono dello Spirito Santo Paraclito, anche 

se realizzate una parte della conoscenza della Parola di Dio, non vi sarà data la conoscenza delle 
tenebre, in quanto Dio tiene per sé l’ultimo atto creativo…… la Donna. 

Chi è la Donna se non l’umanità di Dio, la Vergine Maria? 
Si, la Vergine Maria. 
Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 
01.09.05 

Come il sole illumina la terra - Io Dio realizzo l’universo 

Cielo - terra 
SI, SI, SI.  
Io il Padre, in comunione con me stesso ho realizzato la mia manifestazione.  
Come il sole illumina la terra, Io Dio realizzo l’universo: cielo e terra; 
 come il sole emana la luce…… Io Dio vi dono me stesso come luce. 
>Ecco che il sole emana i suoi raggi per riscaldare la terra. 
>Ecco che Io Dio realizzo la mia emanazione in ogni direzione. 
• Se il sole si nasconde, realizza le tenebre. 
• Se Io mi nascondo, Dio non c’è. 
• Il sole è nell’universo anche quando si nasconde. 
• Dio è nella creazione, anche se la creazione non vede Dio. 
• Se il sole non esistesse non potreste vivere. 
>Ecco che l’uomo senza Dio non ha vita. 
Carissimi figli che non amate Dio, non cercate Dio, ma litigate con Dio……  
Io sono con voi soprattutto quando bestemmiate, peccate e dite che Dio non c’è.  
È un modo per provocare Dio e Io mi lascio provocare dall’uomo e mi manifesto all’uomo.  
La manifestazione di Dio è in ogni direzione, in cielo, in terra e in ogni luogo.  
>Ecco che Dio accetta come un atto  d’amore la provocazione dell’uomo e dona all’uomo 

la possibilità di vedere Dio faccia a faccia (Si Maria T.), realizzando l’incarnazione.  
Ma nonostante la manifestazione di Dio, l’uomo continua a non credere in Dio.  
In quanto Gesù dando la vita, ha realizzato la delusione dell’uomo.  
In quanto l’uomo porta in sé la certezza che Dio è Onnipotente, Onnisciente, e non può 

morire su una croce. No, Dio non può morire in croce. 
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Dio non può morire in croce 
Si carissimi figli, avete ragione, Dio non può morire. 
Perché Dio non può morire? 
Si carissimi figli, Dio è la vita…… Si, Dio è la vita. 
Carissimo Fausto, quand’è che un Dio realizza la morte? 
Nel momento in cui realizza l’idea di distruggere il male.  
E come un Dio può distruggere il male? 
Realizzando il fallimento del male.  
In che modo Dio ha realizzato il fallimento del male? 
Dandogli il potere di annientare Dio nell’apparenza ma non nell’essenza. 
>Ecco che l’essenza trinitaria di Dio emerge……  
In anima, corpo e spirito - in Gesù vero Dio e vero Uomo (Si MariaT.). 
>Ecco che il male viene ad essere annientato mentre realizza la sua stessa vittoria. 
Carissimo Fausto, il bene e il male non è altro che un’azione di contrapposizione per 

definire Dio (Si Maria T.), in quanto Dio non può essere definito se non in un’azione di contrap-
posizione con se stesso, che vuol dire l’uno conferma l’altro. 

In che modo il male conferma il bene e viceversa? 
Io l’angelo della luce, vengo per dare compimento alle tenebre. 
Io l’angelo delle tenebre, vengo per definire la luce. (Si Maria T.) 
Amen e così sia 
 
Cosa significa un’azione di contrapposizione con se stesso, se non una prova 

per auto-definirsi bene trinitario? 
Si, Dio è tre volte buono. 
Come possiamo dire che Dio è tre volte buono se non c’è un’azione di conferma alla bontà 

di Dio? 
Qual è l’azione di conferma, se non avere la libertà  di poter fare il bene e il 

male? 
>Ecco che Dio prova se stesso nell’amore.  
Per poter provare se stesso inizia a nascondersi alla sua stessa emanazione 

trinitaria.  
La prima emanazione di Dio è la volontà di essere o non essere 
 >Ecco che Dio è Colui che è: Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Si, Dio è unito e separato: unito nella volontà, separato nelle azioni. 
>Ecco che inizia a realizzare una volontà all’esterno di se stesso (Si Maria T:). 
Dando inizio alla sua stessa generazione e creazione (Si MariaT.). 
Nel momento in cui si  manifesta si divide, la divisione di Dio è maschio e femmina. 
>Ecco che Dio realizza il primo Adamo che porta in sé Eva. 

