Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio
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Dialoga…
11.03.06
Carissimi, ancora una volta veniamo a voi, in quanto la Chiesa continua a
tacere ma lo Spirito di Verità non può rimanere più nel silenzio.
•
•
•

Ecco che, vengo ancora una volta, attraverso internet alla Chiesa, si figli, alla
Chiesa.
In quanto, la Chiesa è composta dal clero e dal popolo.
Il popolo, realizza la storia di Dio.

La storia non è altro che la rivelazione di Dio.
La storia non è altro che la rivelazione di Dio, si figli, non è altro che la rivelazione di Dio.
Oggi il popolo di Dio, cerca Dio, e quando trova un figlio di Dio, realizza la santità, si la
santità, il cristianesimo, il vero cristiano.

Giovanni Paolo II, non è stato altro che un cristiano vero,
che ha evangelizzato con la sua vita di sofferenza.
Carissimi figli, in onore dell’uomo che ha saputo risvegliare la fede, inviamo questa
raccolta per onorare la sua memoria nel primo anniversario della sua nascita in Paradiso.
• Ecco l’uomo,… da prendere ad esempio, non per quello che ha fatto ma per quello
che era,… un figlio di Dio, si un figlio di Dio.
Oggi i giovani, hanno poco o niente da imitare.
• In quanto, coloro che dovrebbero dare esempio, sono pochi.
• Ecco perché, i giovani di oggi, hanno realizzato l’idea, di una santità non paragonabile a nessun uomo, presente in questo III millennio,… attraverso Papa Woytjla.
Attraverso Papa Woytjla, i giovani hanno realizzato la certezza di poter raggiungere la
santità, una santità umana e divina insieme.
Ciò che ha meravigliato,… è vedere per giorni,… un popolo in attesa,… di qualcosa che
potesse ancora dare quell'uomo,… vecchio, infermo, che parlava solo con qualche gesto, ma con
tanto amore, si figli, con tanto amore.
L’amore travolge anche chi non crede, si anche chi non crede,… oggi crede.
In che cosa crede?
A una forza di volontà che fa parlare i morti,… “lo Spirito Santo”.
Papa Woytjla, ormai era umanamente morto, non gli era più possibile parlare a voce alta.
I suoi gesti, erano ormai, gesti di un uomo morto,… si, di un uomo morto.

Ma che cosa investiva quest'uomo, che emanava amore e speranza in
ogni direzione, si in ogni direzione?
Parlava ai piccoli,… parlava ai grandi,… con il suo silenzio e la sua sofferenza.
Emanava coraggio all'ammalato,… ammoniva i politici,… amava i bambini,… parlava ai
giovani,… si ai giovani,… il futuro dell’uomo del III millennio.
Soprattutto ha scandalizzato l'ateo e tante religioni...
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Si tante religioni,… fino al punto di seguirlo nell'intimo, di nascosto, finanche in
modo inconsapevole, con amore, rispetto e riverenza.
• Ecco l'Uomo, da prendere ad esempio, non per quello che ha fatto, ma per quello
che era.

Giovanni Paolo II, non è stato altro che un cristiano vero, che ha evangelizzato con la sua vita di sofferenza.
Si, come Gesù evangelizzò con la sua morte in croce.
Con la sofferenza e con la croce, si può evangelizzare se stesso e poi anche gli altri.
Conviene guardare la sofferenza non come una punizione, ma come uno scuotimento
a riflettere e pregare Dio, affinché ci aiuti a superare quel momento di sofferenza.
In preparazione alla Pasqua, l’uomo, realizza l’idea della resurrezione.
La resurrezione non è altro che l’incontro col Padre.
• Ecco che, il Padre realizza la luce per i figli.
La Luce venne nel mondo, ma il mondo non l’accolse.
• Ecco che, la Luce ritorna, ai figli della Luce, attraverso lo Spirito di Verità.
Guai a coloro che riconoscendo la Luce rifiutano la Luce.
Carissimi figli della Luce, se non volete ridiventare tenebre, non rifiutate questa luce
del III millennio, che Dio vi manda attraverso lo Spirito di Verità.

Carissimi figli della Luce, eravate nelle tenebre, le tenebre non vi hanno dato la
possibilità di rigenerazione dal peccato originale e iniziale.
Oggi vi viene data la possibilità di auto-divinizzarvi.
Se non volete auto-divinizzarvi, rifiutate lo Spirito di Verità,…

Ma per coloro che invece vogliono divinizzarsi, lo potranno fare, vivendo lo
Spirito di Verità,… ascoltando lo Spirito di Verità in meditazione, con la Chiesa e la
Sacra Scrittura.
Vivere lo Spirito di Verità, significa far comunione con Dio, attraverso i sacramenti
giornalieri,… l’Eucaristia.
Carissimi figli della Luce, Io, il Padre, vengo ai figli della terra, non più come un Dio di
giustizia e neanche come un Dio di misericordia.
Vengo come Gesù Eucaristia, si come Gesù Eucaristia.

Cosa vuol dire Gesù Eucaristia?
E che cos’è l’Eucaristia? Se non il Paradiso di Dio.
Cosa vuol dire Gesù Eucaristia?
E che cos’è l’Eucaristia? Se non il Paradiso di Dio.
Oggi, avete realizzato, l’ignoranza della conoscenza della Parola di Dio.
Perchè se così non fosse,… l’uomo avrebbe realizzato dentro di sé il paradiso.
Carissimi, Dio vuole riportarvi a casa.
• In quanto la dimora in cui siete stati,… generati e moltiplicati, nell’eternità.
• Da Adamo ed Eva ad oggi,… il Paradiso,… è stato inquinato,… dalla cattiveria
dell’uomo.
Dio, non vuole più che l’uomo perisca, in funzione al suo stesso peccato.
Il peccato dell’uomo, non è altro che la propria tiepidezza, che non gli permette di agire.
• Ecco che, Dio viene per scuotere l’uomo dalla propria tiepidezza.
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La novità del III millennio
è scoprire Maria nell’Eucaristia.
La novità del III millennio è scoprire Maria nell’Eucaristia.
Chiunque realizza la conoscenza della verità dell’Eucaristia scopre Maria.
Questa è la novità, vera, del III millennio.

• L’essenza dell’Eucaristia,…
• il valore dell’Eucaristia,…
• la grazia santificante dell’Eucaristia,…
Tutto inizia con Maria, Colei che realizzò la comunione con Dio, in Cielo, in
Terra, nella visibilità e nell’invisibilità dell’essere.
Chiunque scopre Maria, realizza la conoscenza dell’essere trinitario.
• In quanto, Maria ci rivela la Trinità.
Si, è Lei che rivela la Trinità.
“L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore, perché ha
guardato l’umiltà della sua serva”…

Questa è la prima rivelazione della Madre, di Sé stessa, definendosi anima,
corpo, e spirito.
“Tutte le generazioni mi chiameranno beata”:…

Questa è la seconda rivelazione, che la Madre ci fa di Se stessa.
“Perché grandi cose ha fatto in me l’onnipotente”…
• Ecco che, Lei, inizia a rivelare la potenza di Dio nell’uomo.
Non presenta più un umanità deperibile, ma inizia a presentare un umanità divina: la
sua divinità, si la sua divinità.
E ancora, continua a rivelare, la sua stessa divinità, all’angelo: “Non conosco uomo”.
Nel senso che Lei non conosceva l’uomo della terra, ma l’uomo-Dio.

• Ecco che, viene adombrata dallo Spirito Santo,… che vuol dire,… che
rivela,… e non rivelava la sua natura,… ma partoriva Dio.

Un parto verginale che non era concesso all’uomo della terra, ma allo
uomo-Dio sì.
Cari figli di questo Cenacolo, Dio ha voluto partorire Se stesso nelle due nature:
umana e divina, si nelle due nature umana e divina.
• Ecco perché, Dio più che Padre è Madre, una Madre che si nasconde nel Padre
per donarsi come Figlio, tutto ciò è possibile a Dio, ma non all’uomo.
• Ecco perché, Maria non è una creatura umana umanizzata animalizzata, ma una
creatura umana umanizzata divinizzata.
Maria, poteva rifiutare di umanizzarsi, ma non l’ha fatto, né invisibilmente né
visibilmente.

• In quanto, se Lei si rifiutava,… Dio rimaneva nell’invisibilità dell’essere.
• Ma per poter essere,… ha dovuto umiliare Se stesso umanizzandosi,…
prendendo su di Sé,… il peccato dell’uomo, e donando la vita sulla
croce, per amore dei figli.
Quei figli che pur amando Dio, hanno crocifisso Dio,… pensando di difendere Dio.
Si figli, la crocifissione ha due realtà di verità;
3
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• Una, Dio che si dona all’uomo.
• Due, l’uomo che difende Dio,… in nome di Dio.
Si figli, nell’apparenza sembra che Dio perde il suo potere, lasciandosi crocifiggere,
ma nell’essenza, Dio permette il male per trarne il bene.
• Ecco che, la risposta teologica, viene data in un solo modo, esaminando la Sacra
Scrittura.
• Ecco perché, voi dovreste erudirvi sulla vostra realtà religiosa, invece voi cristiani
volete contestare le altre realtà religiose, senza conoscere la vostra religione.

Questo è l’handicap dei cristiani,… dei battezzati,… ma non sarà più così nel
III millennio.
•
•

In quanto, volete o non volete dovete studiare la Parola di Dio, se non volete fare
la figura degli ignoranti cristiani,… “gia l’avete fatta”.
Ecco perché, ho dovuto mandarvi lo Spirito di Verità, per stuzzicarvi alla conoscenza
dell’approfondimento della Sacra Scrittura.

Adesso, invece, ci sono delle domande che Io faro, soprattutto a coloro che stanno tentando
di approfondire la conoscenza secondo uno studio.
A coloro che hanno iniziato a studiare la Parola di Dio, Io domando: che cosa vi ha spinto
allo studio?,… a voi la risposta, si figli a voi la risposta.
Carissimi, alcuni membri del Cenacolo, hanno iniziato il loro studio, partendo dal concilio
di Efeso.

• Ecco a voi la loro ricerca, in funzione alla ricerca, sembra che alcune
scomuniche dei primi quattro secoli, vengono a sussistere, per la paura di
offendere Dio, si di offendere Dio.
I fratelli Ebrei, ebbero la stessa paura e crocifissero Gesù.
• In quanto, Gesù, offendeva il nome di Dio,… nel momento in cui si definiva Dio.
• Ecco perché, è stato indispensabile il concilio di Efeso.
Che ha realizzato i dodici anatematismi.
“Se qualcuno attribuisce a Dio… sia anatema”.
“Non divida l’uomo ciò che Dio ha unito”.
Figli miei, l’uomo può sbagliare,… Dio no.
• Ecco perché, Dio viene in aiuto all’uomo attraverso lo Spirito Santo.
Gli Apostoli, hanno ricevuto lo Spirito Santo, per evangelizzare.

