Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Spirito di Verità
Raccolta 2005
Questo aggiornamento comprende le catechesi del:
06/07/09/11/12/14/16/18/19/20/21.01.05.

06.01.05
SI, SI, SI.
Io, il Padre, vengo a voi per concludere la storia visibile e invisibile dell’uomo.
Ecco perché ho dovuto usare le corde vocali della signora Maria Cascone in Tortora
affinché non ci siano più confusione nell’interpretazione dei testi sacri.

L’origine dell’uomo, e la composizione dell’uomo.
Primo dettato dell’anno 2005 per darvi la possibilità di non farvi confondere da alcuni
messaggi che pur venendo da Dio, sono stati interpretati in modo sbagliato.
Carissimi figli di Internet, con questo nuovo anno inizieremo una nuova raccolta che vi
permetterà di approfondire l’origine dell’uomo, e la composizione dell’uomo. Per potervi dare la
capacità di intendere il messaggio, Dio ha voluto aprire i cieli attraverso l’opera angelica.
Aprire i cieli significa: eliminare l’oblio tra la tunica di pelle e lo spirito angelico; in
quanto essendo di poco inferiori agli angeli, è giusto iniziare a comunicare col vostro angelo
custode.
Per un tempo, un certo tempo, i vostri angeli potevano proteggervi, ma non potevano
comunicare con voi se non in momenti speciali voluti dal Padre.
Oggi basta che voi lo vogliate; con fede invocate il loro aiuto, loro vi aiuteranno a capire la
Parola di Dio; in quanto la Parola di Dio non è facile interpretarla.
Ecco perché si sono realizzate le discordie religiose, che invece di unirvi vi hanno divisi
realizzando una guerra universale sulla Parola di Dio.

Carissimi figli, tutto ciò che vi sarà trasmesso attraverso questo strumento, è sotto dettatura senza spiegazione umana.
Ecco perché è indispensabile al lettore di non chiedere spiegazione all’umano ma solo
all’angelo proprio custode.

Anche perché la Parola di Dio, è Parola viva che tocca il cuore e non la mente.
Che cos’è il cuore e che cos’è la mente?
Il cuore è l’anima dove risiede Dio, ecco perché ascoltate il vostro cuore;
la mente è composta da tre fonti di ricezione, per cui ci sono tre trasmissioni mentali:
• una prima trasmissione è attraverso la vostra tunica di pelle secondo la cultura, l’età, la
società, in cui avete vissuto; può essere buona, può essere sbagliata.
• La seconda è attraverso lo spirito di volontà interiore, in funzione alla comunione di
relazione con la tunica di pelle o con il cuore: “l’anima”.
• nel momento in cui lo spirito di volontà si unisce all’anima, realizza la conoscenza
perfettissima, trasmettendola alla tunica di pelle, realizzando la conversione
dell’umano nel divino.
− Se invece lo spirito di volontà rifiuta di ascoltare il cuore; la mente dell’anima può

realizzare la non conoscenza della Parola di Dio, ma dell’io della
società in cui vive.
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− Se la società è buona, realizza una conoscenza buona della Parola di Dio,
viceversa si illude di ascoltare Dio, ma non riuscirà mai a vivere in Dio, con
Dio, per Dio.
Amen e così sia.
Ecco perché è indispensabile pregare ogni qualvolta pur leggendo i messaggi non c’è una
comprensione immediata del messaggio.

La vostra preghiera permetterà al vostro angelo custode di liberarvi
dall’oblio di Adamo, tra virgolette il ricordo della vostra provenienza.
Ecco che il vostro angelo custode vi riporterà indietro nel tempo, all’origine del vostro
tempo della terra; un tempo universale dell’umanità, non personale.
Perché universale e non personale?
Perché l’uomo è stato concepito con due volontà: la volontà di Dio Uno e Trino, che ha
permesso alla volontà dell’uomo personalizzata, in funzione ad un accoppiamento maschile e
femminile, di poter accedere alla dimora della terra.
Che cos’è la dimora della terra?
Uno stato di purificazione per poter ritornare all’origine della creazione, in quanto
tutto ciò che Dio ha creato, generato e moltiplicato è buono, ma tutto ciò che è sotto i vostri occhi
non è buono.
Come mai?
Per volontà di Dio o per volontà dell’uomo?
La volontà di Dio è la perfezione.
Ecco perché Dio non si rassegna a lasciarvi nell’imperfezione.

Che cos’è l’imperfezione dell’uomo?
La volontà di non volersi sottomettere alla creazione, ma dominare la creazione.
Ecco perché Dio ha dovuto lasciare libero l’uomo di realizzare la propria imperfezione.
In che modo l’uomo ha realizzato la propria imperfezione?
In due modi:
• pretendendo da Dio di voler conoscere il male, “fare senza Dio”,
• rifiutando di ascoltare i consigli di Dio.
Ecco che ogni qualvolta l’uomo ha preteso di poter fare da solo, ha dato origine alla sua
stessa imperfezione.
Fatta questa premessa, ritorniamo all’origine di quando l’uomo era presso Dio.

L’uomo presso Dio aveva una sola natura, maschile e femminile insieme.
•
•
•

Pur coesistendo nelle due nature sotto la protezione di Dio, c’era armonia.
L’armonia tra Adamo ed Eva non era altro che una comunione d’amore con Dio.
Si, una comunione trinitaria che permetteva a Dio di dominare il male – uguale
alla volontà di fare senza Dio.
Ecco che lo spirito di libertà donato da Dio, realizza la volontà di provare a fare anche
senza Dio.
Dio lascia che la sua creazione inizia a camminare da solo, camminare da solo alimenta la
tentazione di voler essere come Dio; il desiderio di voler essere come Dio ha generato lo spirito di
contrasto con Dio.
Ecco perché Dio ha dovuto separare le due nature.
Quali sono le due nature della creazione?

Lo spirito angelico; l’umano umanizzato.
•

Lo spirito angelico - Dio purissimo Spirito;
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• l’umano umanizzato - Dio Madre umano-umanizzato.
La separazione delle due nature ha dato la possibilità a Dio di aiutare la sua stessa creazione e generazione; ci sono due modi di manifestarsi di Dio.
• In quanto lo spirito è stato generato dal Padre.
• L’umano è stato creato dal Padre facendosi Madre.
− Per poter confondere l’origine della creazione della generazione.
− Ecco perché pur essendo di natura divina, si è umanizzato nella natura umana, per
riportare l’umano al divino.
Carissimi figli di Internet, se non pregate e non vi accostate ai Sacramenti della confessione e dell’Eucaristia, poco o niente realizzerete della conoscenza della Parola di Dio, in quanto
Dio ha voluto darvi la possibilità di alzare i veli attraverso la venuta di Gesù Crocifisso.

Perché Gesù si è lasciato crocifiggere…
Per realizzare un pentimento dei propri peccati.
Il pentimento del proprio peccato vi porta alla resurrezione con Cristo, attraverso la
resurrezione otterrete, in similitudine, l’uguaglianza con Dio: Dio pur potendo fare il male non fa il
male, non si difende, non giudica e non condanna.
Ecco perché Gesù ha pregato il Padre affinché perdonasse i figli delle tenebre e, ancor di
più ha fatto Gesù, ha donato sua Madre affinché radunasse i figli per riportarli alla luce della verità
tutta intera.
Voi figli del III millennio siete i figli della Madre, se non diventate come
bambini non entrerete nel regno dei Cieli. I bambini si lasciano guidare e si fidano della Madre.
Lasciatevi guidare dalla Madre Celeste, è Lei il vero Pastore che vi riporterà all’ovile e vi
proteggerà dal lupo cattivo, fin quando Io non tornerò.
Amen e così sia.