Il primo Adamo è la creazione perfettissima,  

della manifestazione di Dio Uno e Trino.  
Il primo Adamo è la creazione perfettissima, della manifestazione di Dio Uno e Trino.  
Dio lascia libera la sua manifestazione…… Adamo…… di operare in funzione di se 

stesso, realizzando lo spirito.  
Lo spirito è generazione, in quanto è invisibile. 
>Ecco che l’invisibilità si rende visibile attraverso il Verbo. (Si Maria T.) 
Il Verbo è la visibilità di Dio che da inizio ai sei giorni della creazione.  
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I sei giorni della creazione hanno due spiegazioni in relazione l’uno con l’altro, in 
quanto contemporaneamente vi viene rivelato, nel nascondimento, Dio Uno e Trino: Padre, 
Figlio e Spirito Santo, e visibilmente Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden. 

Cosa vuol dire giardino dell’Eden se non il seno del Padre…… da dove vengono ad 
essere…… in funzione al seme di Dio……  

Per volontà del Padre……. il seme di ogni specie animale, vegetale, minerale, umano……  
La manifestazione dei quattro regni nel quinto regno: - il regno Dio. 
>Ecco che l’umano porta in sé il seme di Dio. 
Cosa vuol dire il seme di Dio, se non una volontà di moltiplicarsi all’infinito? (Si Maria T.) 
In  che modo l’uomo può moltiplicarsi all’infinito? 
Carissimi figli della Chiesa Madre, Dio ha voluto l’uomo a sua immagine e somiglianza 

per moltiplicarsi all’infinito (Si Maria T). 
Che cosa realizza la moltiplicazione all’infinito, se non l’Alfa e l’Omega? 
>Ecco che Dio ha voluto l’uomo al centro di tutte le creazioni, generazioni e moltipli-

cazioni.  
L’uomo inizia col Verbo e si realizza con Gesù Cristo. 
>Ecco perché Gesù è il centro della storia.  
Con Gesù inizia un tempo per poter avere la possibilità della rivelazione delle tenebre 

(Si Maria T.). 
>Ecco che le tenebre diventano luce, una luce che nasconde una verità……  
La Madre di tutti i viventi.  
Colei che ci dona Gesù vero Dio e vero Uomo. Si, Gesù vero Dio e vero Uomo.  
In Gesù tutte le realtà visibili e invisibili vengono ad essere manifestate.  
Attraverso il corpo glorioso vi viene rivelata la potenza trinitaria di Dio stesso (si Maria). 
Gesù ha manifestato, la sensibilità del corpo umano - nella potenza di un corpo 

etereo - l’essenza dell’amore della risurrezione - contemporaneamente la salita al cielo 
- nell’Assunzione dell’anima e del corpo di Maria S.S. - per dire all’uomo della terra - 
la propria origine - il ritorno al Padre (si Maria).  

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 

05.09.05  

La famiglia del III millennio.  
Sì. 
Io l’angelo custode della famiglia, vengo a mettere ordine nelle famiglie. 
La famiglia del III millennio è una famiglia un po’ particolare, in quanto deve realizzare il 

bilancio del tempo finale. 
Il tempo finale non è altro che la somma del bene e del male. 
Con la venuta di Gesù sulla terra, è iniziato per l’uomo il ritorno al Padre.  
Ritornare al Padre significa riavere il Paradiso.  
In Paradiso non può entrare il male.  
>Ecco che voi generazione del III millennio, state collaborando per la distruzione…… del male. 
Si, del male...... “nelle famiglie” 
Il male non è altro che azione contro la volontà di Dio……. il bene.  
Con la venuta di Gesù vi è stato dato un insegnamento: amare, perdonare, non giudi-

care, non condannare, porgere l’altra guancia. 
L’uomo non ha la conoscenza del risultato di porgere l’altra guancia. 
Oggi Dio vi sta dando la conoscenza della resurrezione. 
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>Ecco che per risorgere ci vogliono tre cose: amare se stesso - amare Dio - amare il 
prossimo. 