• Ecco perché, la Chiesa in relazione alla Parola di Dio, non può sbagliare, e
non ha sbagliato definendo Maria Madre di Dio e Madre di Gesù.
Ciò vuol dire, che Maria, ha realizzato l’umanità di Dio e il volto di Gesù.
Si figli, non possiamo dividere Gesù in due nature.
Perché Lui é vero Dio e vero uomo.

• Ecco se è vero uomo,… Maria è vera umanità.
• E se Maria è concepita senza peccato originale, non ha nemmeno il peccato
iniziale.
Si, noi abbiamo due peccati, il peccato degli angeli e il peccato dell’umano di Adamo ed
Eva in Paradiso. Per cui abbiamo due tipi di peccato,… iniziale e originale.

• Ecco che, Maria non avendo nessun peccato, è la prima creazione di
Dio.
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Si, Maria è la prima creazione di Dio,… Cielo e Terra,… Visibile e Invisibile.
Cielo e Terra,… Terra l’umanità di Dio,… la Vergine Maria.
•
•
•
•
•

Ecco che, Dio è creatore dell’invisibile e del visibile.
Dio è creatore di Se stesso.
Dio è manifestazione della Sua stessa essenza trinitaria.
Invisibile che si rende visibile, si, Dio si rende visibile.
L’essenza trinitaria invisibile,… è Maria,… la Vergine Maria.

Il si di Maria, è il si di Dio ad umanizzarsi.
Il si di Maria, è il si di Dio ad umanizzarsi.
Ciò che l’angelo non ha voluto realizzare,… l’umanizzazione dello spirito.
Nella Sacra Scrittura, vi viene rivelato che prima che Gesù possa ritornare visibilmente sul
pianeta terra, deve manifestarsi l’Anticristo, si l’Anticristo.
Tra virgolette, ci sono due realtà e due versioni in relazione all’Anticristo.
•
•
•
•
•
•

In quanto, prima che Cristo manifestava la sua divinità sulla croce,… con la
resurrezione,… Dio ha manifestato Se stesso invisibilmente,… la sua potenza
nell’essenza angelica.
Ecco che, la potenza angelica, realizza la divisione del bene dal male.
In quanto, nel Vecchio Testamento, la presenza di Dio era attraverso gli angeli.
Gli angeli venivano a dimorare con l’uomo, nel nascondimento dell’uomo stesso.
Ecco che, Elia non è altro che un angelo dal cielo, sotto forma umana, per poter
aiutare l’umano a relazionarsi nello spirito di Dio.
In quanto, Dio non poteva manifestarsi per quello che era, ma doveva iniziare a
comunicare con i figli della terra, si con i figli della terra.

• Ecco che, la prima manifestazione di Dio all’uomo, è attraverso lo spirito
angelico.
Ma Dio per poter realizzare Se stesso, doveva realizzare anche l’opera invisibile di satana.
•
•
•
•

Ecco che, Dio divide il bene dal male, si il bene dal male.
Bene, S. Michele Arcangelo,…
Male Lucifero,… Satana,… Belzebù,… Asmodeo.
Ecco che, Satana, è uno spirito angelico, che nell’essenza trinitaria della propria
volontà, pur conoscendo Dio, sentendosi uguale a Dio voleva sostituirsi a Dio, l’io.
Dio si lascia sostituire, quando vuole, come vuole e con chi vuole, e non come lo spirito gli
vorrebbe imporre, si Dio non si lascia imporre la volontà dello spirito.
Ma inizia a scherzare con lo spirito, nascondendosi allo spirito.
•

Ecco che, Dio inizia a scherzare, nascondendosi in vesti angeliche, non rivelando
Se stesso. Non rivelando Se stesso, può permettere all’umano l’auto-divinizzazione
di se stesso attraverso l’opera angelica,… lo Spirito Santo.
Si figli,… prima di Cristo, è indispensabile che si manifesta il bene e il male.
Il bene nell’incarnazione del Figlio,… la Madre.
Il male nell’incarnazione dello spirito,… satanico,… nell’uomo.
Carissimi figli, la Madre essendo l’umano di Dio,… non poteva essere tentato dallo
spirito di tentazione,… satana,… ma l’uomo si.
Fin quando Gesù non è venuto sulla terra, anche lo spirito di tentazione era molto nascosto.
L’uomo pur realizzando la conoscenza del bene e del male,… non poteva vincere il male.
5
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•

In quanto, alla presenza degli angeli e del demonio, non aveva in se la potenza
trinitaria di schiacciargli la testa,… le idee, in contrasto con Dio.

Cosa significa schiacciargli la testa?
Eliminare ogni idea in contrasto con Dio.
•

Ecco che, per un tempo, un certo tempo, nel tempo, Dio ha dato il potere a satana,
di tentare l’uomo, affinché l’uomo sperimentasse la potenza del male, ma non gli
ha dato il potere di distruggere l’uomo.
• Ecco perché, l’uomo ha sperimentato la sofferenza,… in funzione al male.
• La sofferenza del corpo biologico, ha evitato a satana di avere potere sull’anima.
Quand’è che lo spirito ha avuto potere sull’anima?,… sempre limitatamente s’intende.
Col peccato originale:…
La tentazione in Paradiso, che portò Adamo ed Eva a separarsi dal Paradiso.
•

In quanto, Adamo ed Eva in Paradiso, pur avendo la protezione dell’albero della
vita, in funzione al libero arbitrio, realizzarono la debolezza e la disubbidienza al
consiglio di Dio.
Gen 2,17
“…ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché,
quando tu ne mangiassi, certamente moriresti».
L’albero della vita teneva sottomesso il male e non faceva vincere il male.
• Ecco che, attraverso questi versetti biblici abbiamo realizzato, la conoscenza e
l’essenza del bene, del male, e della vita.
• Che cos’è il bene, se non lo spirito di Dio.
• Che cos’è il male, se non la separazione delle due azioni.
• Che cos’è la vita, se non la moltiplicazione di Dio stesso?
• Ecco che, viene a realizzarsi lo spirito, che porta in se tre volontà di azione.
• Il bene, il male, e la vita.
• Altrettanto,… l’anima e il corpo.
• Che cos’è lo spirito,… una volontà di comunione con Dio o senza Dio.
• Che cos’è l’anima,….. l’amore puro in comunione con Dio.
• Che cos’è il corpo,….. l’insieme di comunione tra l’anima e lo spirito.

Col peccato iniziale, Dio ha voluto dividere le due nature.
Per poi unirle in comunione d’amore, realizzando, l’umano umanizzato.
Il libero arbitrio, una volontà di divinizzazione, si figli di divinizzazione.
• Ecco che, l’umano, porta in se due volontà, unite e separate.
• Unite, in quanto, trinitario.
• Separate, in quanto, è indispensabile la volontà libera della Trinità, si figli.
Dio ha voluto la creazione, la generazione, la moltiplicazione.
Ma non vuole imporsi, in quanto è sommo bene, si è bene infinito.
• Ecco perché, ha dovuto separare, la Trinità, per dare la possibilità,… di una
volontà di comunione, in funzione propria, si, in funzione propria.
Ogni realtà creativa, ha realizzato il tempo della scelta.
• Lo spirito, in funzione propria, non sempre ha realizzato l’idea di una volontà di
umanizzazione.
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•

L’umanizzazione, ha realizzato una volontà propria di comunione, con lo spirito
di tentazione, in contrasto col consiglio di Dio (si Maria).

Carissimi figli, l’uomo è distratto, in quanto ripete nel tempo gli stessi errori.

• Ecco che, Mosè ricevette i Dieci Comandamenti.
• Come Eva e Adamo, furono consigliati da Dio, ma non ascoltarono
Dio.
• Preferendo, porsi in ascolto di una voce, di un’idea, che veniva in
contrasto con Dio, realizzando la fuoriuscita dal Paradiso, si figli dal
Paradiso.
Dio è buono figli cari, e mentre permette ai figli di allontanarsi li rincorre per
aiutarli, nel nascondimento,… della tunica di pelle.
• Ecco che, Dio realizza una metamorfosi.
Che cos’è la metamorfosi di Dio,… se non la tunica di pelle,… che porta in se l’umano
e il divino,… si figli,… l’umano e il divino.

Che cos’è l’umano, che cos’è il divino?
Carissimi studiosi, a voi la risposta.
Si figli, per poter realizzare una risposta è indispensabile rileggere la Sacra Scrittura.
La Sacra Scrittura, non è altro che una guida alla verità.
Qual è la verità?
• Tutto ciò che Dio, ha realizzato è cosa buona.
• Tutto ciò che Dio, ha separato è cosa buona.
• Tutto ciò che Dio, ha moltiplicato è cosa buona.
Si figli, è cosa buona.
• Ecco che, Dio permette il male per trarne il bene.

Dio permette l’evoluzione del bene e l’evoluzione del male.

L’evoluzione del bene,
l’evoluzione del male.
L’evoluzione del bene, l’evoluzione del male.
Dio prova Se stesso.

• Ecco che Dio Si prova, nella creazione.
•
•

La creazione di Dio è il Verbo.
La moltiplicazione di Dio, è la divisione del Verbo.
(Sì, Maria, sì, Maria si Maria, si Maria, si Maria).
• Ecco che, Dio divide Se stesso nelle due nature, Cielo e Terra.
• Il Cielo,… lo Spirito Santo.
• La Terra,… l’umanità di Dio.
Tutto ciò che Dio crea è cosa buona.

Essendo Dio, Padre, Madre e Figlio, inizia la sua opera, attraverso l’opera
dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo è l’amore di Dio, che rincorre l’amore, per realizzare l’amore
trinitario.
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Che cos’è l’amore trinitario di Dio stesso, se non la volontà di generare, creare,
e moltiplicarsi all’infinito.
Carissimi, ogni qual volta si tenta di imprigionare Dio, perdete Dio.
In che modo si può imprigionare Dio?
Impedendo la generazione,… la creazione,… la moltiplicazione.
•
•
•
•
•

Ecco che, lo spirito, impedisce allo spirito, di auto-rigenerare nello Spirito Santo.
(Si Maria, si Maria, si Maria).
Dio viene in aiuto allo spirito, imprigionandolo, nella creazione dell’umanizzazione.
A volte lo spirito, si lascia dominare dall’amore della creazione, e ritorna a Dio.
A volte realizza la contaminazione della creazione, allontanando la creazione dal
Creatore.
Ecco che, Dio, interviene, imprigionando la creazione e la generazione, nella tunica di
pelle, e attraverso la tunica di pelle, tenta di evangelizzare lo spirito, dandogli la
conoscenza della essenza dell’anima e del corpo.