Carissimi figli di internet, dovete sapere che ogni regno porta in sé un altro regno.
•
•
•
•
•

Ecco perché è stata possibile la confusione della conoscenza dell’origine dell’uomo.
In Dio coesiste l’essenza della creazione.
Nell’uomo coesiste l’essenza e la completezza dei quattro regni.
Attraverso la tunica di pelle.
In quanto la tunica di pelle non è altro che la composizione del regno minerale,
vegetale, animale.
Quand’è che è iniziata la confusione della conoscenza dell’origine dell’uomo?
Nel momento in cui l’uomo avendo perduto il ricordo della sua essenza, ha iniziato a
relazionarsi alla creazione che lo circondava.
Ecco perché ha realizzato l’idea della possibilità di essere di una natura pre-umana
animale.
Per cui ha realizzato l’idea di un evoluzione dell’uomo partendo dalla natura
animale.
Cosa vuol dire pre-umana animale?
L’uomo non può realizzare Dio se Dio non si relaziona all’uomo.
Per poter Dio relazionarsi all’uomo è indispensabile che l’uomo cerca Dio.
Ecco che l’uomo inizia a contemplare la creazione che vede, rapportandosi gradualmente
ad una conoscenza superiore.
Ecco che inizia a capire la differenza tra l’animale e l’uomo: pur avendo una certa
somiglianza con l’animale, realizza la conoscenza di se stesso di evoluzione superiore
all’animale dando origine all’uomo sapiente.
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L’uomo sapiente, per un certo tempo, rimane nell’ignoranza di evoluzione
pre-umana animale.
Ecco che lentamente, progressivamente realizza la conoscenza dell’uomo retto.
L’uomo retto realizza la conoscenza di una natura superiore, la natura superiore è un
amore interiore, che ti porta a cercare l’Essere superiore.
• Ecco che inizia la preghiera e l’adorazione al Dio sconosciuto, il Dio sconosciuto
inizia a manifestarsi attraverso la conoscenza degli astri, l’astrologia.
• Ecco che l’uomo impara a stabilire il tempo: il giorno e la notte.
• Il giorno è la luce, il sole, il dio sole.
• La notte viene ad essere illuminata dalla luna, la regina del cielo.
Ger 44,16-19
“Quanto all’ordine che ci hai comunicato in nome del Signore, noi non ti vogliamo dare
ascolto; anzi decisamente eseguiremo tutto ciò che abbiamo promesso, cioè bruceremo incenso

alla Regina del cielo e le offriremo libazioni come abbiamo già fatto noi, i nostri
padri, i nostri re e i nostri capi della città di Giuda e per le strade di Gerusalemme.
Allora avevamo pane in abbondanza, eravamo felici e non vedemmo alcuna sventura; ma quando
abbiamo cessato di bruciare incenso alla Regina del cielo e di offrirle libazioni, abbiamo sofferto
carestia di tutto e siamo stati sterminati dalla spada e dalla fame.” E le donne aggiunsero:
“Quando noi donne bruciamo incenso alla Regina del cielo e le offriamo libazioni, forse che
senza il consenso dei nostri mariti prepariamo per lei focacce con la sua immagine e le offriamo
libazioni?”
• Dando origine ad un culto del soprannaturale, di preghiera e di lode.
• Anche se l’uomo non conosceva Dio, cercava di relazionarsi al Dio sconosciuto.

Ecco che inizia il dialogo tra l’uomo e gli astri, il cielo, Dio sconosciuto.
Dio inizia a manifestarsi attraverso i Santi, i profeti, dando origine ad una
comunione tra l’umano e il divino.
Carissimi giovani, dovete sapere che l’uomo primitivo non sapeva leggere e scrivere
secondo la vostra natura; ma comunicava attraverso il disegno.

Ed ecco che incomincia la prima Scrittura Sacra; ogni Scrittura Sacra
primitiva è figurata.
•

•
•
•
•

Lentamente l’uomo ha cercato di stabilire un linguaggio umano, il linguaggio dell’uomo
è attraverso le corde vocali.
Le corde vocali dell’uomo sono sotto il comando di Dio.
Ecco perché sono diverse dalle corde vocali degli animali.
Mentre l’animale ha un linguaggio comunicativo in relazione alla stessa natura animale.
L’uomo possiede tre linguaggi di comunicazione:
− secondo la società in cui vive,
− secondo la volontà di relazionarsi con Dio;
− oppure un linguaggio soprannaturale voluto da Dio, (esatto Maria, quello che hai tu).

Ecco perché, le corde vocali della signora Maria Tortora, per volontà di
Dio, vengono ad essere realizzate dallo Spirito di Verità.
Ma che cos’è lo Spirito di Verità nella signora Maria Cascone in Tortora?
Carissimi studiosi di carismi e virtù, sta a voi dare la spiegazione teologica su questo carisma.
Ecco perché ancora una volta invitiamo i dottori della scienza medica ufficiale, i dottori
della Sacra Scrittura, i dottori della Chiesa Madre ad un incontro personale per poter spiegare di
quale natura è la Parola dettata dalle corde vocali della signora Maria Tortora.
Nell’attesa di una vostra risposta telefonando al numero 081-8711876, preghiamo Dio e il
vostro angelo custode che abbiate il coraggio di telefonare per un incontro.
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Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità.

I figli di Dio e i figli dell’uomo: Caino e Abele.
•
•
•

I figli di Dio…… uguale a purissimo spirito.
I figli dell’uomo…… uguale a purissimo spirito incarnato nella Misericordia della Madre.
Caino e Abele…… uguale a libero arbitrio, che vuol dire, la possibilità nell’ignoranza
della conoscenza, di poter fare senza Dio.
• Senza Dio si realizza l’io della creazione.
• L’io della creazione ti porta a realizzare azioni in contrasto con la creazione.
Ecco perché il male viene ad essere partorito da Caino, per invidia e gelosia.
• L’invidia e la gelosia ricade su chi la partorisce, realizzando l’autodistruzione.
• Ecco perché Dio mette un sigillo su Caino.
• Il sigillo è la Vergine Maria, che riporterà l’uomo all’origine della conoscenza.
• L’origine della conoscenza è lo spirito, ecco perché con la venuta di Gesù, vi è stato
donato lo Spirito santo, che permetterà all’uomo di realizzare la comunione tra l’umano
e il divino; tra la Madre ed il Figlio, la Verità tutta intera.
Si carissimo Fausto, la verità tutta intera è la comunione tra la Madre ed il Figlio e i figli.
Fatta questa spiegazione, adesso potrai capire gli altri messaggi e non lasciarti confondere
nella spiegazione.
Amen e così sia.
Si, carissimi lettori di internet, è bene che iniziamo l’anno con delle catechesi che vi aiuteranno ad ampliare la conoscenza della Sacra Scrittura.
Iniziamo con il primo capitolo della genesi: la Creazione.
Attraverso la Sacra Scrittura possiamo avvicinarci alla conoscenza delle origini del mondo
e dell’umanità.
Ecco che con la chiave biblica dello Spirito di Verità, abbiamo la certezza che Dio ha
voluto spiegare all’uomo della terra la sua origine; un origine in Dio attraverso la creazione visibile
e invisibile.

“Ciò che appare non è,
ciò che è non appare”.
Ecco che l’uomo della terra vede tutto ciò che lo circonda attraverso i cinque sensi del
corpo umano.
Ma ha anche la capacità di poter vedere attraverso lo spirito di volontà, di voler
vedere oltre: − per cui avendo una buona fantasia, può realizzare conoscenze superiori.
Fatta questa prima premessa, è bene capire cosa Dio vuole dire all’uomo attraverso la
Sacra Scrittura.
Ed ecco che ci sono due versioni di creazione che ci da l’idea di poter capire che Dio vuole
rivelarci in che modo siamo venuti sulla terra, e qual’era il nostro stato prima della venuta sulla
terra.
Ecco che abbiamo relazionato l’idea di vivere in Paradiso, tra virgolette si intende, in uno
stato di grazia dove il male non era possibile. Ancora ci viene detto, attraverso la Sacra Scrittura, di
possedere un corpo immortale, per cui se l’uomo della terra muore è in funzione alla disobbedienza
di Adamo ed Eva. Ora, collegandoci a Gesù e Maria, abbiamo realizzato la conoscenza di poter
anche risorgere, in funzione alla grazia santificante della resurrezione di Cristo.
Ecco che la Vergine Madre ci rivela una Verità di fede, la certezza della composizione del
corpo umano, (Anima, Corpo, Spirito):
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Lc 1,46-49 Il Magnificat
Allora Maria disse:
“L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. (corpo umano)
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
Ecco che la Vergine Maria ci rivela la composizione trinitaria dell’essere vivente uomo.
L’uomo porta in sé l’uguaglianza con Dio.
Cosa vuol dire uguaglianza con Dio, se non l’immagine e somiglianza con Dio?

Ecco che Dio, attraverso la sua umanizzazione in Gesù Cristo, ci da la
certezza della nostra somiglianza con lui.
Detto questo, iniziamo con delle spiegazioni che vi daranno la possibilità di capire chi è
l’uomo e, perché Dio ha voluto che l’uomo facesse l’esperienza di vivere sul pianeta terra, dove è
stato possibile fare anche il male.