L’amore per se stesso, rigenera il cuore dell’uomo.  
L’uomo non si ama e tenta di auto-distruggersi, l’auto-distruzione dell’uomo è in tre direzioni: 

rifiutare Dio, il rifiuto di Dio ti porta alla disperazione in quanto Dio è dentro di te, se non ami te 
stesso non ami Dio, e ti viene impedito di amare gli altri.  

Perché è indispensabile amare l’altro? 
Perché se non ami l’altro, non puoi dire di amare te stesso e Dio.  
In quanto l’altro è l’immagine di Dio, essendo tu immagine di Dio hai distrutto l’amore.  
L’uomo è frutto d’amore…… è un seme d’amore…… è l’amore. 
L’amore ha esigenza di donare. 
>Ecco che per risorgere bisogna donarsi, come Gesù sulla croce. 
Amen e così sia. 

Ecco che per risorgere bisogna donarsi, come Gesù sulla croce. 
Io il Padre, vengo per dare compimento alla legge, in quanto la legge è una spada a doppio 

taglio. 
>Ecco perché ho donato la misericordia per evitare di usare la spada.  
Carissimi genitori del III millennio , quante volte avete rifiutato la vita? 
L’albero della vita è dentro l’uomo, l’uomo ha tentato di sradicare l’albero della vita, 

volendolo sostituire con un seme sintetico “fecondazione artificiale”. 
>Ecco che Dio non può permettere l’autodistruzione dell’albero della vita. 

Voi studiosi - voi Chiesa - voi popolo ……  
Vi state lamentando, che Dio non interviene.  
>Ecco che Dio interviene. 
>Ecco che Io interverrò, ma a modo mio, secondo una logica di giustizia e di miseri-

cordia insieme.  
Volete giustizia? 
E Io ve la darò, la giustizia, iniziando a fare i conti. 
Quali conti stiamo già facendo? 
La Chiesa è pigra e non insegna più la Parola di Dio.  
Io sto lasciando che la Chiesa si auto-punisce…… non la proteggo più.  
>Ecco che la Chiesa è diventata un teatro dei burattini…… che litiga…… giudica e con-

danna insieme al popolo, realizzando discordie, disamore e derisione.  
Non è più credibile la mia Chiesa nell’educazione.  
Lo Stato ha realizzato la giustizia sugli altri…… ma non su se stesso…… punisce 

dove non deve punire…… assolve dove deve punire…… secondo la convenienza politica e 
finanziaria.  

Voi figli che non comandate niente e che state a guardare, siete più colpevoli di loro.  
In quanto lo Stato siete voi, che non avete saputo scegliere chi doveva comandare.  
Per poter scegliere chi deve comandare bisogna pregare, non criticare, giudicare e 

condannare, ma pregare.  
La preghiera è un dono che Dio ha elargito a tutti i suoi figli, nessuno escluso.  
>Ecco che il mondo va alla deriva:  
• la natura si ribella, non produce più;  
• il regno animale si ammala, realizzando malattie all’uomo;  
• il regno minerale esplode realizzando maremoti, terremoti, alluvioni, distruzione di massa. 
L’uomo è diventato insensibile a ciò che lo circonda, vive questa storia e questo tempo 

come se non gli appartenesse. 
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>Ecco che Dio lascia che l’uomo viva come ha deciso di voler vivere……  
Ma l’uomo non può vivere come vuole……  
L’uomo essendo immagine e somiglianza di Dio, ha desiderio di bene, di pace e 

di amore. 
>Ecco che la ricerca della pace…… del bene…… e di amore, impietosisce Dio……  
E Dio viene ancora in aiuto dell’uomo. 
In che modo Dio sta venendo in aiuto dell’uomo? 
Permettendo un auto-esame delle proprie colpe. 
L’uomo che inizia ad esaminarsi, con l’aiuto di Dio si intende, incomincia a scoprire i suoi 

difetti, le sue mancanze; piangerà, si pentirà e chiederà misericordia a Dio. 
>Ecco che la misericordia di Dio è pronta a donarsi all’uomo, ma l’uomo deve donare 