L’essenza della conoscenza, realizza la conversione dello spirito.
Nel momento in cui lo spirito si converte, realizza la gioia trinitaria, di aver riavuto
ciò che aveva perduto e in armonia trinitaria con Dio, torna a Dio.

Il ritorno a Dio, lo rende consapevole di avere un Padre e una Madre.
• Una Madre che ama, che ha donato il Figlio per amore, degli altri figli.
• Un Padre che non giudica e non condanna.
• Un Padre che perdona e aspetta che i figli tornino.
• Un padre che si è fatto Madre e Figlio per rincorrere i figli.
• Si, un Padre che vi ha generato, creato, moltiplicato, per non sentirsi solo.
Amen e così sia.
Si figli, l’uomo porta in se, il bene e il male.
Dio permette all’uomo, di realizzare l’esperienza del bene e del male.
Per poter avere il discernimento del bene, è indispensabile l’esperienza del male.
Si figli, la storia non è altro che la rivelazione di Dio all’uomo.

Dialoga…
15.03.06
La storia non è altro che la rivelazione di Dio.
La storia non è altro che la rivelazione di Dio,… all’uomo.

• Ecco perché, è indispensabile lo studio,…
Sia del Cristianesimo,… e anche delle altre religioni.
Si, che vi porterà alla conoscenza dell’origine della vita.
Il Cristianesimo rivela l’umanizzazione di Dio.
Ma le altre religioni, hanno la conoscenza dell’origine della vita.
La dea Madre,… la Regina del Cielo,… la Vergine Maria.
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•

Ecco perché, dobbiamo iniziare a fare delle ricerche, sulla dea Madre, sulla
Regina del Cielo, sulla Vergine Maria, in tutte le religioni.

Dio ha voluto rivelare Se stesso,
in un modo un po’ particolare.
Si, Dio ha voluto rivelare Se stesso, in un modo un po’ particolare.
• In quanto, Dio vuole che il vecchio e il nuovo, si unisce in comunione di sottomissione l’uno all’altro, affinché si realizzi la verità tutta intera.

L’emigrazione dei popoli, è consentita da Dio, affinché ci sia lo scontro e
l’incontro dell’uomo, diverso dall’uomo.
• Ecco perché, il III millennio è il tempo che deve realizzare il tempo unico.
La storia, non è altro che, la conoscenza umana e divina, che Dio ha voluto lasciare
all’uomo, attraverso i reperti archeologici, affinché l’uomo del III millennio, in funzione all’evoluzione tecnologica, avesse la possibilità di risalire al tempo della separazione, che Dio ha stabilito tra
Cielo e Terra:

• il Cielo è la storia dello spirito;
• la Terra è la storia dell’umano umanizzato.
Attraverso l’umano umanizzato scoprirete il Cielo e viceversa.
Amen e così sia.

La storia non è altro che, una testimonianza, di ciò che Dio ha voluto donare
all’uomo.
• Ecco che, l’uomo recepisce il messaggio di Dio e lo trasforma in natura umana.
Nella volontà di trasformarlo, non cambia l’essenza, ma può cambiare l’interpretazione della spiegazione.
• Ecco che, a volte il messaggio si nasconde, ma non viene annullato.

• In quanto, Dio lo protegge, fin quando il tempo non è maturo, per la
comunione della rivelazione del vecchio e del nuovo.
Perché Dio si comporta così?,…

L’uomo deve realizzare una volontà
di comunione tra Cielo e Terra.
•
•
•
•

Ecco che, oggi è indispensabile realizzare la comunione, tra il vecchio e il nuovo.
In quanto, l’uomo, deve realizzare una volontà di comunione tra cielo e terra.
Il cielo,… lo spirito.
La terra,… l’uomo.

Rapportandoci alla Sacra Scrittura,… Dio, inizia a spiegare.
Attraverso Genesi 1,1 “in principio Dio creò il cielo e la terra”.

• Ecco a voi le due nature,… Cielo e Terra.
Dio inizia la sua stessa manifestazione nelle due nature, Cielo e Terra.

• Ecco che,… Dio,… crea Se stesso,… nelle due nature.
•
•

Col Vecchio Testamento,… l’uomo inizia la conoscenza, di un Dio invisibile.
Col Nuovo Testamento,….. l’uomo inizia la conoscenza di un Dio visibile.
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Gesù, non è venuto a rigettare il vecchio, ma ad integrarsi nel vecchio,…
Mt 5,17
Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per

abolire, ma per dare compimento.
•

Ecco che, attraverso questo passo biblico abbiamo la certezza, che Gesù viene per
ampliare la conoscenza.

La conoscenza della Parola di Dio, porta l’uomo a realizzare l’immagine di Dio.
• In quanto, l’uomo, essendo imprigionato nella materia, ha necessità di
vedere e di toccare.
Il desiderio di vedere e di toccare da inizio,… all’inventiva dell’uomo,… di realizzare
statue,… che rappresentano l’invisibile,… Dio.

• Ecco che, l’uomo del Vecchio Testamento, da inizio con l’immaginazione,…
a pensare quale aspetto Dio potesse avere.
Cerca di qua, cerca di la, ma tutto ciò che inventa, non può essere Dio,… ma una rappresentazione di Dio.
Sfogliando la Sacra Scrittura, possiamo rapportarci ad alcuni passi biblici, dove l’uomo
cerca di comunicare con il Dio sconosciuto,… Jahvè Colui che È,… visibile e invisibile insieme.

Adamo ed Eva,
rappresenta l’inizio della conoscenza di Dio stesso.
• Ecco che, Dio ha voluto un’immagine di Se stesso.
Gen 1,27
Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.

“Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò; …“Dio crea Se stesso”.
maschio e femmina li creò”. …”il primo Adamo la prima Eva”.
Rapportandoci a questo versetto possiamo dedurre,…
Che Dio, ha voluto darsi un’immagine.

Con la venuta di Gesù, abbiamo la certezza dell’immagine di Dio in Gesù.
• Ecco che,… “a immagine di Dio lo creò”,… si può dedurre che Dio creò Se
stesso,… la creazione di Dio invisibile,… all’uomo,… ma visibile a Se stesso.
• Ecco che,… “Maschio e femmina li creò”,…
Si può dedurre, in questo versetto,…
Dio inizia a rivelare Adamo ed Eva,…
Il primo Adamo la prima Eva, uniti nel nascondimento,…
Li creò,… l’inizio della creazione e generazione insieme,… il Verbo.
Il nascondimento di Adamo ed Eva, realizza l’inizio della creazione e generazione.
Adesso cerchiamo di analizzare:
Gen 2,7
Allora Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e

l’uomo divenne un essere vivente.
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Essere vivente, vuol dire, che Dio lascia che il Verbo inizia la sua opera.
Qual è l’opera del Verbo, se non l’auto-moltiplicazione di Se stesso?
E qual è la differenza tra l’auto-moltiplicazione di Dio invisibile e l’automoltiplicazione del Verbo?
Carissimi studiosi, analizzando i versetti notiamo delle differenze verbali di spiegazione.
Qual è la differenza tra questi versetti,…
Se non la spiegazione, nella spiegazione, delle spiegazioni.
Si figli, per poter accedere alla conoscenza della Parola di Dio, è indispensabile che Dio
stesso te la rivela, attraverso lo spirito profetico, che per volontà di Dio parla attraverso i profeti.
• In quanto, tutto ciò che vi è stato rivelato, attraverso la Sacra Scrittura, proviene
dallo spirito profetico nell’uomo.
• Ecco perché, San Paolo ci raccomanda di non soffocare lo spirito.
1 Ts 5,19-21
Non spegnete lo spirito,… non disprezzate le profezie,… esaminate ogni cosa,… tenete
ciò che è buono.
Carissimi, l’uomo porta in se, due debolezze, che possiamo definire.
La debolezza dello spirito,… che ti porta a indebolire la volontà,… realizzando l’io.
La pigrizia dell’uomo,… ha realizzato l’io,… dell’uomo.

Cosa vuol dire l’io dell’uomo,…
L’uomo del Vecchio Testamento, pur avendo ricevuto profezie, in funzione alla
venuta di Gesù, non ha riconosciuto Gesù, come figlio di Dio,… il Messia,… Colui che è stato
preannunciato attraverso Isaia e tanti altri profeti minori.

Oggi, coloro che dicono, di avere la conoscenza di Gesù vero Dio e vero uomo,
non riconoscono le profezie che Gesù stesso ha rivelato.
Cosa ha rivelato Gesù?,…

“Lasciate che vada al Padre Mio e al Padre vostro,… non rimarrete soli,…
manderò il Paraclito,… lo Spirito Consolatore,… lo Spirito di Verità,… etc. etc.”
Gv 14,15-18

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il
mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché
egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani ritornerò da voi.
• Ecco che, Dio, preannuncia la venuta di Gesù.
Un Gesù nello spirito,… in quanto lo spirito è nell’uomo,…
“Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi”.
Dio vuole preannunciare lo Spirito Santo, che l’uomo riceverà, in quanto crede in Gesù
vero Dio e vero uomo,… “voi lo conoscete”.

Gli Apostoli, hanno riconosciuto Gesù, come il Messia, preannunciato dai
profeti.
I profeti, non sono altro che, portavoce di Dio,
• Ecco che, gli apostoli divennero portavoce di Gesù.
Un Gesù che rivela il Padre e la Madre insieme.
“Io vado al Padre mio Padre vostro”,… “ecco tua Madre,…”
www.lanuovagerusalemme.com
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Si ecco, “tuo Padre e tua Madre”,…
Gesù rivela all’umanità, una Paternità e una Maternità divina.
Ancora, rileggendo alcuni versetti, possiamo intravedere, la storia umana e divina dell’uomo.
Gv 14,26
Ma il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi

insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Gv 14,30
Non parlerò a lungo con voi, perché viene il principe del mondo; egli non ha nessun

potere su di me,…
• Ecco che, Gesù ci rivela la venuta dell’uomo iniquo,… il principe del mondo.
E afferma che satana, non ha potere su di Lui.

Perché satana non ha potere su Gesù?
Perché Gesù è figlio di Dio.
I figli di Dio, non possono essere ingannati da satana.

• Ecco perché, è indispensabile che l’uomo realizza la figliolanza con Dio.
Perché l’uomo, deve realizzare la figliolanza con Dio?
Non è già figlio di Dio?
Si e no.

Si, perché è stata volontà di Dio, che l’uomo venisse al mondo.
No, perché l’uomo deve scegliere Dio,… come Padre e Madre insieme.
Attraverso questi altri versetti, Gesù preannuncia una verità,… lo Spirito di Verità.
Gv 15, 26
Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che
procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza;
Gv 16,12-14
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà
da se, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché
prenderà del mio e ve l’annunzierà.
“Non siete capaci di portarne il peso”.