Carissimi figli di internet, l’uguaglianza con Dio è che l’uomo pur
potendo fare il male, non voleva fare il male.
Ecco perché Gesù ha lasciato che lo crocifiggessero, ma non ha fatto il
male.
Chiunque crede in Gesù, vero Dio e vero uomo, si lascia crocifiggere ma non reagisce col
male.
Carissime mamme che leggete questi messaggi, prendete esempio dalla……

Vergine Madre, colei che fu l’ombra del Figlio,
lo sostenne e lo guidò nel nascondimento di se stessa,

senza rivelare la sua natura materna,
in quanto Lei, pur potendo fermare la crocifissione del Figlio,
ha preferito la morte del Figlio per ottenere la resurrezione dei figli.
Si, Dio attraverso la Madre ha voluto insegnarci la preghiera di abbandono a Dio, la fede in Dio.
Qual è la fede in Dio che voi mamme dovete acquisire?
La certezza che i vostri figli vengono accolti dal Padre.
Ecco perché non bestemmiate se un vostro figlio lascia la terra prima del tempo, a volte
una morte può essere la vita per gli altri.
Ecco perché Gesù ha dato la vita per tutta l’umanità.
Carissimi figli che inveite contro Dio, ogni qualvolta che la natura realizza morte con
terremoti, maremoti, etc. etc.; in quanto quei morti sono vivi, e i vivi possono essere morti se
avete perduto lo Spirito di fede.
Cosa significa lo Spirito di fede, se non la volontà di Dio nell’uomo?
L’uomo può rifiutare la volontà di Dio?
Si, ma per tutti coloro che hanno rifiutato e vogliono ancora rifiutare la volontà di Dio,
anche se vivono, il corpo in funzione all’anima, è come se fossero morti.
Perché direte voi?

L’anima appartiene a Dio, il corpo appartiene alla terra;
Nel momento in cui l’uomo rifiuta lo Spirito di Dio e muore nel corpo, resta l’anima,
un’anima in pena, vagante, inquieta, in cerca del corpo e non lo trova.
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Figli, guai, guai, guai, tre volte guai a chi realizza questa condizione di vita, sarebbe stato
meglio non esistere né in cielo, né in terra; in quanto l’essenza della vita è in comunione trinitaria:
Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen e così sia.

Caro Fausto, l’anima è unica, lo spirito è multiforme, in quanto è libero
di voler appartenere a Dio realizzando lo Spirito Santo, che dà luce e verità per
poter vivere in trinità di comunione con Dio.
Qual è la differenza tra lo spirito di fede e lo Spirito Santo?
Lo Spirito Santo è l’essenza di Dio che invade l’uomo, e l’uomo può accoglierlo o rifiutarlo,
ma non sempre lo Spirito Santo si rivela all’uomo come tale; ecco che l’anima infusa nell’uomo
riconosce lo Spirito Santo. Un’anima soffre quando nel trasmettere lo Spirito Santo al corpo, viene
ad essere rifiutata.

Quando lo spirito personale dell’uomo non partorisce lo spirito di fede in
Dio, interrompe la comunicazione e non realizza l’azione di bene ma solo di
male.
Ecco perché è indispensabile che l’uomo preghi, la preghiera ottiene lo
spirito di fede, realizzando lo Spirito Santo.
Carissimi figli di internet, Dio è buono e non vuole che la creatura della terra perde la fede.
Ecco perché in questo anno 2005, contempleremo Gesù Risorto, (La Croce Luminosa di Dozulè,
profetizzata).
Amen e così sia.
SI, SI, SI.
Io il Padre in comunione con la Madre, abbiamo realizzato il Figlio, i figli, la Chiesa.

Che cos’è la Chiesa?
Una comunione di volontà con Dio è la Chiesa.
Ecco perché se non c’è comunione non c’è Chiesa.
Fatta questa premessa, iniziamo e continuiamo a recepire la luce dello Spirito di Verità.
Carissimi figli di internet, amare Dio è bello.
Sapete perché?
Perché Dio ha una sola Parola, la Verità. La Verità può fare anche male, ma un male
che può estirpare il male alla radice del male.
Ecco perché vi sto donando lo Spirito di Verità sulla creazione, generazione e
moltiplicazione, visibile e invisibile, nel cuore e nella mente.

Per un tempo, un certo tempo nel tempo, volutamente Dio vi ha nascosto
alcune verità; la verità di Dio è progressiva, in quanto l’uomo se non ama, non
può contenere la verità di Dio.
Perché l’uomo non sa amare?
Perché ha confuso la passione con l’amore.
La passione è una sensazione di attrazione tra il corpo maschile e femminile, che Dio ha
stabilito e voluto sul pianeta terra, affinché l’uomo e la donna avessero la possibilità della
procreazione.
Gen 3,16
Alla donna disse:
“Moltiplicherò
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i tuoi dolori e le tue gravidanze,
con dolore partorirai figli.
Verso tuo marito sarà il tuo istinto,
ma egli ti dominerà”.

Cosa vuol dire pro-creazione, se non ricevere da Dio la prima creazione
perfetta?
E qual è la prima creazione perfetta di Dio se non l’anima, l’anima con lo spirito di
fede infuso da Dio?
Ecco che il miracolo di Dio è sotto i vostri occhi, un miracolo nascosto ma presente.
In che modo è presente?
Attraverso la voce della coscienza che vi invita al bene e non al male.
Ma che cos’è il male, se non la ricezione della colpa originale?
Che cos’è la colpa originale, se non la volontà di voler fare senza Dio?
Fare senza Dio, ha dato inizio alla vita della terra − il vostro pianeta terra − la dimora
del Padre lontano dal Padre.
Gv 14,2
Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l’avrei detto. Io vado a prepararvi
un posto;
Ecco che Gesù con la sua venuta ci da la grazia di poter ricordare la nostre origini.
Qual è l’origine dell’uomo della terra?

Il seno della Madre e del Padre, non più biologico umano umanizzato, ma
seno divino divinizzato, in cui dobbiamo rientrare volutamente, affinché
possiamo essere riportati in cielo.
L’uomo Dio non è altro che il Verbo presso Dio: maschio e femmina.
Cosa significa?
Dio nel realizzare la sua visibilità, realizza la sua umanità il Verbo: maschio e
femmina.
Il Verbo si fece Uomo e manifestò la visibilità di Dio in Maria e Gesù.
Qual è la differenza tra il Verbo umanizzato e il Verbo creato, se non la volontà di
Dio di prendere su di sé la natura imperfetta, per renderla perfetta?
Ecco che nel rileggere il prologo di Giovanni
Gv 1,3
“tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che
esiste”.
Qui possiamo capire che in funzione al Verbo è iniziato il visibile e l’invisibile.
Gv 1,9
“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo”.
Ciò vuol dire che senza Gesù, non era possibile all’uomo realizzare la verità della sua
stessa essenza.
Gv 1,12
“A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che
credono nel suo nome”
Ciò vuol dire che la generazione dei figli di Dio inizia con Gesù.
Gv 1,13
(qui è il tranello) i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da
Dio sono stati generati.−”nello Spirito Santo”.
Ecco che Dio ci rivela la sua generazione, all’origine del Verbo. Ciò vuol dire che l’uomo
inizia attraverso la manifestazione del Verbo presso Dio, per dare origine al popolo di Dio: Gesù
e Maria invisibili, I° coro angelico.
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Gv 1,15
“Giovanni gli rende testimonianza e grida: «Ecco l’uomo di cui io dissi: mi è passato
avanti, perché era prima di me»”.
Giovanni ci rivela Gesù l’albero della vita in Paradiso.
Gv 1,18
“Dio nessuno l’ ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo
ha rivelato”.
Ed ecco che Giovanni ci rivela la Madre, nel Padre, nel Figlio; in quanto il Padre si fa
Madre, una Madre che rivela il volto del Padre (Gesù), un volto che porta in sé l’essenza
visibile e invisibile del Padre (il Verbo); in quanto visibilmente la Madre manifesta la
creazione, una creazione divina attraverso l’opera dello Spirito Santo; la rivelazione dello
Spirito: – il seme di Dio, nel seno del Padre, Maria S.S.
Si figli, Gesù stava nel Padre, attraverso la Madre è venuto a noi figli della terra.
Ecco perché andando verso Gesù saremo riportati nel seno della Madre, una Madre che col
Figlio ci presenterà al Padre.
Amen e così sia
Carissimi figli, è bene accettare lo Spirito di Verità, anche se non vi è dato di conoscere lo strumento, in quanto lo strumento non è necessario conoscerlo, ma è indispensabile
leggere il messaggio dello Spirito di Verità.
Ridiventate bambini e iniziate dalle prime lettere che il cuore riuscirà e recepire, il resto lo
farà il vostro angelo custode. Presentatevi ai sacerdoti ogni qualvolta il vostro angelo inizierà a
comunicare con voi per darvi la luce dei vostri peccati. Il peccato rimane peccato, quando si prende
coscienza della gravità del peccato e, volutamente non lo confessate.
Non dite mi confesso con Dio, non vale.
Dio ha stabilito una Chiesa umana, dandovi la grazia di potervi assolvere dai vostri stessi
peccati. Ecco perché gli angeli, per volontà di Dio, hanno iniziato lo scuotimento dello spirito
umano, uno spirito in ribellione a Dio. Le vostre anime hanno pregato Dio affinché la conversione
dello spirito si unisse a Dio.
Il tempo delle tenebre è finito, la luce è venuta sulla terra, a chi accoglie la luce realizzerà
la luce; chi rifiuterà la luce rimarrà nelle tenebre. Non vi conviene rimanere nelle tenebre con la
volontà propria.
Amen e così sia
Carissimi sacerdoti, vescovi e prelati che vi accingete a leggere questi messaggi, non
rigettateli senza averli meditati. In quanto la Parola di Dio, deve essere meditata, con il cuore e con
la mente; il cuore è l’udito di Dio, la mente ascolta ma non sempre riconosce la Parola di Dio, i
vostri cuori non possono mentirvi.
Ecco perché, ascoltate il vostro cuore, aiutate la signora Maria, in quanto lei essendo
uno strumento, ha necessità del vostro aiuto.