la sua misericordia ai figli di Dio, i suoi fratelli. 
Carissimi figli del III millennio, se rifiutate di essere misericordiosi, non potete accedere 

alla misericordia di Dio. 
Amen e così sia  

La paura di procreare ha realizzato il disastro matrimoniale. 
Carissimi giovani, voi che potete vivere la grazia matrimoniale, non ripetete gli errori 

dei vostri genitori, in quanto la paura di procreare ha realizzato il disastro matrimoniale.  
Il disastro matrimoniale ha realizzato una figliolanza ribelle. 
>Ecco perché voi siete incontentabili, in quanto dentro di voi c’è lo spirito di 

punizione di tutti quei bambini che Dio voleva mandare sulla terra, e per colpa dei 
vostri genitori che li hanno rifiutati , hanno perduto la possibilità della trinità. 

Si carissimi giovani, anche se voi soffriste tutte le pene della terra, grazie ai vostri genitori 
che vi hanno accolto, avete realizzato la trinità. 

Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, che cos’è per voi la Trinità ? 
Non lo sapete?...... 
>Ecco perché rimane sempre un mistero la Trinità. 
Oggi Dio vuole darvi l’ultima conoscenza, la conoscenza della Trinità. 

Trinità vuol dire , avere la potenza nell’essenza di comunione tra anima, 
corpo e spirito. 

Trinità vuol dire ,  

avere la potenza nell’essenza di comunione tra anima, corpo e spirito. 
>Ecco che Gesù vi ha testimoniato la vera Trinità con la Risurrezione. 
Il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio e venne ad abitare in mezzo a noi…… l’uomo….... 
L’uomo…… per manifestare…… l’uomo. 
Chi è l’uomo della Sacra Scrittura? 
La manifestazione di Dio, Uno e Trino, è l’uomo. 
Si, l’uomo è l’immagine di Dio, Uno e Trino. 
>Ecco che Dio manifesta Se stesso: 
• la prima manifestazione di Dio è lo spirito; 
• la seconda manifestazione di Dio è l’anima; 
• la terza manifestazione di Dio è il corpo (si Maria T, è il corpo). 
Cosa vuol dire corpo? 
Un rivestimento dell’anima è il corpo. 
Che cosa vuol dire anima? 
Un contenitore dello spirito. 



Catechesi dello Spirito di Verità  
dettate nel Cenacolo di Dio 

www.lanuovagerusalemme.com  Raccolta 2005 

forum@lanuovagerusalemme.com  2005 collection 

32 

Che cosa vuol dire lo spirito, se non la potenza attiva dell’essenza di volontà di essere. 
(si Maria T). 

Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 
08.09.05 

L’amore ha trionfato nel cuore dell’uomo. 
Carissimi figli di Dio, l’amore ha trionfato nel cuore dell’uomo. 
>Ecco perché Io vengo a rinnovare la faccia della terra. 
Tra lacrime e dolore ho partorito lo spirito ribell e intrappolato nell’anima. 
>Ecco che l’anima ha trionfato sull’orgoglio e la presunzione, con l’aiuto della tunica di 

pelle che ha preso su di se la sofferenza. 
Oggi il Padre vuole ringraziare la tunica di pelle per l’opera che ha realizzato, si 

Maria la tunica di pelle ha realizzato l’opera di Dio, accettando la sofferenza e la morte. 
Amen e così sia. 

Si Gesù risorto. 
>Ecco che l’uomo deve risorgere…… 
Come può risorgere l’uomo? 
Realizzando la conoscenza trinitaria dell’essenza del corpo che porta in se l’anima e lo spirito. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 

09.09.05  

Io il Padre sono stanco di aspettare la conversione dei figli!   

Vengo a realizzare la famiglia. 