Prima della resurrezione di Gesù,… l’uomo,… “avendo Dio ritirato il suo
spirito”,… non poteva accedere alla verità tutta intera.
• Ecco che, Dio, preannuncia il ritorno dello spirito.
Il ritorno dello spirito, permetterà all’uomo, di glorificare Dio come Padre,… e
Madre, insieme.
Carissimi figli, attraverso lo studio di questi versetti, possiamo avere la certezza che
Gesù ha preannunciato una verità di fede, che in duemila anni si è realizzata,… il
cristianesimo.

“Il Cristianesimo”,…
La divinizzazione dell’essere vivente, l’uomo.
Si,“Il Cristianesimo”,… La divinizzazione dell’essere vivente, l’uomo.
Cosa si è realizzato in questi duemila anni,… che Gesù aveva profetizzato?
Gesù ha profetizzato la divinizzazione dell’uomo,… la resurrezione,… la trasfigurazione.
www.lanuovagerusalemme.com
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Si, attraverso la Madre e il Padre.
• In quanto,… la vita è un dono di Dio,… si, la vita è un dono di Dio.
• In quanto,… tutto procede dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, si, dallo
Spirito Santo.

• Ecco che, lo Spirito Santo, non è altro che la forza attiva di Dio invisibile.
La forza attiva di Dio, realizza la comunione con l’umano,…
La visibilità di Dio stesso,… Maria Santissima,… la Dea Madre,… la Regina del cielo,…
Si, la Regina del cielo,… la Vergine Maria.
Carissimi, si, Dio è Padre e Madre insieme.
L’uomo della preistoria, viveva in un modo tutto particolare, non avendo la capacità della
tecnologia che oggi avete, per poter tramandare ciò che sentiva nel cuore, cercava di disegnarlo.

Attraverso i disegni,… ha tramandato la storia dell’uomo con Dio.
Oggi III millennio, Dio, ha dato all’uomo, la capacità di inventare,… non più attraverso i
disegni, ma attraverso le vocali, le lettere, la scrittura.
•

Ecco che, è iniziata la storia, che viene ad essere tramandata, attraverso la stampa
manuale ed elettronica.
Il tempo non permette che tutto vi viene tramandato.
• In quanto, il logorio della materia, ha fatto si che alcune tracce, della storia di Dio
con l’uomo, venissero ad essere sepolte in funzione a cataclismi naturali
(terremoti, maremoti, alluvioni, etc. etc.).

Carissimi, l’uomo non si rassegna,… e vuole scoprire la sua storia, la sua provenienza.
Dio permette all’uomo l’evoluzione,… dando la possibilità all’uomo,… di trovare reperti
archeologici, che rivelano l’origine dell’uomo.

• Ecco che, vogliamo fare una ricerca dei reperti archeologici,… per poter
avere la conoscenza del vecchio,… per unirlo al nuovo, e realizzare la verità
tutta intera,… storicamente, e religiosamente parlando.
Si figli, si rende necessario, iniziare delle ricerche in tutte le direzioni.
• Ecco ché, abbiamo dato inizio a delle ricerche, in varie direzioni.
Il giorno 30.12.05, attraverso un documentario televisivo “Maschio e femmina, guerra dei
sessi”, trasmesso alle ore 4 a.m., su canale UNO.
Abbiamo realizzato alcune conoscenze storiche sulla Dea Madre,… rapportate alla Vergine
Maria, con immagini e sculture della Dea Madre, relazionate alle statue della Vergine Maria.
In funzione a questo ascolto, si è ritenuto opportuno, rintracciare il documento.
Con l’aiuto di alcuni amici, siamo venuti in possesso della registrazione che la RAI aveva
negli archivi.
• Ecco quello, che ci è stato dato di capire, attraverso questo documento,…
La Dea Madre, non è altro che l’origine della vita, si, l’origine della vita.
Abbiamo voluto, rapportarci alla Sacra Scrittura,… per poterci relazionare oltre alla
preistoria anche alla Sacra Scrittura.

• In quanto, la nostra volontà, è quella di non voler trovarci in discordanza
con la Chiesa, essendo figli della Chiesa,… figli di Dio,… non ci è dato di
sbagliare.
Attraverso Geremia, ci viene data una conoscenza, di come l’uomo dovrebbe realizzare il
culto verso Dio,… il vero culto.
www.lanuovagerusalemme.com
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Geremia
il vero culto.
Poco più di un secolo dopo Isaia, verso il 650 a.c., Geremia nasceva da una famiglia
sacerdotale che abitava nei pressi di Gerusalemme, chiamato ancora giovane da Dio, nel 626,
dovette predicare, in un modo tutto particolare.
Egli aveva un animo delicato, fatto per amare; e invece è stato inviato “per sradicare e
demolire, per distruggere e abbattere”.
Ger 1,10
«Ecco, oggi ti costituisco
sopra i popoli e sopra i regni

per sradicare e demolire,
per distruggere e abbattere,

per edificare e piantare».
Ger 20,8
Quando parlo, devo gridare
Devo proclamare: «violenza! Oppressione!»
Così la parola del Signore è diventata per me
Motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno.

Carissimi, Geremia desiderava la pace, e ha dovuto sempre lottare, contro i
suoi,… contro i re,… i sacerdoti,… i falsi profeti,… tutto il popolo.
È stato lacerato dalla missione, alla quale non poteva sottrarsi.
Ma questa sofferenza, ha epurato la sua anima e l’ha aperta al contatto col
divino.
Carissimi, quando Dio, chiama ad una missione,…
L’uomo, viene tormentato all’interno e all’esterno.

• In quanto,… l’esterno non riconosce la Parola di Dio,… viceversa l’interno.
• Ecco che,… il profeta, inizia il suo travaglio,… di dolore.
• In quanto,… percepisce la verità di Dio,… ma percepisce anche la debolezza
dell’uomo.
Si carissimi figli, la debolezza dell’uomo non è altro che la non conoscenza di Dio.

• Ecco che, Dio vuole manifestarsi all’uomo per farsi conoscere, e lo fa
attraverso lo spirito che parla all’uomo.
Ger 2,1-2
Mi fu rivolta questa parola del Signore:
«va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme:
così dice il Signore:…»

• Ecco che, Dio parla all’uomo attraverso lo spirito,… e lo invia all’uomo
della terra,… ma non sempre, viene riconosciuta la Parola di Dio.
La missione di Geremia, ha subito uno scacco mentre ancora viveva,…
Ma la sua figura, non ha cessato di ingrandirsi, dopo la sua morte,…
Per la sua dottrina,… di una Nuova Alleanza, fondata sulla religione del cuore,… è stato il
padre del Giudaismo nella sua linea più pura.
• In quanto, Geremia portava in se, il carisma dell’amore sacerdotale.
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Geremia, portava in se l’autorità sacerdotale, che non gli permetteva di sottrarsi alla sua
missione. La missione di Geremia, era riportare il popolo al culto del Dio Jahvè.
Carissimi, perché il popolo aveva realizzato l’idea di un Dio Elohim?
Dio, non sempre si rivela allo stesso modo, lascia che lo Spirito Santo, soffia in ogni
direzione, secondo la cultura di ogni popolo.

Adamo ed Eva, hanno dato inizio all’opera del bene e del male,…
Caino,… e Abele,…
Caino e Abele, danno inizio a due realtà di fede.
Unite e separate tra di loro.
•
•
•

Ecco l’inizio delle due discendenze,…
La discendenza,… del bene,… Abele.
La discendenza,… del bene e del male insieme,… Caino.

• Ecco a voi, alcuni passi dove viene confermato, la Dea Madre, la Regina del
cielo,… in relazione alla Vergine Maria, Madre di Dio e di Gesù.

Adamo ed Eva.
I progenitori del Vecchio e del Nuovo Testamento.
Carissimi, in relazione ad Adamo ed Eva,…
L’uomo aveva realizzato,… l’idea di un Dio Uno e Trino.

• Uno,… nell’essenza: - Dio invisibile,… Jahvé,… Colui che È.
• Trino,… nella manifestazione: - Padre, Figlio e Spirito Santo,… gli Elohim.
• Ecco che,… inizia la conoscenza di Jahvé, allo spirito,… e di Elohim
all’umano.
• In quanto,… il purissimo spirito,… riceve la prima conoscenza,… che da
inizio alla seconda conoscenza,… l’umanizzazione di Jahvé.
• Gli angeli,… purissimi spiriti, rifiutano la conoscenza dell’umanizzazione,…
• In quanto,… Dio essendo purissimo spirito, nell’umanizzarsi doveva umiliarsi.
• Ecco che,… lo spirito ha rifiutato di umiliarsi,… e Dio interviene.
Si, Dio interviene, per aiutare lo spirito,… e lo umanizza nell’oblio della conoscenza.
realizzando la manifestazione dell’umanizzazione (si Maria, si Maria, si Maria).
Si, nel nascondimento della stessa manifestazione,… l’oblio di Adamo.
Perché l’oblio di Adamo?,… perché così è piaciuto a Dio.

Carissimi ecco perché, è indispensabile rileggere la Sacra Scrittura con la
nuova luce.
Collegando alcuni versetti tra di loro, possiamo avere la conoscenza.
Gen 1,1
“In principio Dio creò il cielo e la terra”.
Gen 1,26
“E Dio disse:« Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza…»”.
Gen 2,4b
“Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla
terra,…”
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Gen 2,15
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden,…”
Gen 3,1
“Il serpente era la più astuta delle bestie selvatiche fatte dal Signore Dio”.
Si, da questi versetti, vengono ad evidenziarsi due realtà di umanità.

• In quanto,… il primo uomo, è ad immagine e somiglianza di Dio stesso, un
Dio trinitario,…. “Dio invisibile,… Cielo e Terra”. Prima di ogni creazione
dei sei giorni, si, dei sei giorni.
• In quanto,… nel versetto Genesi 2,7; Dio ci rivela l’uomo del Paradiso, una
umanità,… pura,… vergine.
Gen 2,7
“…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 ancora nel versetto Gen 2,8 Dio rivela la Trinità, in quanto, si nasconde nella
Trinità.
Gen 2,8
“Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva
plasmato”.

E ancora, nel Gen 2,15 manifesta Se stesso, nel nascondimento di Se stesso, si
figli, la parola di Dio si nasconde mentre si rivela.
Gen 2,15
Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo
custodisse.

E ancora, nel versetto Genesi 2,21 inizia a rivelare, la donna; una donna che da
origine ad una maternità, che ha origine nell’uomo.
Gen 2,21
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una
delle costole e rinchiuse la carne al suo posto.

Si figli, Dio porta in Se l’umanità pura, che da origine alla vita.
La vita, non è altro che, l’umanizzazione di Dio stesso, che da origine alla creazione e
generazione,… che porta in se, l’invisibilità di Jahvé Colui che È,… l’uomo.