Anche Gesù chiedeva l’aiuto dei suoi figli.
Ma i figli, pur professando la sua venuta, non lo riconobbero e, pur ritenendolo uomo
giusto; Pilato si lavò le mani.
Pilato fu perdonato da Dio, in quanto non aveva ricevuto il battesimo, lo Spirito Santo di Fuoco.

Ecco perché ho dovuto realizzare una Chiesa, nella Chiesa, con i dodici
apostoli, mandandoli a due a due, a convertire la mia Chiesa, la Chiesa di
Abramo mio Padre.
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Ma voi, avendo ricevuto lo Spirito Santo di Fuoco, non potete non riconoscere i miei
figli, che Io mando a voi.
Ecco perché vi chiedo, pregate, pregate, pregate, affinché i vostri angeli custodi vi diano
conferma della verità di Dio.
Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità
SI.
Carissimi figli, vengo a voi per concludere con un aggiornamento ultimo della prima
raccolta che è iniziata il 2 febbraio 1999 al 2 febbraio 2005.
Tutto ciò che abbiamo elencato, una parte è su internet, il resto è raccolto anno per anno
affinché, al momento opportuno, possa essere esaminato da chi vorrà esaminarlo.
SI.
Io, l’angelo custode di Maria T., vengo alla Chiesa per poter illuminare tutto ciò che lo
Spirito Santo ha suscitato al cuore della Chiesa.
Il cuore della Chiesa è la Madre Santissima, è lei il tempio di Dio.
Dio ha realizzato il suo tempio vivente fatto di carne per poter venire al mondo
visibilmente e invisibilmente.
Ecco che, per poter capire un messaggio, ci vuole un altro messaggio e l’insieme dei
messaggi ti dona il messaggio (quello vero).

L’uomo Dio non è altro che il Verbo presso Dio: maschio e femmina.
Cosa significa?……
• Dio, nel realizzare la sua visibilità, realizza la sua umanità il Verbo: maschio e
femmina.
• Il Verbo si fece Uomo e manifestò la visibilità di Dio in Maria e Gesù.
• Qual è la differenza tra il Verbo umanizzato e il Verbo creato se non la volontà di
Dio di prendere su di sé la natura imperfetta per renderla perfetta?
Ecco che nel rileggere il prologo di Giovanni Gv.1,3
“tutto è stato fatto per mezzo di lui,e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che
esiste”.
Qui possiamo capire che in funzione al Verbo è iniziato il visibile e l’invisibile.
Gv.1,9 Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Ciò vuol dire che senza Gesù non era possibile all’uomo realizzare la verità della sua
stessa essenza.
Gv.1,12 A quanti però l’ hanno accolto,ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli
che credono nel suo nome
Ciò vuol dire che la generazione dei figli di Dio inizia con Gesù.
Gv.1,13 (qui è il tranello) i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di
uomo, ma da Dio sono stati generati.

Ecco che Dio ci rivela la sua generazione, all’origine del Verbo.
Ciò vuol dire che l’uomo inizia attraverso la manifestazione del Verbo presso Dio per
dare origine al popolo di Dio: Gesù e Maria invisibili, 1° coro angelico.
Gv.1,15 Giovanni gli rende testimonianza e grida:<<Ecco l’uomo di cui io dissi: mi è
passato avanti, perché era prima di me>>.
Giovanni ci rivela Gesù l’albero della vita in Paradiso.
Gv.1,18 Dio nessuno l’ ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre,
lui lo ha rivelato.
Ed ecco che Giovanni ci rivela la Madre nel Padre nel Figlio, in quanto il Padre si fa
Madre, una Madre che rivela il volto del Padre (Gesù), un volto che porta in sé l’essenza
visibile e invisibile del Padre (il Verbo), in quanto visibilmente la Madre manifesta la
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creazione, una creazione divina attraverso l’opera dello Spirito Santo; la rivelazione dello
Spirito : il seme di Dio, nel seno del Padre, Maria S.S..
Sì figli, Gesù non è altro che l’opera di Dio nell’essenza trinitaria dell’essere, umana e
divina.
Oggi vogliamo parlare di due realtà di contrasto che si è realizzata nella chiesa Cattolica
Apostolica romana, in funzione a un ignoranza religiosa dovuta ai primi quattro secoli dopo Cristo.
Bene ha fatto la Chiesa Madre a stabilire alcuni dogmi sulla Vergine Immacolata.
Cosa vuol dire Vergine e cosa vuol dire Immacolata Concezione?
Per coloro che amano la Mamma Celeste al di sopra di ogni cosa non ci vuole spiegazione.
Ma per coloro che hanno paura di offendere Dio è indispensabile una spiegazione.
Teologicamente parlando, ecco a voi la prima spiegazione.
Gesù Bambino è nato da una donna per infusione dello Spirito Santo.
Umanamente e storicamente sposa di Giuseppe, uomo saggio e timorato di Dio.
Biblicamente Giuseppe era sposo di Maria una vergine senza consumazione biologica.
Maria viene ad essere incinta per opera dello Spirito Santo senza concorso biologico
umano.
Carissimi figli, per chi crede, basta la Sacra Scrittura, i padri della Chiesa, i santi e i
profeti.
Ma per coloro che non credono Gesù è figlio di Giuseppe e di Maria e qualsiasi
spiegazione gli daremo non sarà da loro accettata.
Ecco che si attende ancora il Messia dando origine alle guerre religiose.
Cosa sono le guerre religiose?
La presunzione e l’arroganza di possedere una verità di interpretazione della Sacra
Scrittura.
Oggi il vostro tempo è il tempo di mettersi all’ascolto della Parola di Dio col cuore, con la
mente e con l’io.

Cosa vuol dire cuore, se non una grazia interiore che ti illumina la mente
e l’io?
Carissimi, Dio è nel vostro cuore e nessuno può togliervelo o darvelo, ecco perché, pur
appartenendo a qualche religione, non fatevi confondere dalle religioni in quanto la religione
è una, le religioni sono determinate dall’io dell’uomo.
Amen e così sia.

Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo.
Ciò vuol dire che bisogna pregare in tre direzioni per realizzare l’armonia della preghiera.
Ecco che il Padre manifesta la sua visibilità nel Figlio attraverso l’opera dello Spirito Santo
nel seno di Maria.
Tenendo presente, per coloro che credono; in che modo Maria Santissima è stata
fecondata, per partorire il Figlio Gesù.
Per poter l’uomo partorire Dio nella fede ha necessità di lasciarsi fecondare dallo Spirito
Santo.

In che modo lo Spirito Santo può fecondare l’uomo?
• Visibilmente attraverso i Sacramenti.
• Invisibilmente attraverso lo spirito di fede personalizzato.
Ogni essere vivente, a qualunque religione possa appartenere, pur non ricevendo il
battesimo, può ricevere lo Spirito Santo attraverso lo spirito di fede.
Che cos’è lo spirito di fede?
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La certezza che un essere superiore è l’autore del visibile e anche dell’invisibile creato
e generato.
Tutto ciò che è visibile è creazione, tutto ciò che rimane nel nascondimento è generazione.
Che cos’è la generazione?