Io il Padre sono stanco di aspettare la conversione dei figli! 
Conversione significa: cambiare le idee errate e vivere le nuove ideologie. 
Carissimi figli, stamattina è indispensabile per voi avere ancora una luce, se volete sbloc-

carvi da tutti gli impedimenti che avete realizzato con il vostro comportamento. 
La famiglia è una cellula composta da atomi; atomi vuol dire: avere un DNA equilibrato.  
>Ecco che l’atomo di Dio, donato all’uomo, è equilibrato.  
Gli atomi ereditati sono squilibrati.  
Gli atomi umani non si possono distruggere, ma possono essere trasfigurati e 

rigenerati, realizzando l’idea di appartenere all’atomo di Dio. 
Come si può appartenere all’atomo di Dio? 
Avere una volontà di comunione, con gli insegnamenti che Dio ha lasciato all’uomo, attra-

verso le rivelazioni date ai profeti: i dieci comandamenti.  
In quanto, i dieci comandamenti, sono consigli di Dio per rigenerare gli atomi ereditati. 
Dio ha voluto che l’uomo facesse l’esperienza del bene e del male affinché realizzasse 

l’idea di accogliere i dieci comandamenti come consiglio d’amore e non come legge d’impo-
sizione. 

Adesso realizziamo i dieci comandamenti insieme. 
Primo comandamento: “Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altro Dio all’infuori di me.” 
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Pur essendo battezzati, in funzione ad una volontà sociale, non avete la conoscenza di che 
cosa vuol dire “non avere altro Dio all’infuori di me”. 

Chi doveva istruirvi non ha potuto farlo, in quanto, allora, non aveva la conoscenza. 
Carissimi giovani del III millennio, ogni qualvolta vi siete lasciati trasportare dall’istinto in 

ogni direzione…… avete rifiutato Dio.  
In quanto non avete applicato la saggezza, l’intelligenza e la sapienza che Dio vi ha 

donato. 
L’uomo possiede tre volontà di azione, che debbono essere equilibrate, in funzione ad una 

volontà di bene assoluto. 
Dio ha voluto l’uomo ad immagine e somiglianza propria; ciò vuol dire che l’uomo è com-

posizione di amore trinitario. 

L’uomo è trinitario : animo – corpo – spirito.  
L’uomo è trinitario: animo – corpo – spirito.  
>Ecco che l’anima è amore, l’anima contiene lo spirito, che può essere o non essere in 

comunione di bene o di male. 
>Ecco che se lo spirito non realizza la comunione di bene, non può realizzare 

l’armonia con l’anima e, pur coesistendo in comunione tra di loro, realizzano la divisione 
della volontà, a discapito dell’una o dell’altra. 

>Ecco che interviene il corpo che Dio ha donato, la tunica di pelle, e cerca di realiz-
zare l’armonia tra l’anima e lo spirito. 

Non sempre il corpo riesce ad equilibrare le due volontà.  
Quando vi riesce ne trae beneficio di rigenerazione eterna. 
Divinizzandosi, trasfigurandosi nella resurrezione. 
Nel momento in cui il corpo, per volontà propria, s’intende, rifiuta l’amore, cioè Dio, 

e fa invece comunione con un’azione di contrasto a Dio, cioè il male, realizza la sofferenza e la 
morte. 

Per un tempo, un certo tempo nel tempo, Dio ha lasciato l’uomo nell’ignoranza ,affinché 
potesse sperimentare il male nell’azione concreta.  

Oggi, Dio, non vuole più che l’uomo soffra! 
>Ecco che dona all’uomo la Verità tutta intera, una Verità che vi farà liberi. 
Sì, vi libererete dall’ignoranza della conoscenza per poter entrare nel mistero di Dio…… 
L’incarnazione, la crocifissione, la morte che non è morte ma rigenerazione, trasfigurazione, 

resurrezione. 
Carissimo Luigi, Dio ha voluto la creazione nella manifestazione di sei giorni, ciò vuol dire 

che Dio stabilisce un tempo, per manifestarsi all’esterno di Se; primo tempo di Dio. 
Il settimo giorno si riposò; inizio di un secondo tempo di Dio. 
>Ecco che Dio inizia a contemplare tutto ciò che ha realizzato all’esterno di Se stesso.  
Da questa contemplazione viene ad essere stabilito un altro tempo, tra virgolette, altri sei 

giorni……. primo sei.  
Ogni giorno può essere di mille anni, mille anni non in relazione all’uomo, ma sempre a 

Dio. 
Dio inizia a realizzare il Cielo, invisibile all’uomo, ma visibile a Dio: la schiera angelica. 
>Ecco che viene a realizzarsi il secondo sei. 
Dio nasconde alla schiera angelica una parte di Se stesso, realizzando il terzo tempo, cioè il 

terzo sei.  
Dando così inizio al capovolgimento del sei e realizzando il nove, che vuol dire: inizio 

della manifestazione della materia, nascondendo lo spirito alla materia. 
>Ecco che il nascondimento dello spirito alla materia, realizza il primo nove, un tempo 

necessario per provare la materia. 
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La materia, non avendo la conoscenza dello spirito, realizza l’idea di un Dio all’esterno di 
Se stesso; un Dio all’esterno può essere di bene o di male. 