L’uomo-Dio Jahvé-Colui che É.
• In quanto,… avendo l’uomo-Dio realizzato l’umanizzazione,… realizza la
separazione tra il visibile e l’invisibile.
Per opera di Dio Uno e Trino,… lo spirito non riconosce l’umano e viceversa.
In funzione a questo nascondimento, inizia la storia del Cielo e della Terra.

• Cielo,… Dio invisibile,… lo Spirito di Dio,… lo Spirito angelico,…
• Terra,… Dio visibile,… il Verbo,… la Parola,… l’umanizzazione.
Tutto questo, carissimi figli della luce, non è altro che la volontà di Dio,… per
realizzare l’amore.

• L’amore,… non possiede,…
• L’amore,… dona se stesso,…
• L’amore dona se stesso,… l’amore dona se stesso,… si, l’amore dona se stesso.
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Ma mentre dona,… si nasconde all’amore,… realizzando l’oblio di Adamo,… dando
inizio alla manifestazione dell’uomo-Dio.

Carissimi, in funzione ad una volontà dell’uomo-Dio: “si, Adamo primogenito”.
Si figli, si realizza l’oblio di Adamo, si figli, l’oblio di Adamo: “secondogenito”.
• Ecco che, Adamo non ricorda più la sua provenienza.
• Perché Adamo non ricorda più la sua provenienza?
Carissimi, se Dio permetteva il ricordo della provenienza dell’essenza trinitaria,
non poteva continuare a provare contemporaneamente, lo spirito nella materia e
viceversa.
• Ecco che, Dio è buono, tre volte buono, e vuole realizzare l’amore puro.
• L’amore puro, si sottomette e non litiga, l’amore.
• Onde evitare che lo spirito e l’umano, continuassero a litigare tra di loro, li
riveste della tunica di pelle.
Gen 3,11-13
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti
avevo comandato di non mangiare?».
Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho
mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha
ingannata e io ho mangiato».

Dio ha separato lo spirito dall’umano.
Realizzando la tunica di pelle.
Dio ha separato lo spirito dall’umano. Realizzando la tunica di pelle.
Gen 3,21-22

Il Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì.
Il Signore Dio disse allora: «Ecco l’uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza
del bene e del male. …».

Carissimi, il bene e il male, non è altro che una volontà di sottomissione a Dio.
Nel momento in cui, l’uomo rifiuta la sottomissione si allontana da Dio.
• Ecco che, lo spirito porta in se la conoscenza dello spirito Jahvé,…
• Rifiutando la sottomissione, realizza l’oblio della conoscenza della sua
stessa provenienza.
• Realizzando la conoscenza dell’umanizzazione, si figli, dell’umanizzazione.
L’umanizzazione non gli permette il ricordo di Jahvé.
• Ecco che, nel nascondimento, dell’uno e dell’altro, Dio inizia l’opera del
ritorno al Padre, si, del ritorno al Padre.
• In che modo si può tornare al Padre?
• Realizzando la comunione, d’amore, trai il visibile e l’invisibile, lo spirito e
l’umano, si lo spirito e l’umano.
• Dio è buono, e realizza la comunione tra lo spirito e l’umanizzazione.
• Ecco che, l’umano si lascia tentare dallo spirito, disubbidendo a Dio.
www.lanuovagerusalemme.com
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Gen 2,16-17
Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del
giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando
tu ne mangiassi, certamente moriresti».
• Dio permette la disubbidienza.
• Perché Dio permette la disubbidienza?
• Perché Dio è buono e non vuole nascondere ai figli la sua Paternità e Maternità (si
Maria).

Si, carissimi, Dio è buono e vuole rivelare Se stesso,… si, come Padre e Madre
insieme.
Nel momento in cui Dio si rivela, l’uomo si vergogna di se stesso e si nasconde a Dio e
inizia la paura di Dio, si la paura di Dio,… nell’uomo.
Dio lascia per un certo tempo che l’uomo ha paura.
Perché Dio lascia l’uomo nella paura?
Per realizzare il libero arbitrio.

Il libero arbitrio.
Si figli, siete stati voluti da Dio, per amore.
• Ecco che, per amore Dio lascia i figli liberi di andar via.
• In quanto, non vuole che si sentano prigionieri dell’amore di Dio, si dell’amore di
Dio.
Si figli, Dio lascia libero lo spirito e l’umano, di andare a fare l’esperienza del bene e del
male,… realizzando l’allontanamento da Dio,… l’uomo.

• Ecco che, il bene e il male, in comunione di volontà libera, realizzano in
funzione propria, la scelta di rimanere in Dio, o allontanarsi da Dio.
• Il bene, non è altro che una volontà, di comunione con Dio: “bene”.
• Il male è la volontà di continuare ad allontanarsi da Dio, lontano da Dio
realizzi il male: “si il male”.

La terza possibilità.
Cosa significa la terza possibilità,…
Tenendo presente che:
• Il peccato iniziale, - ha realizzato la prima divisione con Dio.
• Il peccato originale, la seconda divisione con Dio.
• Il III millennio,… la terza possibilità, che Dio da, per tornare a Dio.
• Ecco che, Dio per proteggere l’uomo, gli dà una terza possibilità in funzione
alla tunica di pelle.
•
•
•

L’uomo non poteva più accedere alla conoscenza della verità tutta intera.
La verità tutta intera, è la comunione trinitaria, del Padre, del Figlio e della Madre.
Dio è buono e inizia a nascondere Se stesso, realizzando l’oblio della tunica di
pelle.
• In funzione alla tunica di pelle, l’uomo ha realizzato una volontà di conoscere la
sua provenienza, dando inizio a una volontà di ricerca di Dio. La ricerca di Dio lo
porta a realizzare, una moltitudine di dii, un dio Elohim, non più Dio Uno e Trino,
ma un Dio che realizza, gli dei.
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Carissimi l’uomo non poteva vivere senza Dio.
Carissimi l’uomo non poteva vivere senza Dio.
La ricerca di Dio, lo portava ad alzare gli occhi al cielo.
Contemplando il cielo aveva realizzato un Dio attraverso gli astri,…“dio sole,… dio
luna,… dio Giove, etc etc.”.
• Ecco che, Geremia, riceve il compito di riportare l’uomo, all’origine della fede.
• In quanto, Geremia, aveva ricevuto l’insegnamento dei padri, della Nuova Alleanza.
• I padri della Nuova Alleanza, iniziano da Adamo ed Eva a Gesù.
• La mitologia greca, viene accolta, ma anche rigettata,…
• In quanto,… ogni profeta non avendo la conoscenza, a trecentosessanta gradi,
accoglie il nuovo e rigetta il vecchio.
• Ecco a voi, alcuni passi dove voi potete capire, come Geremia cercava di correggere
le vecchie usanze,… e per cui non sempre veniva ascoltato, ma deriso e maltrattato.
Ger 7,18
I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la farina per
preparare focacce alla Regina del cielo;…

poi si compiono libazioni ad altri dèi per offendermi.
Carissimi lettori, da questi versetti, si evidenzia, la volontà di Geremia, di istruire secondo
la nuova conoscenza.
Geremia aveva la conoscenza, monoteistica, viceversa il popolo.
Ger 44,16-23
«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 nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme. Allora avevamo
pane in abbondanza, eravamo felici e non vedemmo alcuna sventura; ma da quando abbiamo
cessato di bruciare incenso alla Regina del cielo e di offrire 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?».
Allora così parlò Geremia a tutto il popolo, agli uomini e alle donne e a tutta la gente che
gli avevano risposto in quel modo: «Forse che il Signore non si ricorda e non ha più in mente
l’incenso che voi bruciavate nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, voi e i vostri
padri, i vostri re e i vostri capi e il popolo del paese? Il Signore non ha potuto più sopportare
la malvagità delle vostre azioni né le cose abominevoli che avete commesse. Per questo il
vostro paese è diventato un deserto, oggetto di orrore e di esecrazione, senza abitanti, come oggi si
vede. Per il fatto che voi avete bruciato incenso e avete peccato contro il Signore e non avete
camminato secondo la sua legge, i suoi decreti e i suoi statuti, per questo vi è capitata questa
sventura, come oggi si vede».
Geremia, ci rivela, attraverso questi versetti, che Dio si rivela a loro,…
Attraverso lo studio degli astri,… il sole, la luna, le stelle, etc. etc.

Ma ora vuole ampliare la conoscenza, dell’essenza, delle due conoscenze.
La preghiera e l’azione, che devono essere in comunione tra di loro (si Maria).
•

In quanto, il popolo, pur pregando Dio, un Dio sconosciuto, non aveva la conoscenza del comportamento della volontà di Dio.
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Dio vuole che l’uomo,
deve unire le due azioni.
Dio vuole che l’uomo, deve unire le due azioni.
L’uomo del Vecchio Testamento,… pur conoscendo lo spirito di preghiera,… poco o
niente conosceva,… dell’opera di Dio.

•
•
•
•

Ecco perché, dopo che Dio aveva separato il Cielo dalla Terra,…
Cielo-Adamo,… Eva-terra,… si realizza l’oblio di Adamo-Eva.
Adamo ed Eva, hanno perduto la conoscenza del Dio Uno e Trino.
Avendo rinnegato Dio,… lo spirito di Dio,… è ritornato a Dio,… realizzando
le tenebre.
• Si le tenebre,… la perdita di Dio,… la non conoscenza di Dio.

Perdere Dio non conviene.
Carissimi, perdere Dio non conviene.
Perché perdere Dio non conviene?...
Si figli, perdere Dio non conviene.
Dio ti da la luce,… attraverso la luce puoi guardare avanti,… in alto,…
Eliminando Dio,… realizzi le tenebre.

• Ecco che, l’uomo deve guardare a terra e inizia a strisciare per terra,… il
serpente.
Si figli, l’uomo che realizza le tenebre, non ha più accesso a guardare in alto ed è costretto
a strisciare,… nella polvere della terra, si, nella polvere della terra,… la Madre terra.
Dove inizia a strisciare l’uomo?,…Sulla polvere,… che tipo di polvere?,… La polvere
della tunica di pelle, si la polvere della tunica di pelle.

• Ecco che, viene a realizzarsi la morte,… il tempo,… della tunica di pelle,…
“Polvere tu sei e in polvere tornerai”.
Si figli, rileggendo il passo biblico…
Gen 3,1-24 La caduta

Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli
disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?».
Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del
frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo
dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto!
Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come
Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare,
gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne
diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di
tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi
udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua
moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio
chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto
paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti
avevo comandato di non mangiare?».
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Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho
mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha
ingannata e io ho mangiato».
Allora il Signore Dio disse al serpente:
«Poiché tu hai fatto questo,
sii tu maledetto più di tutto il bestiame
e più di tutte le bestie selvatiche;
sul tuo ventre camminerai
e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita.