L’essenza trinitaria del Dio invisibile.
Il Verbo.
Che cos’è il Verbo?
La prima manifestazione di Dio Uno e Trino.
“Il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio”.
Ciò vuol dire che Dio presenta Se stesso a Se stesso.
Tutto sussiste in funzione di Lui.
Lui.
Chi era Lui?
Gesù. Quel Gesù che si incarnò nel seno della Madre per manifestarci il Padre e la Madre
insieme.
“Chi ha visto me ha visto il Padre”.
“Ecco tua Madre”.
Biblicamente ci viene presentato un padre e una madre non più biologicamente parlando
ma ideologicamente e spiritualmente accettata.
Non siete più orfani.
Ecco che inizia la dignità dell’uomo e della donna.
In quanto la donna per secoli e millenni è stata declassata dall’uomo in funzione al peccato
originale di Eva.
Che cosa era, è e sarà il peccato originale, se non un idea di volontà di voler provare a fare
senza Dio?
Carissimi figli, ogni qual volta realizzerete l’idea di voler fare senza Dio, ripetete il peccato
originale e anche se siete stati battezzati non potete essere salvati se non accettate di voler ascoltare
la Parola di Dio.
Ma che cos’è il battesimo, direte voi?
È una grazia soprannaturale che vi aiuta a desiderare di tornare a Dio ma non vi obbliga e
non vi impone di tornare a Dio.
Ecco perché eravate liberi, siete liberi, rimanete liberi.
Sta a voi la scelta di continuare a camminare lontano da Dio o con una buona conversione
tornare indietro, da Dio.
Amen e così sia.

Qual è la differenza tra il cuore di pietra e il cuore di carne?
In funzione ad alcuni passi biblici Dio ci rivela la storia dell’uomo.
Qual’è la storia dell’uomo con Dio e senza Dio?
La storia dell’uomo è iniziata in Paradiso, nel giardino dell’Eden.
Qual’era l’umanità in Paradiso se non un umanità perfetta?
Che tipo di perfezione era l’umanità del Paradiso se non quella di volere il male e non fare
il bene?
Perché: l’uomo in Paradiso aveva desiderio di conoscere più di quanto Dio voleva farci
conoscere (male).
Ecco perché, per poter conoscere Dio è indispensabile non avere la pretesa di
conoscerlo prima del tempo in quanto Dio conosce la composizione dell’uomo e il grado di
recezione della sua parola.
In quanto prima dell’umanità in Paradiso, non c’era la creazione ma solo la
generazione di Dio stesso.
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Cosa vuol dire se non la manifestazione di Dio Uno e Trino?

Uno nell’essenza creativa, due nell’essenza contemplativa, lo Spirito
Santo, tre nell’essenza di moltiplicazione della generazione e creazione. I due
regni. Regno umano, regno spirituale.
Che cos’è il regno umano, che cos’è il regno spirituale?
Carissimi figli evoluti nella conoscenza della Parola di Dio, unitevi e proclamate la verità
di Dio che avete nel cuore.

Non più un cuore di pietra ma un cuore di carne.
I due cuori, Gesù e Maria, la visibilità e l’invisibilità di Dio Uno e Trino.
E qui inizia la conoscenza del Verbo presso Dio in quanto attraverso il Verbo vi è stata
data la possibilità di coesistenza nella due nature.
Sì figli, in funzione al Verbo tutto sussiste.
Amen e così sia.
“Il verbo era presso Dio il verbo era Dio”.
Giovanni ci rivela la manifestazione di Dio prima di ogni creatura in quanto Dio, per poter
esistere, doveva manifestarsi.
La manifestazione di Dio si realizza nel Verbo. Tutto ciò che noi siamo è in funzione al
Verbo.
Pur rimanendo invisibile inizia l’opera di Dio attraverso la manifestazione angelica.
Che cos’è la manifestazione angelica, se non la prova dell’amore?
Che cos’è l’amore se non la prova di sottomissione all’amore?

L’avventura di Dio
Ecco che inizia l’avventura di Dio.
Il nascondimento di Dio.
Un Dio che nasconde Se stesso per provare Se stesso nell’amore.
L’amore è un dare senza pretendere di ricevere, l’amore.
Ecco che Dio dona il suo amore alla Sua stessa creazione.
Che cos’è la creazione di Dio?
È l’immagine di Se stesso.
“Maschio e femmina li creò.
Cosa vuol dire maschio cosa vuol dire femmina.
Se non una creazione e una generazione?
Qual è la differenza tra la creazione e la generazione.
Se non un nascondimento di Dio nell’uno e nell’altro?
Ecco che lo spirito angelico, per volontà di Dio, deve sottomettersi alla creazione umana e
viceversa.
Nel momento in cui viene ad essere superata la prova di sottomissione, si realizza la
perfezione in Dio.
Oggi, generazione del III millennio, state realizzando l’ultima prova di Dio.
• La prima prova fu in funzione allo spirito, la generazione di Dio.
• La seconda prova fu in funzione alla creazione, l’umanizzazione di Dio.
• L’ultima prova per voi figli della terra è attraverso la vostra tunica di pelle, in
quanto vi è stata data per poter realizzare la comunione delle due volontà.

Sta a voi saperla usare per realizzare il ritorno al Padre.
•
•

Il Padre vi aspetta, non fatelo aspettare.
L’avventura della terra è di pochi giorni.
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• L’avventura con Dio è per l’eternità.
Con Dio non si soffre, con Dio si ama, in quanto l’uomo è creatura e generazione del
Padre, del Figlio e della Madre.
SI, SI, SI.

Io, il Padre, vi ho dato la vita; Io, la Madre, vi ho partorito la vita; Io, il
Figlio vi ho generato nella vita.
Amen e così sia.

La trinità umana e divina.
SI.
Io l’Angelo Custode di Maria T., vengo a mettere ordine nella mente dell’uomo, affinché
possa recepire nel modo giusto la conoscenza della Parola di Dio.

Dio è uno e trino.
Perché uno e perché trino?
Dio è purissimo spirito e, come purissimo spirito è invisibile.
L’uomo ad immagine e somiglianza di Dio, possiede lo spirito di Dio.
Lo spirito di Dio nell’uomo è invisibile.
Prima spiegazione.

Ecco che l’invisibile, realizza il visibile, l’immagine di se stesso.
L’immagine di se stesso è la creazione di se stesso.
Ciò vuol dire che, l’invisibile porta in se il visibile e viceversa.
Seconda spiegazione.

Dio è uno e trino, che vuol dire, visibile e invisibile contemporaneamente,
nell’essenza trinitaria.
Essendo l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio, è trinità di se stesso (esatto!!! Maria).
Cosa vuol dire trinità di se stesso?
Terza spiegazione.

Vuol dire che essere trinità di se stesso è una realtà di azione
contemporanea, che realizza la trinità umana e divina (esatto!!! Maria).
Fatta questa premessa:
• inizia la spiegazione; ogni essere vivente porta in se una volontà trinitaria umana e
divina.
• Fin quando Dio non mandò suo Figlio, ogni volontà, pur volendo, non poteva
comunicare con l’altra volontà.
• Ecco perché l’uomo, essere vivente, non poteva avere una forza di volontà di ritorno al
Padre.
Carissimi giovani, studiosi, che state leggendo questi messaggi, è bene per voi soffermarvi
con prudenza e riflettere su ciò che vi sta elargendo Dio, attraverso questi scritti; in quanto potete
avere la certezza, che non siete esseri mortali, ma immortali. Essendo esseri immortali, è bene
conoscere l’origine della vostra composizione umana;
• in quanto spirito trinitario, siete stati generati dal Padre invisibile;
• in quanto creature di Dio, siete stati partoriti nel seno del Padre, la Madre.
Si, la terra vergine − uguale a Dio umanizzato − uguale a Dio uno e trino, che vuol dire,
Padre e Madre insieme; in quanto: Gv 1,13
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Gv 1,13
“i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati
generati”.
Ma per opera dello Spirito Santo si è realizzata la moltiplicazione del Figlio, dei figli.
In funzione alla moltiplicazione all’infinito di Dio, si è realizzato il popolo di Dio.

Ecco che il popolo di Dio, inizia dal seno del Padre, la Madre, prima
creatura perfettissima, che porta in se l’invisibilità di Dio stesso, la Madre.
Anche se non è chiaro il discorso, cercate di pregare i vostri angeli custodi, che realizzano
la comunione tra l’umano e lo spirito dell’uomo, per ampliare la conoscenza all’uomo.
Amen e così sia.
Ecco perché, è stato indispensabile la venuta di Gesù sulla terra, Gesù è venuto a rivelare la
Madre e il Padre insieme, un Padre e una Madre non più biologicamente, ma un Padre e una Madre
spirituali. In quanto l’uomo era orfano.
Perché l’uomo era orfano?
Ciò che appare non è, ciò che è non appare.

Il corpo biologico appare, ma non è il corpo.
•
•

In quanto, il corpo, porta in se la divinità, maschile e femminile.
Non ha sesso biologico, il corpo, in quanto può moltiplicarsi, attraverso l’amore
spirituale.
Che cos’è l’amore spirituale?
Il desiderio di comunione con Dio uno e trino.
Si figli, l’amore perfetto è realizzabile solo in Dio; in quanto l’amore possiede la giustizia,
il Padre; la misericordia, la Madre; la comunione tra la giustizia e la misericordia realizza la
perfezione, il Figlio, vero Dio e vero uomo.