• Il Dio di bene è trinitario, comunione di azione per il bene comune.  
• Quello di male è un dio egoista, un’imposizione di azione che ti rende schiavo. 
>Ecco che Dio, che è tre volte buono, non permette che il male distrugga il bene e, per un 

tempo, un certo tempo nel tempo, impedisce al male di fare male, realizzando l’idea dell’azione di 
bene alla creazione, nell’azione concreta: Adamo ed Eva nel paradiso dell’Eden. 

>Ecco che la creazione, inizia ad avere la volontà di conoscere più di quanto Dio avesse 
volontà di far conoscere; Dio aveva stabilito un tempo per ogni conoscenza. 

>Ecco che la creazione ha voluto accorciare i tempi! 
Essendo Dio tre volte buono, ha lasciato libera la creazione, di conoscere il male. 
Ora è iniziato per voi il III tempo, il III nove . Dio, non avendo potuto impedirvi di 

man-giare dall’albero del bene e del male, è venuto in aiuto della creazione con i dieci 
comandamenti, ma, l’uomo, ha rifiutato la legge, realizzando una legge di comodo lasciando 
perpetuare il male. 

>Ecco che Dio è buono e viene in aiuto dell’uomo, non più attraverso la parola ed il consi-
glio, ma realizzando la Sua stessa umanità a fare comunione con l’uomo.  

Ma l’uomo è testardo e non si fida di Dio e, non fidandosi di Dio, soffre, si ammala, muore. 
Dio non può permettere che la Sua immagine possa essere annullata. 
>Ed ecco che torna a fare comunione con l’uomo attraverso lo Spirito di Verità. 
Che cos’è lo Spirito di Verità se non l’eterno di Dio? 
Sì, l’eterno di Dio, il seme di Dio, la particella di Dio da cui proviene tutta l’umanità 

visibile e invisibile. 
Amen e così sia. 

 
Che cos’è l’umanità visibile e invisibile? 
Carissimi studiosi, che vi state scervellando per scoprire Dio, nel tentativo di scoprirlo lo 

avete annullato, disintegrato, distrutto; Dio è Dio e rimane Dio! 
>Ecco perché continua ad amare dando all’uomo la Verità tutta intera, una Verità che vi 

renderà liberi. 
Da che cosa l’uomo si deve liberare se non dallo spirito di orgoglio, di presunzione  e di 

ignoranza che Dio ha lasciato nella creazione, per renderla libera di amare in ogni direzione senza 
imposizione? 

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 
Carissimo Luigi, ci sono figli di Dio e figli dell’uomo. 
I figli di Dio hanno il DNA dello spirito, che vuol dire, che pretendono di sapere e di poter 

correggere gli altri; un sapere per correggere ed un vantarsi del sapere. 
>Ecco che non vi accontentate delle mezze misure, non perché siete voi che decidete di 

sapere, ma lo spirito dominante in potenza di azione pretende la conoscenza, ancor prima di 
accoglierla con l’anima e con il corpo; la tunica di pelle. 

Viceversa sono i figli dell’uomo in quanto si accontentano di una conoscenza inferiore 
e rifiutano la conoscenza superiore perché realizzano l’amore. 

>Ecco che Dio stabilisce il matrimonio del sei con il nove, in quanto, per poter 
realizzare la comunione del sei con il nove, è indispensabile realizzare la conoscenza della 
convenienza del capovolgimento. 

Il sei si sottomette al nove ed il nove si sottomette al sei realizzando una compo-
sizione che non annulla l’azione. 