Io porrò inimicizia tra te e la donna,
tra la tua stirpe
e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno».
Alla donna disse:
«Moltiplicherò
i tuoi dolori e le tue gravidanze,
con dolore partorirai figli.

Verso tuo marito sarà il tuo istinto,
ma egli ti dominerà».
All'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, di
cui ti avevo comandato: Non ne devi mangiare,
maledetto sia il suolo per causa tua!
Con dolore ne trarrai il cibo
per tutti i giorni della tua vita.
Spine e cardi produrrà per te
e mangerai l'erba campestre.

Con il sudore del tuo volto mangerai il pane;
finché tornerai alla terra,
perché da essa sei stato tratto:
polvere tu sei e in polvere tornerai!».
L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi.

Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Il Signore Dio
disse allora: «Ecco l'uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del
male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e
viva sempre!». Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove
era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma
della spada folgorante, per custodire la via all'albero della vita.
Carissimi, Dio non poteva permettere che la creazione e la generazione, continuassero a vivere nell’eternità.
• Ecco che, da inizio al tempo,… limitato,… per provare nell’umiltà, la
generazione e la creazione.
Dio, ha voluto una immagine di Se stesso, ma non poteva obbligare l’essenza
dell’immagine a rimanere in Dio e con Dio.
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• In quanto, l’immagine pur proveniente da Dio, doveva avere la sua libertà,
in funzione propria,… la volontà di comunione con Dio e in Dio.
• Ecco perché, ha dovuto provare Se stesso, nelle due nature.
Le due nature, di Jahvé, non sono altro che gli Elohim, Cielo e Terra.

• Cielo,…. la volontà di essere in Dio.
• Terra,… la volontà di essere con Dio (si Maria, si Maria, si Maria).
Carissimi figli, continuando la ricerca, abbiamo avuto la conoscenza, di Adamo primordiale, che vuol dire, l’immagine dell’emanazione delle potenze divine costituenti la simultanea
auto-rivelazione di Dio e della sua creazione.
(Segue documento).
29 Marzo 2006 Mercoledì
“Dall’ENCICLOPEDIA DELLE RELIGIONI”
Diretta da Mircea Elide
Vol. 6
EBRAISMO
Edizione Tematica Europea
A cura di
Dario M.Cosi, Luigi Saibene, Roberto Scagno
Città Nuova
Jaca Book
Presso Biblioteca S. Alfonso M. DE Liguori in Pagani (SA)
s 95
pF
n 1(6)
X. Le Bachelet, Adam, in Dictionnaire de théologie catholique, Paris 1903, 1. coll.368-386.
N.M. Sarna, Undertanding Genesis, New York 1972, cfr.pp.12-18.
“ADAMO è la designazione e il nome della prima creatura umana nel racconto della creazione
della Bibbia ebraica (Antico Testamento).
Secondo la Qabbalah ebraica medievale, che prese l’espressione “ a immagine di Dio” con estrema
serietà, l’adam qadmon o “ ADAMO PRIMORDIALE” poteva essere l’ immagine
dell’emanazione delle potenze divine costituenti la simultanea auto-rivelazione di Dio e della
sua creazione.
E poiché, secondo l’autorità delle Scritture, Adamo è sia maschio che femmina, i qabbalisti fanno
riferimento, in vari modi, ad un aspetto femminile della divinità che, come il femminile del
mondo umano, deve essere reintegrato alla sua controparte maschile tramite l’azione e la
contemplazione religiosa.
Tale diretta lettura antropomorfa di Genesi 1,27 fu spesso rifiutata, specialmente dai filosofi
religiosi (ebrei e cristiani), e il linguaggio della Scrittura venne interpretato nel senso di indicare
che l’intelletto o la volontà è la qualità che rende l’umano simile al divino”.
Carissimi figli, attraverso questo documento, possiamo dedurre l’inizio della divisione
dell’interpretazione storica biblica.

Che l’uomo in funzione del proprio pensiero,… ha rigettato il pensiero
antropomorfo, di Genesi 1,27.
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•

In quanto, la storia e la preistoria, non sempre realizzano una comunione di
pensiero,…
(Si Maria, si Maria, si Maria).
L’uomo ha sempre voluto dominare,… lo spirito,… e viceversa.

• Ecco che, lo spirito confonde l’umano,… e l’umano lo spirito.
Realizzando divisione di pensiero religioso, è iniziata la confusione dell’interpretazione della Parola di Dio (si Maria, si Maria, si Maria).
Ogni tempo ha il suo tempo, di interpretazione della Parola di Dio.

Ma la Parola di Dio, è una nell’essenza,…
Trinitaria della sua stessa manifestazione,… Padre,… Figlio,… Spirito Santo.
• Ecco perché, si ritiene indispensabile la ricerca, dell’origine della vita.

L’origine della vita,
è Dio stesso.
L’origine della vita, è Dio stesso.
• Dio, manifesta Se stesso,… nelle due nature umana e divina.
• Dio, realizza Se stesso,… attraverso lo spirito in comunione con la materia.
• Dio ama,… dona,… cosa dona Dio?... La Sua stessa immagine, si la Sua
stessa immagine.
• Dio disse,… facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza.
• Dio fece,… l’uomo,… maschio e femmina.
• Dio vide,… che era cosa buona,… Cosa vuol dire buona,… se non
Immacolata,… senza macchia,… si, senza macchia.
• L’immagine di Dio primordiale-Adamo,… che porta in Se Eva,… uniti e
separati,… Gesù e Maria.
Qual è la differenza tra il primo Adamo e la prima Eva,… se non la prima manifestazione
di Dio,… che realizza la generazione dello spirito-Adamo,…
E la manifestazione dell’umanizzazione, della creazione, si, della creazione, che porta in se
il Verbo, si, il Verbo.
“Il Verbo, si fece carne e venne ad abitare nell’uomo”, realizzando Eva, la donna,
tratta da Adamo (si Maria). Dando inizio alla manifestazione di Dio Uno e Trino (si Maria, si
Maria, si Maria). Uno nell’essenza, Trino nella manifestazione.

L’immagine di Dio non è altro che
la manifestazione di Dio.
Carissimi, l’immagine di Dio non è altro che la manifestazione di Dio.
Un Dio che non vuole rimanere nel nascondimento di Se stesso.
•
•
•
•
•
•

Ecco che, manifesta Se stesso, nelle due nature, visibile e invisibile.
La visibilità di Dio è lo Spirito Santo,… l’amore, si, l’amore.
L’amore è un’azione.
L’amore è un dono.
L’amore è comunione.
Ecco che, Dio realizza la comunione di Se stesso, realizzando l’immagine di Se stesso.
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L’immagine di Dio inizia la Sua stessa opera, dando inizio ad un’automoltiplicazione trinitaria, nel nascondimento dell’azione (si Maria).
Carissimi, Dio, è eterno, l’azione di Dio è eterna, l’eternità di Dio è l’automoltiplicazione trinitaria, che realizza l’amore puro.
•
•
•

L’amore puro è un donarsi.
L’amore puro è moltiplicarsi.
L’amore puro è realizzarsi, si, realizzarsi.

• Ecco che, Dio, realizza Se stesso,… nel donarsi,… a Se stesso.
Cosa si dona Dio, la Maternità e la Paternità.
•

In quanto, nel moltiplicarsi, genera Se stesso, - lo Spirito Santo, - realizzando la
Paternità, si, la Paternità.

Il dono della Paternità,…
realizza la vita,…
il seme di Dio.
Il dono della Paternità,… realizza la vita,… il seme di Dio.
•

Ecco che Dio,… dona il Suo seme,… a chi dona il seme Dio,… alla Madre, si alla
Madre.

Dio è Padre e Madre insieme.
Carissimi, Dio è Padre e Madre insieme.
Nel dividere Se stesso,… dona Se stesso,… in comunione d’amore.
La comunione d’amore realizza il Figlio, i figli, si, i figli.

Il Figlio è il primogenito trinitario di Dio stesso.
I figli, vengono ad essere in funzione del Figlio primogenito.
• In quanto, tutto ciò che Dio realizza, per amore, deve essere libero
dall’amore.
• La libertà dell’amore, realizza Adamo ed Eva.
• Il secondo Adamo la seconda Eva, ad immagine e somiglianza del primo.
•

Ecco che, Dio, vuole che si realizza la libertà e la possibilità di auto-rifiutarsi,
permettendo all’azione di volontà di realizzare un altro amore, un amore non più
uguale all’amore puro,… si figli, non più uguale all’amore puro.

• L’amore trinitario di Dio, inizia da Dio e torna a Dio.
• L’amore trinitario dell’uomo, inizia da Dio e può non tornare a Dio (si
Maria).

L’amore trinitario di Dio,
inizia da Dio e torna a Dio.
L’amore trinitario dell’uomo, inizia da Dio e può non tornare a Dio.
• Ecco che, il secondo Adamo, realizza la possibilità di allontanarsi da Dio.
• Questa è la differenza del primo Adamo dal secondo Adamo.
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• Partendo da Dio, realizziamo la conoscenza che il primo Adamo, è
l’umanizzazione di Dio, invisibile.
• Iniziando dall’uomo, abbiamo la conoscenza che il primo Adamo, è l’azione
di volontà di allontanarsi da Dio (si Maria).
Carissimi, continuando le ricerche, abbiamo realizzato la conoscenza del primo
Adamo in relazione al secondo Adamo, e ancora la prima Eva in relazione alla seconda Eva.

Dialoga…
03.04.06
Carissimo Fausto, visto che hai deciso, di iniziare lo studio cronologico della
Madre, è bene che Io vengo in tuo aiuto, dettandoti un messaggio in relazione a tutte le
catechesi che avete ricevuto.
Dio ha voluto darvi la conoscenza della vita.
• Ecco che, è stato necessario infondere lo Spirito Santo, nell’uomo, si lo
Spirito Santo nell’uomo.
• In quanto, l’uomo in funzione allo Spirito Santo, può realizzare la conoscenza,
della Madre,… si della Madre.
• Una Madre che non è Madre ma è Padre e Madre insieme,… si,…
Si, che realizzano lo Spirito Santo.

• Lo Spirito Santo, è l’amore del Padre e del Figlio.
Chi è il Padre e chi è il Figlio, se non la comunione di due volontà?
• La volontà di generare.
• La volontà di partorire.
Che danno inizio a due realtà; la realtà dello spirito che porta in se la vita e viceversa.