Ecco che l’uomo, per poter diventare ad immagine e somiglianza di Dio,
deve realizzare la conoscenza, del Padre, della Madre, del Figlio.
• Il Padre, ha voluto, i figli a sua immagine e somiglianza.
• Il Padre, è libero nell’azione e, vuole tutti i figli che siano liberi nelle proprie azioni.
• Il Padre, non possiede, anche se possiede tutto.
Ecco che, i figli, devono imparare a donare ciò che possiedono; si figli, tutto ciò che è
vostro, è mio e ve l’ho donato, senza nulla a pretendere.
Ecco che il Padre, non vuole il ricambio di ciò che ha dato, ma voi figli, prendete e
distruggete ciò che avete ricevuto.
Il Padre, rigenera ma non distrugge.
Ecco perché, vi ha impedito di auto-distruggervi, mandando a voi il Figlio e lo Spirito
Santo, attraverso l’amore trinitario, la Madre.

Quella Madre, che attraverso Anna, figlia prediletta del Padre, realizzò
la tunica di pelle sul Figlio, per poterla disintegrare sulla croce e, rigenerarla nel
sepolcro, per poi trasfigurarla in corpo glorioso, con la resurrezione.
Ecco perché, la Madre è indispensabile, per andare al Figlio Gesù e, attraverso il Figlio, al
Padre, nel seno del Padre. Si figli, il Paradiso di Dio è Maria SS., in Lei si è compiaciuto.
Il si di Maria SS., ha permesso a Dio di non fallire nella creazione.

Il capolavoro di Dio è Maria SS.
Il capolavoro di Dio è Maria SS., in quanto è la sua stessa creazione perfettissima e,
non è stata mai contaminata, dall’imperfezione.
Perché Maria SS., non è mai stata contaminata nell’imperfezione?
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Può un Dio essere contaminato?
No!
Ecco perché Maria SS., è Dio.
Amen e così sia.
Fausto: perché il si di Maria ha permesso a Dio, di non fallire nella Creazione?

Il si di Maria SS., ha permesso il ritorno dello spirito nell’umano.
Perché era indispensabile, che lo spirito ritornasse nell’umano?
Carissimi figli di internet, qual è la differenza di coesistenza, tra l’uomo e l’animale?
L’uomo, possiede lo spirito di Dio, nel momento in cui l’uomo perde lo spirito di Dio,
viene ad eguagliarsi all’essere vivente animale. Generando e moltiplicando, non più i figli di Dio,
ma i figli dell’uomo.
I figli dell’uomo, possono anche essere belli.
Ecco perché i figli di Dio sposano i figli dell’uomo.
Così facendo, si sono realizzate varie tribù, che vuol dire, popoli con ideologie miste,
realizzando una confusione tra il bene e il male.
Ecco perché, è indispensabile uno Spirito di verità, per mettere ordine nella mente
dell’uomo.
Amen e così sia.
Renza di Belluno, telefona chiedendo spiegazioni sull’anima, prima della venuta nel corpo.

Carissima creatura di Dio, l’anima è creatura, in quanto è creazione
multipla del Verbo, presso Dio.
Presso Dio, invisibilmente inizia, l’umanizzazione di Dio uno e trino, che da origine al
Big-Bang dell’amore di Dio, in ogni direzione, realizzando tre dimensioni, si……
• la dimensione dei purissimi spiriti angelici;
• la dimensione della creatura di Dio perfettissima, si……
• la dimensione dell’umanizzazione, che realizza la trinità visibile e invisibile.
Si, fatta questa premessa, posso iniziare a spiegarti l’anima; in quanto l’anima è l’essenza
di Dio, in Gesù e Maria, che vuol dire……
Si, che Dio ha voluto dividersi in due regni, il regno della Madre, il regno del Padre.

• Il regno del Padre è lo spirito.
• Il regno della Madre è la contrapposizione allo spirito.
Ecco che, non sempre, lo spirito ha volontà di comunione con Dio, per cui, per amore, nel
nascondimento realizza la comunione, con la Madre, la misericordia del Padre. La misericordia, è il
nascondimento della giustizia, per realizzare la redenzione, indispensabile, per la perfezione della
creazione.
Attraverso l’opera dello Spirito Santo, inizia l’avventura in Dio, con Dio, per Dio.
Iniziamo da Adamo ed Eva; Adamo porta in se Eva, nel nascondimento di se stesso per un
tempo, un certo tempo, nel tempo.
• Ecco che, Dio nel nascondimento di Adamo, porta fuori Eva.
• Presentandola ad Adamo, come una creatura che gli farà compagnia.
• E, inizia la comunione tra lo spirito e la creatura per un tempo, un certo tempo,
nel tempo.
Dio protegge questa unione, impedendo loro, di conoscere il male.
Ecco che Adamo ed Eva, hanno il desiderio di conoscere, realizzando la disubbidienza.
La disubbidienza, realizza la separazione di comunione, tra Adamo ed Eva.
Dio è buono e, non può permettere che la sua creazione soffre.
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Ecco che dona delle tuniche di pelle ad Adamo ed Eva.
La tunica di pelle serve a realizzare, il desiderio di ritorno a Dio.

Il desiderio di ritorno a Dio, permetterà la comunione tra Adamo ed Eva.
Amen e così sia.
SI, SI, SI.
Io il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato il Figlio, i figli.

• Il Figlio, è purissimo spirito;
• i figli è la composizione di Adamo ed Eva.
Ecco che, Adamo rappresenta lo spirito nella tunica di pelle.
Eva la creatura di Dio, tratta dallo spirito di Adamo.
I figli della terra, hanno un solo compito, realizzare la volontà di ritorno a Dio, che
permetterà la comunione, tra l’anima e lo spirito.
Che cos’è la comunione, tra l’anima e lo spirito?

Il risveglio della memoria, che vi da la conoscenza della vostra origine;
come un fuoco, tutto ciò che non è puro, sarà bruciato all’istante, emergerà il bene della creazione, che vi permetterà la perfezione, realizzando la
comunione trinitaria.
Ecco che, gli angeli vi metteranno faccia a faccia, lo spirito riconoscerà l’anima e
l’anima lo spirito e, da due, saranno una sola cosa, il Padre.
Il Padre presenterà la Madre, la Madre presenterà il Figlio, realizzando la comunione, che
trasformerà il corpo umano umanizzato animalizzato, in corpo glorioso di resurrezione in Cristo.
Amen e così sia.
SI, SI, SI.
Io il Padre. In relazione con la Madre, abbiamo realizzato il nascondimento dello spirito,
in quanto, lo spirito pur possedendo l’anima, non aveva la relazione con l’anima e, pur conoscendo
l’anima, non gli è stato rivelato la natura dell’anima.
In quanto, Dio, aveva necessità di provare, la sua creatura nell’amore.
L’amore è un’azione di sottomissione, l’amore.
Ecco che, pur essendo uno, sono due; il due, si nasconde nell’uno.
In funzione a un progetto di redenzione e di perfezione, inizia l’opera di Dio, che vuol
dire, la manifestazione di Dio, uno e trino.
Il Padre, pur essendo Madre, si nasconde alla Madre, rivelandosi al Figlio, nel
nascondimento dello Spirito Santo Amore.
In funzione al nascondimento, realizza lo spirito angelico, il purissimo spirito, dando
origine alla prova dell’amore.
Ecco che, il purissimo spirito, rifiuta l’umiltà di sottomissione all’anima, realizzando uno spirito di contestazione.
Ecco che, lo spirito di contestazione, nella misericordia del Padre, della Madre, viene ad
essere imprigionato nell’anima; affinché la misericordia, attraverso l’anima realizza la sottomissione
dello spirito.
Ecco che, lo spirito di contestazione, inizia a provocare l’anima, nella contestazione di voler
riavere, la conoscenza che aveva rifiutato,non avendo superato la prova di sottomissione.
Ecco che, l’anima, viene ad essere confusa dallo spirito, accettando e volendo conoscere Dio.
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La volontà di conoscere Dio, permette a Dio, l’umanizzazione della
coesistenza della generazione, della creazione; realizzando la prima creatura
pre-umana, che vuol dire, senza la tunica di pelle.
Per un tempo, un certo tempo, l’essere pre-umano, ha avuto la possibilità di ravvedersi
dai suoi errori.
Qual è l’errore commesso dallo spirito e dall’anima?
La volontà di non fidarsi di Dio.
Per cui, inizia una volontà di contrasto con Dio.
Ecco che, Dio è buono e vuole che la sua creazione realizzi la conoscenza, della convenienza
di fidarsi di Dio.
Fidarsi di Dio non è facile, in quanto poco o niente si conosce di Dio. Ecco che, Dio
incomincia a farsi conoscere, ma non sempre la creazione, pur avendo avuto la conoscenza di Dio, si
fida di Dio.
Ecco perché, il tempo, nel tempo, realizza il tempo, stabilendo i vari tempi descritti nella
Sacra Scrittura.
• Il tempo degli angeli.
• Il tempo di Adamo ed Eva, prima del peccato originale.
• Il tempo di Adamo ed Eva, dopo il peccato originale.
Che hanno realizzato l’allontanamento da Dio creatore.