Caro Luigi, in Dio c’è solo l’amore; l’amore può anche non amare in quanto l’amore è 
libero, ma, essendo amore, AMA! 
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>Ecco che, l’azione di non amare, è un’azione di scomposizione dell’amore che si separa 
dal non-amore. 

Partendo da questo concetto, inizia la spiegazione nella spiegazione delle spiegazioni per 
realizzare la conoscenza trinitaria. 

>Ecco che Dio scompone Se stesso: anima – corpo – spirito, lasciando libero lo spirito di 
agire in tre volontà separate. Così anche l’anima ed il corpo. Le tre volontà separate realizzano la 
potenza, l’azione. 

>Ecco che lo spirito porta in se la potenza di fare o non fare con Dio, realizzando il 
pensiero che si conclude con l’azione di discutere Dio. 

Dio è amore, l’amore è un sentimento che parte dal cuore.  
Il cuore non ha menzogna.   
>Ed ecco che se non ascolti la voce del cuore dando spazio alla mente, puoi anche rifiutare 

il bene pensando che sia il male. 
>Ecco che lo spirito ha rifiutato il bene realizzando il male.  
Dio ha donato l’anima (il cuore); l’anima soffre e si rivolge al corpo per dominare lo 

spirito. 
Il corpo inizia a discutere in funzione alla sua volontà trinitaria. Se il corpo è legato alla 

terra, in funzione alle ideologie sociali e mondane, si lascia confondere e si unisce allo spirito 
rifiutando l’amore. 

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 

Dialoga… 
 

14.09.05 

I tre giorni di buio.  
Sì Io, lo Spirito di Verità, vengo al popolo di internet per due motivi: 
• primo essere libero di parlare a tutti; 
• poi per provocare la scienza a un dialogo approfondito sulla creazione.  
• Si sulla creazione del visibile e dell’invisibile. 
>Ecco che, Io vengo a parlare all’uomo del III millennio, attraverso il dialogo, iniziato il 

06.05.04, per poter far comunione con l’uomo. 
L’uomo non si conosce. 
>Ecco che, Io vengo per aiutarvi a conoscervi. 
Con questa emissione di dialoghi è iniziata la spiegazione della composizione trinitaria 

dell’uomo stesso.  
• L’uomo porta in se la verità tutta intera, attraverso lo spirito.  
• Lo spirito, non fa comunione con l’anima. 
• L’anima è amore e vorrebbe far comunione con lo spirito. 
>Ecco che lo spirito porta in se l’orgoglio, la presunzione e la superbia; pur avendo 

desiderio di comunione con l’anima, preferisce non sottomettersi all’anima, ma dominare 
l’anima. 

L’anima è amore, e non vuole perdere l’amore e, si sottomette allo spirito. 
>Ecco che per un tempo, un certo tempo nel tempo, lo spirito fa da padrone sulla 

anima. 
Dio vede e provvede a liberare l’anima dallo spirito, realizzando un corpo, la 

tunica di pelle, dove lo spirito può operare. 
L’anima viene nascosta e protetta dalla tunica di pelle. 
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Oggi voi, state vivendo la realizzazione della composizione trinitaria : anima, 
corpo e spirito. 

Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 
Sì, Io l’angelo della pace, sto realizzando la fuoriuscita delle idee negative dell’uomo. 
>Ecco perché vi trovate ad assistere, con una velocità della luce al cambiamento 

dell’uomo. 
L’uomo porta in se idee negative e positive. 
>Ecco che l’angelo custode, sta realizzando la fuoriuscita delle idee negative dell’uomo, 

permettendo anche di attuarle praticamente, per istruire l’uomo nella realtà delle conseguenze 
dell’azione negativa, tutto questo durerà un tempo breve. 

>Ecco che, questi sono i tre giorni di buio:  
• personalmente,  
• socialmente,  
• universalmente. 
Dopo di ché emergerà lo Spirito di Verità nell’uomo, realizzando la resurrezione dello 

uomo stesso. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 
Carissimi lettori chiudiamo il 2005 con i tre giorni di buio…… con la certezza che la 

Chiesa possa…… irradiare la luce…… al buio della conoscenza dei figli di Dio…… i tre giorni di 
buio. 

Si dei figli di Dio. 
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia. 
 

Lo Spirito di Verità 