• Ecco che, inizia la vita, cioè l’auto-riproduzione unita e separata, dello
spirito e della vita, si, della vita.
Carissimi relazionandoci a quanto abbiamo detto:
E in relazione alla Sacra Scrittura,…
Gen 1,1
“In principio Dio creò il cielo e la terra”,

Abbiamo la certezza che, l’unico Creatore del Cielo e della Terra è Colui che
È, Jahvé, si, Jahvé Colui che È,… invisibile.
Il Dio invisibile della prima generazione, umana sul pianeta terra (si Maria).
Carissimi, Adamo ed Eva, dopo il peccato, non potevano accedere alla visione di Dio.
In conseguenza, si è realizzata, la storia, nella storia, delle storie, del Nuovo e del Vecchio
Testamento, si, del Vecchio e del Nuovo.

Carissimo Fausto, Dio parla in ogni singola parola, della Sacra Scrittura.
• Ecco che, bisogna analizzare che cos’è il Cielo e che cos’è la Terra.
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Analizzando il Cielo, realizziamo la generazione dello spirito, che porta in se la
creazione della materia,… la Terra,… Si, si, si Maria.

La generazione è il punto di partenza,…
della rivelazione dello spirito.
La generazione è il punto di partenza,… della rivelazione dello spirito.
Che da inizio, alla rivelazione dell’umanizzazione di Dio stesso.
• Ecco che, con Gesù, si è realizzata la conoscenza dell’umano e del divino,
non più separato, ma unito,… Gesù e Maria,… visibile e invisibile,… Cielo e
Terra.
La venuta di Gesù e di Maria,… realizza il ritorno al Padre,… alle origini.
Dando inizio, ad una verità cristologica,… si, cristologica, una verità preannunciata.
Qual è la verità preannunciata,… se non la venuta del Messia?
Chi è il Messia, se non Gesù?
Gesù, significa origine.
Infatti nella Sacra Scrittura ci sono due racconti che rivelano,…
L’origine dell’uomo-Dio.
E l’origine dell’uomo della preistoria.

La preistoria biblica
è la storia dei Patriarchi di Israele.
La prima parte, mostra tutta l’umanità, sotto la guida della Provvidenza divina,
Adamo ed Eva nel Paradiso dell’Eden.
La seconda sugli antenati di Israele, Abramo, Isacco, Giacobbe e i suoi figli.
• Ecco che, Israele diventa testimone del Dio Unico, e ritornando ad Adamo ed Eva,
abbiamo la certezza che Dio realizza, attraverso la conoscenza di Genesi 1,26 “E
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza»”
La Sua stessa immagine, attraverso l’uomo; lo spirito di Dio, umanizzato.
Ed ancora, col versetto 27 “Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò,
maschio e femmina li creò”.
• Ecco che, Dio ci rivela una immagine ed una creazione.
• L’immagine di Dio, lo spirito.
Uno spirito che porta in se la creazione.
Una creazione che viene benedetta da Dio attraverso il versetto 28
“Dio li benedisse e disse loro: «siate fecondi e moltiplicatevi…».
Dando inizio ad una libera moltiplicazione, in funzione allo spirito ed alla materia.
Dando inizio alla preistoria biblica (si Maria, si Maria, si Maria).

Che cos’è la preistoria biblica,… se non la storia di Dio,… nel nascondimento
della sua stessa manifestazione.
Dio È Colui che È, Jahvé, che da origine alla Sua stessa manifestazione, realizzando il cielo e la terra, gli Elohim.
Cosa vuol dire gli Elohim?
• La manifestazione di Dio,… Uno nell’essenza,… Trino nella manifestazione.
• Cielo e Terra, che vengono ad essere nel principio di Dio Creatore.
Carissimo, Adamo ed Eva, avendo ricevuto la conoscenza dello Spirito,…
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Gen 3,7
“I loro occhi si aprirono e si resero conto di essere nudi”.
Si vergognarono di Dio.

Il nudo di Adamo ed Eva, non è altro che la presa di coscienza del cielo e della
terra, umana e divina, visibile e invisibile.
Realizzando la verità tutta intera, non potevano più rimanere alla presenza di
Dio.
Il Purissimo Spirito di Dio,… Adamo,… la prima manifestazione di Dio Uno e
Trino,… che porta in se la vita,… l’albero della vita.

• Ecco che, Dio, non poteva permettere l’ingiustizia, in quanto aveva
degradato il serpente, Genesi 3,1 “il serpente era il più astuto di tutti gli
animali selvatici che Dio il Signore aveva fatto”.
Il serpente,… é relazionato ad un animale,… in quanto animale,… biblicamente significa
animato, si, animato da Dio.
Gen 2,7
“allora Dio il Signore prese dal suolo un po’ di terra e con quella plasmò l’uomo, gli
soffiò nelle narici un alito vitale, e l’uomo diventò una creatura vivente”.
Versetto 8 “Poi Dio, il Signore piantò un giardino a oriente nella regione di Eden e gli
mise l’uomo che aveva plasmato”.

Relazionando il versetto Genesi 1,26 al versetto 2,7, possiamo capire che
l’uomo ad immagine di Dio, non è altro che il Purissimo Spirito angelico, che viene ad
essere umanizzato nel nascondimento della terra, poi plasmato da Dio, per realizzare
l’incarnazione dello spirito nel nascondimento dello spirito, dando inizio alla creatura.
•
•
•

Ecco che, abbiamo realizzato la conoscenza della creazione e della umanizzazione
dello spirito, uniti e separati.
In quanto lo spirito porta in se la conoscenza di Jahvé Colui che È, la creatura,
l’essere vivente, gli Elohim.
In quanto, gli era nascosto lo spirito nell’essenza di Jahvé Colui che É (si Maria, si
Maria, si Maria).

Per concludere, carissimo Fausto, la fretta della volontà di conoscere, impedisce a Dio di
farti conoscere.
• In quanto lo spirito nascondeva la materia, la materia nascondeva lo spirito, l’uno
porta in se la volontà della conoscenza, la conoscenza viene ad essere stabilita
dalla volontà di amare Dio, senza la possibilità di possedere Dio.
Dio si dona contemporaneamente nelle tre volontà, di Padre, Figlio e Madre:
• stabilendo il tempo del Padre,
• il tempo del Figlio in comunione con lo Spirito Santo,
• e attraverso lo Spirito santo, realizza la conoscenza della Madre.
La Madre, porta in se il Figlio;
Il Figlio porta in se lo Spirito Santo;
Lo Spirito santo nell’ultimo tempo realizza la conoscenza della manifestazione di
Gesù negli Elohim, realizzando la comunione tra lo spirito religioso,… tra lo spirito umano,…
che vengono dallo spirito trinitario dell’essere in Dio e con Dio.

• Tutto ciò che è,… è in Dio;
• tutto ciò che sarà,… è con Dio.
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•
•

In quanto,… Dio ha donato Se stesso,… ma non può imporre Se stesso.
Ecco perché, è stato indispensabile l’umanizzazione dello spirito e viceversa.

Dialoga…
20.03.06
L’animalizzazione dell’essere vivente
Si, l’uomo, cammina a quattro zampe, realizzando non più l’essere vivente, ma
l’animalizzazione dell’essere vivente (si Maria, si Maria, si Maria).
Dio ama i suoi figli, e non può permettere che ai figli manca la vita.
• Ecco che, Dio realizza la vita, attraverso la Madre Terra.
La Madre Terra, non è altro che l’essenza della vita, per impedire di perdere la vita (si
Maria).
La vita è un dono di Dio.
• Ecco che, Dio, inizia la sua emanazione Elohim,…
Che vuol dire, l’astrologia di Dio stesso.
Si figli, Dio inizia a parlare ai figli attraverso l’astrologia,… gli astri.
Dando inizio, ad un linguaggio nuovo con i figli della terra.
Dio non parla più faccia a faccia, come nel giardino dell’Eden, ma attraverso la sua stessa
emanazione,… il sole,… la luna,… le stelle,… gli astri, etc. etc.
• Ecco perché, l’inizio della storia di Dio con l’uomo sul pianeta terra, è attraverso
gli astri e l’astrologia.
Si, il dio sole,… il dio luna,… etc. etc., per i pagani, era un modo per unirsi a Dio, quel Dio
che non aveva volto.
Perché Dio non aveva il volto?,…
“E si accorsero di essere nudi e si nascosero”
Gen 3,7-8
“Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; allora
intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l’uomo
con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino.”
Non è che Dio non aveva il volto, ma l’uomo aveva paura di Dio e si nascondeva a Dio.
Dio non vuole che i figli si nascondono.
• Ecco perché, inizia il nascondimento di Dio stesso all’uomo.
Ma il cuore dell’uomo non dimentica Dio, e inizia la sua ricerca di Dio.
Si figli, i figli cercano Dio,… il volto di Dio.

Si figli, i figli cercano Dio,
il volto di Dio
Si figli, i figli cercano Dio,… il volto di Dio.
• Ecco che, loro cercavano di dare un volto a Dio, realizzando l’idea di più dii.

La luna, veniva ad essere il volto di Dio, della fecondità della vita,…
La Regina del cielo,… si, la Regina del cielo, la Dea Madre.
•

In quanto, la vita, viene attraverso la Regina del cielo, dea della fecondità.
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Le focacce che le donne facevano, avevano l’immagine della luna.
E ancora la Regina del cielo veniva pregata, con offerte e libazioni, bruciando l’incenso in
onore della Dea Madre, affinché lei provvedesse a donare la vita e l’abbondanza per i figli della
terra.
Geremia, ascolta, vede, e medita su ciò che l’uomo professa.
• Ecco che, l’uomo ha realizzato l’idea che, pregando la Dea Madre, aveva
l’abbondanza per poter vivere.
Nel momento in cui, non si pregava più la Dea Madre la Regina del cielo, era iniziata la
carestia.

Carissimi figli, l’idea di un Dio al femminile, non è altro che la verità
della preistoria.
• Ecco che, nel momento in cui il cristianesimo ha realizzato il dogma di
Maria Madre di Dio, lo spirito ha sussultato nell’uomo e ha
riconosciuto l’origine della vita che ritorna, per ridonarci… la vita.
Il tempo dell’attesa.
Io, lo Spirito di Verità, ho realizzato il tempo dell’attesa.
Cosa vuol dire il tempo dell’attesa, se non che Dio stabilisce i vari tempi.

• Il primo tempo di Dio,… non è altro che la Sua stessa presentazione.
• IL secondo tempo di Dio,… non è altro che lo scuotimento.
• Il terzo tempo di Dio,… non è altro che la testimonianza, pubblica e privata
di Se stesso.
Carissimi, nel rileggere la storia, potete avere l’affermazione di quanto ho detto.

Dio si presenta, per quello che è.
•

Ecco che la Genesi, ci rivela Dio Uno e Trino.

Dio si presenta per quello che non è.
•

Ecco che, i profeti, vengono a scuotere,… attraverso l’illuminazione di Dio,…
l’umanità, passata, presente e futura.

Si figli, Dio si presenta, e scuote.
Per poi testimoniare Se stesso, in Gesù e Maria.
Ma il popolo di Dio, non sempre riconosce l’opera di Dio.