Con la venuta di Gesù, sono iniziati i tre tempi di ritorno a Dio.
Ecco perché, Gesù è l’uomo che ha azzerato il tempo, dando origine a un tempo di
ritorno al Padre.
Per cui era indispensabile che Dio, si facesse uomo, per iniziare una relazione d’amore con
l’uomo, che permettesse all’uomo di conoscere Dio, di fidarsi di Dio, realizzando la comunione con
Dio, per realizzare la trinità di Dio.
Che cos’è la trinità di Dio nell’uomo?
Avere la capacità di amare in tre direzioni contemporaneamente.

La prima creatura che ha realizzato l’amore trinitario, è Maria SS. In
quanto Lei, è l’immagine di Dio uno e trino.
Perché Maria SS., è l’immagine di Dio uno e trino?
Perché il Figlio è stato rivelato nella sua umanizzazione, dalla Madre.
L’umanizzazione del Figlio, ci rivela il Padre.

Ecco che, lo Spirito Santo, adombra Maria SS., e il si di Maria realizza la
Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen e così sia.

Ecco perché, dire Maria SS., è nella Trinità di Dio, non viene ad essere
eliminata la Trinità, ma solo confermata visibilmente, in funzione al si della
Madre.
Amen e così sia.
Non abbiano i sacerdoti, i dotti e, tutti coloro che nella paura di accettare Maria SS., nella
Trinità, possono confondere la dottrina della Chiesa Madre, realizzando una quaternità. I Padri della
Chiesa, i dotti della Chiesa e, tutti coloro che hanno realizzato il dogma della Trinità, non hanno
sbagliato e, non potevano sbagliare, in quanto la Chiesa è protetta dallo Spirito Santo.
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Chi è lo Spirito Santo se non la forza attiva, che ha dato alla creatura, di
manifestarci visibilmente, colui che è nell’eternità, visibile e invisibile insieme?
Amen e così sia.

Io il Padre, in funzione al Figlio, ho realizzato lo Spirito Santo.
Che cos’è lo Spirito Santo se non la volontà di moltiplicarsi all’infinito?
Si, ecco che inizia, la divisione nel nascondimento, di Dio.
Cosa moltiplica Dio se non la volontà di bene?
Che cos’è il bene se non la volontà di non fare male?
Ecco che, per evitare che il male possa prendere il potere sul bene, realizza lo spirito di
umiltà, la prova dell’amore.
Per poter realizzare la prova dell’amore, è indispensabile realizzare, la divisione dell’uno
realizzando il due.
Ecco che, Dio divide se stesso nelle due nature, visibile e invisibile.

La visibilità di Dio è lo spirito angelico, lo spirito angelico porta in se
l’invisibilità di Dio.
Attraverso la forza attiva di Dio, lo Spirito Santo, inizia la prova sullo
spirito angelico.
Ecco, la prova è di sottomissione, alla visibilità di Dio stesso.
Lo spirito angelico, non riconosce come Dio, la visibilità di Dio.
Il non conoscere, impedisce la sottomissione.
Ecco che, Dio realizza il nascondimento dello spirito angelico.
Si, il nascondimento dello spirito angelico.
Si, il nascondimento dello spirito angelico nella divisione del Padre, la Madre (si Maria!!!).
Ecco che, la Madre inizia l’opera della misericordia, che vuol dire, prendere per mano i figli di Dio,
lo spirito angelico, e senza violentarli, per tempi progressivi, riportarli al Padre.
La Madre, porta in se il Padre, per cui non può, nella sua misericordia, offendere il Padre,
per non offendere il Padre, nasconde la propria natura di madre e, inizia il cammino con i figli; si
con i figli Adamo ed Eva.

Adamo purissimo spirito, Eva tratta da Adamo, ad immagine e
somiglianza di Adamo; l’uno che si divide in due, ad immagine e somiglianza del
Padre.
Ecco che, l’albero della vita, protegge Adamo ed Eva, dallo spirito angelico di
contrasto con Dio. Per un tempo, un certo tempo, nel tempo della Madre in Paradiso.
Ogni tempo, per giustizia divina, deve realizzare il tempo della scelta.
Ecco che inizia la prova di comunione tra l’anima e lo spirito con Dio.
La Madre, non può più proteggere i figli e, lascia i figli nella giustizia del Padre.
La giustizia si presenta ai figli con la prova, a chi si vuole appartenere; non sempre i figli
accettano la protezione del Padre e, hanno desiderio di allontanarsi dal Padre.
Ecco che, Dio accontenta i figli, lasciandoli liberi di andare o rimanere; il figlio se ne va, il
Padre gli da la sua parte e lo benedice, nell’attesa che il figlio ritorna, dopo aver fatto l’esperienza
negativa.
Si figli, tutto vi è stato rivelato attraverso la parabola del figliol prodigo (Lc 15,11-32).
Oggi avete realizzato la volontà di voler ritornare al Padre; ecco perchè vi sto dando il
ricordo della vostra provenienza.
I figli hanno la stessa esigenza di s. Tommaso del Cenacolo.
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Ed ecco che Io permetto ai figli di mettere il dito nel proprio costato, affinché i figli hanno
la certezza che Dio è Padre e Madre insieme.
E se un padre e una madre della terra non vi amano, oggi avete la certezza che Dio vi ama.
In che modo Dio vi ama?
• Vi ama quando vi ha generato nello Spirito Santo.
• Vi ama quando vi ha creato per rivestire lo spirito nella misericordia della Madre.
• Vi ama ancora di più, quando vi ha donato la tunica di pelle come contenitore
dell’anima e dello spirito (esatto Maria), realizzando la sua stessa trinità.
La trinità di Dio, Gesù e Maria, l’amore di Dio, lo Spirito Santo, che ha realizzato il
progetto di Dio.
Amen e così sia.
Perché lo spirito angelico, per superare la prova dell’amore doveva sottomettersi a se
stesso?

Lo spirito angelico essendo purissimo spirito, possedeva Dio, l’umiltà di
Dio.
Ecco che il primo angelo, aveva la conoscenza del bene e del male.
Il bene, l’umiltà di sottomettersi ad una creazione inferiore; l’orgoglio e la presunzione
della perfezione, non volle sottomettersi all’imperfezione.
Ecco che Dio separa la luce dalle tenebre, che vuol dire, la luce divenne tenebre, lucifero,
luce di Dio.
Gn 1,4-5
“Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce
giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.”
Dio, ad ogni fallimento realizza un bene superiore (sì, Maria).
Qual è il bene superiore che Dio ha realizzato dalla disubbidienza di lucifero se non un
angelo, s. Michele arcangelo, ad immagine e somiglianza di Dio nella perfezione e nell’umiltà?
L’umiltà che l’ha portato alla croce, alla crocifissione e alla resurrezione.
Ecco che in funzione alla disubbidienza, è scaturita l’imperfezione; in funzione
all’ubbidienza si è realizzata la perfezione.
Amen e così sia.
SI,SI,SI.

Io, il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato il Figlio, i
figli, ecco perché voi siete i figli del Padre e della Madre.
In quanto Figlio del Padre, è Gesù vero Dio e vero uomo.
In quanto Figlio della Madre, è Cristo crocifisso sulla croce.
Qual è la differenza tra Gesù e Cristo?
SI, SI, SI.
Io, il Padre, ho realizzato la comunione con il Figlio.
Io, lo Spirito Santo, ho realizzato la comunione con la Madre per darvi la possibilità di far
comunione dentro di voi in quanto l’uomo generato non creato è lo Spirito che viene dal Padre e dal
Figlio. L’uomo creato e moltiplicato è stato realizzato in funzione alla comunione tra cielo e terra.
Cielo è la Vergine Maria.
Terra è la comunione della Trinità visibile e invisibile che vuol dire il ritorno al Padre.
Che cosa torna al Padre?
La volontà di comunione con il Padre.
Amen e così sia.
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Dio rivela se stesso nelle azioni progressive.
Io sono il nulla che è - Dio - Dio che si divide e si moltiplica per amore.
Padre, Figlio e Spirito Santo.
Padre di Se stesso e Madre di Se stesso.
Si realizza il seno del Padre - Dio Madre, la Gran Madre, la Theotokos; Dio
partorisce Se stesso nelle due nature, il Verbo.
Verbo - Dio visibile e invisibile insieme.
Il Verbo è l’insieme dell’azione progressiva di Dio nella rivelazione.
Gv.1,14
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Ciò vuol dire che le due azioni nascoste di Dio, hanno avuto la possibilità di umanizzarsi
per poterci rivelare Dio.
In che cosa hanno rivelato Dio, se non la Verità della composizione di Dio stesso?
E di che cosa è composto Dio?
Ce lo rivela Gesù nella trasfigurazione e resurrezione.
Ad immagine e somiglianza di Dio, vuol dire che il nulla manifesta il tutto.

L’uomo prima del concepimento non è.
Dio, prima di manifestarsi e rivelarsi nell’essenza trinitaria, anche se è
Colui che è, non è (per la creazione).
La stessa realtà è per l’uomo, in quanto l’uomo è, ancora prima di essere
concepito uomo.
Ecco che Dio per potersi rivelare, divide e moltiplica se stesso in funzione propria.
L’uomo è viceversa, è indispensabile l’unione d’amore per moltiplicare l’amore (esatto
Maria).
•
•

Dio porta in sé l’eternità dell’amore.
L’uomo pur essendo amore deve possedere la volontà di moltiplicazione
nell’amore.
Carissimi figli di internet, ogni qualvolta avete rifiutato d’amare, avete impedito a Dio
l’eternità dell’amore sull’uomo.
Essendo voi creature di Dio, impedendo l’amore, avete generato sofferenze e malattie; la
sofferenza e la malattia non permettono la trinità di comunione nell’uomo.
Ecco perché avete generato e moltiplicato l’infelicità dell’uomo.
Se volete riconquistare la vostra dignità di figli di Dio, è bene istruirvi della Parola di Dio.
La Parola di Dio è stata data ai vostri Padri, ma non sempre l’hanno ascoltato.
Dio parlava con l’uomo nel giardino dell’Eden, ma l’uomo non ascoltava.
Dio ha umanizzato la sua Parola in Gesù Cristo, e, attraverso le corde vocali di Gesù
umanizzato, ha realizzato l’evangelizzazione dell’amore, realizzando la derisione, la flagellazione,
la crocifissione; una crocifissione che nell’accettazione ha realizzato la comunione tra i figli di Dio
e i figli dell’uomo.
• Tutti coloro che amano Dio nel cuore e nella mente provengono dallo spirito di Dio
angelico (che vuol dire l’angelo che rifiuta la sottomissione all’umano);
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•

per coloro che amano nelle azioni di comunione col prossimo, pur non conoscendo
Dio, hanno realizzato la comunione con la Madre terra (la natura umana che
contiene lo spirito angelico in disubbidienza di sottomissione).
Ecco che la Madre è presso di voi per raccogliervi e portarvi al Padre (si Maria).
Amen e così sia
SI, SI, SI.
Io, il Padre, ho voluto una Madre e un Figlio per realizzare la prima famiglia eterna.
Ecco perché ho diviso le due nature: umano e divino.
La mia umanità, voluta per amore di comunione, è stata realizzata dalla mia
divisione. (esatto Maria).
Carissimi, state attenti a quello che dirò.

Figlia del Padre, Sposa dello Spirito Santo, Madre di Gesù vero Dio e
vero uomo, Madre di Dio.
Basta questo per dire che Maria è Dio.
Io lo Spirito Santo, ho voluto adombrare Maria affinché il seme di Dio realizzasse la
manifestazione della trinità tutta intera. (esatto Maria)
Carissimi studiosi, Dio non è contenibile nell’uomo. Ecco perché è stata necessaria una
doppia incarnazione di Dio stesso. (esatto Maria)
L’umano non può contenere il divino. Ecco perché in Anna si è realizzata la
manifestazione della creazione dell’umanizzazione di Dio stesso. (esatto Maria)

Maria Bambina che vuol dire la prima umanità perfettissima.
Cosa significa la prima umanità perfettissima, se non la visibilità di Dio Uno e Trino?
Perché Uno e perché Trino?
Uno è l’essenza, Trino è la manifestazione e rivelazione.
Si figli, ecco che Dio ha voluto realizzare per se stesso tutto ciò che poi ha realizzato per
l’uomo.
Chi è l’uomo?
L’emanazione di Dio, Uno e Trino.
Qual è la differenza tra lo Spirito di evoluzione e l’uomo in evoluzione? (esatto Maria)
Lo Spirito di evoluzione aveva necessità di degradazione per poter assumere la visibilità
trinitaria;
viceversa per l’uomo, per poter realizzare la propria trinità, ha necessità di evoluzione per
gradi, in quanto la partenza dell’uomo è la terra, una terra arida senz’acqua.
Gen.1,1
“In principio Dio creò il cielo e la terra”.
Cielo, spirito che ha necessità di evoluzione nella degradazione, per potersi completare
attraverso la terra e le acque. (esatto Maria)
Gen.1,2
“Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque”.
Si Maria, la terra in questo versetto rappresenta l’umanità di Dio nascosta, in quanto le
tenebre; cioè il nascondimento di Dio.
“e lo spirito di Dio, aleggiava sulle acque”.
Ciò vuol dire che per poter realizzare l’opera di Dio, è indispensabile lo spirito di Dio, che
porta in sé la terra e il cielo, l’umano e il divino.
Ecco che le due realtà creative, umano e divino, hanno necessità di completarsi a vicenda.
In che modo Dio ha stabilito la loro realizzazione trinitaria? (esatto Maria)
Nell’azione di umiltà e sottomissione l’una all’altra. (esatto Maria)
Amen e così sia.
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Ecco che lo spirito ha necessità di evoluzione nella materializzazione; viceversa è
nell’uomo.
Fatta questa premessa possiamo iniziare il racconto biblico.
Perché era indispensabile la morte e la resurrezione di Gesù?
Perché doveva realizzarsi la Verità tutta intera
L’uomo della terra, pur avendo un desiderio di conoscenza, non aveva la scienza del
divino, che vuol dire, Essere superiore, Dio.
Ecco che Dio ha stabilito due tempi, di andata e ritorno contemporaneamente, in
comunione tra di loro. (esatto Maria)
Ciò vuol dire che per poter realizzare la trinità di Dio visibile e invisibile, lo spirito doveva
realizzare l’incarnazione (esatto Maria), e l’umano doveva realizzare la resurrezione.
“Cielo e terra vengono a scontrarsi, provocando un cataclisma universale, dove i monti
crolleranno, il fuoco divamperà e l’acqua non spegnerà il fuoco”.
Ciò vuol dire: riconquistare la trinità di Dio nell’uomo. (esatto Maria)
“Ad immagine e somiglianza Dio li creò”
Ecco che con Gesù risorto, l’uomo inizia a realizzare la conoscenza della sua essenza.
“Si è fatto come noi per farci come lui”.
Si, Dio, fin quando Gesù non rivelava la sua composizione, l’uomo non poteva realizzare
la conoscenza.
Qual è la conoscenza che l’uomo ha realizzato con Gesù?
L’Amore, un amore che ti permette di sottometterti con gioia, in quanto “nella debolezza
manifesti la grandezza”.
Ecco perché si è realizzata la Sacra Scrittura attraverso i Profeti, i Santi, Gesù e Maria, con
cui Dio si è umiliato per dimostrare la sua grandezza. (esatto Maria)
Ecco perché dico ad ogni religione: umiliatevi, sottomettetevi l’uno all’altro, se veramente
volete presentare Dio. (esatto Maria)
Amen e così sia
Schema:
Padre, Madre e Figlio.
Madre e Figlio.
Il Verbo.
Il Padre è Padre e resta Padre, ma si fa Madre e Figlio.
Madre e Figlio che vuol dire il Verbo nascosto in Dio.
Tutto questo l’uomo non lo sa fin quando non si realizza l’incarnazione.
Attraverso il Prologo di Giovanni, ci viene rivelato chi è l’Uomo – Dio.
Attraverso lo Spirito Santo in Maria, si realizza la manifestazione di Gesù, vero Dio e vero
uomo, realizzando la completezza della rivelazione di Dio nascosto. (esatto Maria).
Il Verbo si è fatto carne attraverso l’opera dello Spirito Santo in Maria S.S.
Carissimi lettori dovete avere la pazienza che la Chiesa Madre accoglie questa verità in
quanto per continuare i discorsi è indispensabile iniziare un colloquio diretto tra lo Spirito di Verità
e coloro che rappresentano la Chiesa Madre.
Ecco perché tra virgolette diciamo, sospendiamo le emissioni di messaggi su internet
nell’attesa che il vescovo mons. Felice Cece e Carlo Liberati prendano a cuore il caso.
Dopodiché saremo costretti a presentarci alle telecamere televisive e invitarli
pubblicamente a rispondere.
Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità
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