• Ecco che Dio, deve ritornare, in un modo tutto particolare, per poter
realizzare la conversione dell’essere vivente.
Carissimi, la conversione dell’uomo, può realizzarsi solo attraverso l’opera di Dio stesso.
E come S. Paolo, fu fulminato sulla via di Damasco,…
Così Dio vuole operare,… in un modo tutto particolare nel III millennio.

Dio è stanco di vedere i suoi figli soffrire.
I figli sono stanchi del silenzio di Dio.
• Ecco che, Dio ritorna, attraverso lo Spirito di Verità.
Lo Spirito di verità, non è altro che,…
Lo scuotimento,… non più all’esterno, ma all’interno dell’uomo stesso.
In che modo Dio sta scuotendo l’uomo,… all’interno di se stesso?
In tre modi:
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1. La coscienza: non potrà più sottostare al silenzio, imposto dalla mente
dell’uomo.
2. L’uomo, avrà un senso di colpa, così forte,… che se non si converte e si
pente,… impazzirà.
3. La pazzia dell’uomo: porterà l’uomo,… al suicidio collettivo,…
personale,… familiare.
Tutto questo è già sotto i vostri occhi,…
Pur vedendo non vedete, e continuate a litigare,… ma non realizzate l’idea perché
state litigando.

Carissimi figli della nuova era,… che nuova non è,… in quanto i vostri padri,
hanno fatto come voi,… in tanti modi diversi,… ma con la stessa conclusione,…
l’infelicità dell’uomo.

L’infelicità dell’uomo.
Si, l’infelicità dell’uomo.

L’inizio dell’infelicità dell’uomo, non è altro che,…
La volontà di fare senza Dio,…
Rinnegare Dio,…
Discutere Dio,…
•
•
•

Si figli, queste tre azioni, hanno inizio, in Paradiso,…
e continuano da Adamo ed Eva,…
all’uomo del III millennio (si Maria, si Maria, si Maria).

Il peccato degli angeli,… fare senza Dio.
Il peccato originale di Adamo ed Eva,… rinnegare Dio.
Il peccato dell’uomo del III millennio,… discutere Dio.
Queste tre azioni, impediscono il ritorno a Dio.

Dialoga…
25.03.06
L’opera dell’Angelo Custode.
Si, Io il Padre, in comunione con la Madre,…
Vengo per adempiere la Sacra Scrittura.
La Sacra Scrittura, è un insieme di ispirazioni, che Dio ha voluto trasmettere,… attraverso
lo Spirito Santo,… ai suoi figli sparsi sul pianeta terra,… si figlia.

• Ecco che, lo Spirito Santo, soffia,…
Dove vuole,… quando vuole,… e su chi vuole,…
Nessun essere vivente, può imprigionare, lo Spirito di Dio.
Carissimi, ogni qualvolta che l’uomo ha tentato di possedere lo Spirito di Dio.
Ha deviato la trasmissione della Parola di Dio,… realizzando una parola in contrasto con Dio.
• Ecco perché, vi trovate in contrasto l’uno con l’altro,… realizzando guerre
religiose.
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Dio, è un Dio d’amore, e chiunque ha tentato di trasmettere un Dio al contrario dell’amore,…
Anche se non era nella sua volontà travisare, l’interpretazione, l’ha fatto.
Realizzando ideologie, di dominazione sulla Parola di Dio stessa.
Oggi Io vengo, per realizzare la comunione, tra la Parola di Dio e l’interpretazione della
stessa Parola, e per realizzare, la comunione di interpretazione della Parola.
Si figli, se Dio non interviene,… su tutta l’umanità,… pur amando Dio,… avete
realizzato,… state realizzando,… e vorreste continuare ancora a realizzare,… guerre religiose,… e
in nome di Dio,… ammazzare Dio, si ammazzare Dio.
Si figli, ancora una volta, volete ammazzare Dio, in nome di Dio.
L’hanno fatto i vostri padri.
L’avete fatto voi, si l’avete fatto voi, e ancora vorreste farlo.
In che modo direte voi?
In tanti modi.
Caino ammazzò Abele,… Dio non punì Caino,…
Perché Dio non punì Caino?
Ve lo siete mai domandato?
Perché Dio è buono,… non punisce.
Perché Dio non punisce?
Perché vuole realizzare, il pentimento dell’azione.
• Ecco perché, Dio non punisce.
Dio non sta a guardare,… che il male dilaga,… ma lascia che il male vince sul bene.
Per un tempo, un certo tempo, nel tempo.
Si figli, Dio è buono tre volte buono.
Dio sa aspettare, che i figli si ravvedano.
Dio si fida dei suoi figli, ma i figli non si fidano del Padre.
• Ecco che, il Padre desidera ancora parlare con i suoi figli.
Si, ai figli della terra.
Attraverso questo messaggio, vorrei parlare, ai figli della terra.
Carissimi figli, che avete studiato, in funzione propria, la Parola di Dio, Io dico: ogni
qualvolta pur non avendo avuto, l’interpretazione della scrittura, e vi siete azzardati a volerla
spiegare per forza, avete dato il potere alla forza negativa, di annullare l’amore di Dio, per dar
spazio all’idea che Dio punisce.
Realizzando una paura di Dio.

La paura ha impedito l’amore per Dio, e ha realizzato, il terrore di Dio (si
Maria).
Oggi, avete realizzato l’indifferenza di Dio, in funzione ad una interpretazione della
Parola, i Dieci Comandamenti.
Si i Dieci Comandamenti,… non sono altro che un aiuto che Dio ha voluto dare a Mosè e
attraverso Mosè a tutti i figli.
• Ecco che, vengono ad essere interpretati, come imposizione di comando.
“I figli che non rispettano i Dieci Comandamenti, vengono ad essere puniti da Dio stesso”.
Cari figli miei, se Dio voleva punire l’uomo,… non gli avrebbe dato un Angelo Custode.

L’angelo custode che Dio ha donato all’uomo, ha protetto l’uomo, dalla
autodistruzione.
L’opera dell’angelo custode, a dato all’uomo la possibilità di non dimenticarsi
di Dio.
Si figli miei, in funzione al vostro angelo, non avete dimenticato Dio.
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Perché l’uomo non ha dimenticato Dio?
Carissimi, anche se l’uomo si dimenticasse di Dio.
Dio non può dimenticarsi dei suoi figli.
I figli possono dimenticare e rinnegare i genitori.
Ma i genitori, no!

Dialoga…
29.03.06
Si io il Padre in comunione con la Madre abbiamo realizzato il Figlio, i figli.
Cosa vuol dire il Figlio e cosa vuol dire i figli ?
Il Figlio porta in sé il Padre e la Madre. I figli sono l’immagine del Padre e della Madre.
Quale è la differenza se non nella essenza?
• Ecco che, Gesù è la essenza del Padre e della Madre.
• Il Padre ha voluto il Figlio in funzione ai figli.
• In quanto, i figli non potevano avere l’essenza del Padre.
• In quanto, Dio è uno e trino. Si figli Dio è uno e trino. Uno nella essenza, trino
nella volontà dell’essenza.
• I figli portano in sé l’essenza della volontà di Dio Uno e Trino.
• Ecco che, Dio ha voluto realizzare la volontà di Se stesso dando inizio alla
creazione e generazione unita e separata nelle due volontà di essere o non essere in
Dio o con Dio.
Il Figlio ha realizzato la volontà di comunione trinitaria con Dio.
I figli non potevano realizzare questa comunione con Dio.
• In quanto…. Si in quanto Dio non poteva imporre la sua volontà alla sua stessa
immagine..
• Ecco che, divide se stesso in Padre e Madre.
Come Padre genera e come Madre crea.
La prima generazione del Padre è il purissimo spirito, si il purissimo spirito.
Il purissimo spirito porta in sé una volontà che realizza dividendosi dal Padre.
La divisione dal Padre non gli permette l’incarnazione, si non gli permette l’incarnazione
se non nel nascondimento di essere spirito.
Il nascondimento dell’essere spirito dà inizio alla creazione.
• Ecco che, Dio si rivela alla creazione come Madre e non più come Padre.
Così facendo porta avanti la sua realtà dell’essere.
Dio ha stabilito tre Tempi:
• Il tempo dello spirito,… che si è realizzato.
• Il tempo della materia,… creazione nel nascondimento della generazione,… anche
se si è realizzato,… non vi è stato svelato,… se non nel nascondimento della
generazione e creazione insieme.
• Ecco che, con la venuta di Gesù, terzo tempo, Dio ha voluto realizzare la
comunione dei due tempi.
Che vuol dire la manifestazione dello spirito che grida “Abba Padre”.
Dell’umano che chiede aiuto.
Le due realtà di azione,… hanno realizzato la manifestazione del Dio Uno e Trino.
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“ chi ha visto me, ha visto il Padre”
Si chi ha visto Gesù ha contemplato il Padre, il Figlio, e la Madre.
Il Padre nello spirito,… uguale,… generazione.
Il Figlio l’umanità,… che chiede aiuto.
• In quanto, riconosce i propri errori e sulla Croce,… accetta la volontà del Padre.
La Madre che accoglie il Figlio ed i figli dando inizio alla comunione del divino e
dell’umano, realizzando la trasfigurazione e transustanziazione per realizzare il cibo eucaristico che
porta in sé un alimento divino,… e chiunque lo riceverà si auto-divinizzerà.
Amen e così Sia

Io lo Spirito di Verità mandato dal Padre, dalla Madre, e dal Figlio, vengo per
alzare i veli.
Dio ha dovuto realizzare tre tempi per realizzare il tempo unico.
• In quanto, il tempo unico è l’insieme dei tempi.
• Io lo Spirito di Verità vengo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
• Io lo Spirito di Verità vengo in comunione con la Madre.
• Io lo Spirito di Verità ho il compito di realizzare la verità tutta intera.
Fatta questa premessa iniziamo dal primo capitolo della Genesi.
Gen1,1
In principio Dio creò il cielo e la terra.
Cielo, spirito di Dio stesso.
Terra, creazione dell’umano di Dio.
E ancora
Gen1,2
Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque.
Dio rivela ma non rivela.
• Ecco che, lo spirito di Dio, l’amore di Dio, lo Spirito Santo, aleggiava sulle acque.
Acqua, vita, l’essenza della vita.
Tenendo presente questo schema: cielo, terra, spirito, acqua, possiamo realizzare
l’invisibile che nasconde il visibile e viceversa.
• In quanto, il cielo nasconde la terra, l’acqua viene fecondata dallo spirito dando
inizio ad una prima verità: la luce!
Gen1,3
Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu.
Cerchiamo di analizzare bene cosa Dio vuole farci capire con questi primi tre versetti.
Il libro della genesi non è altro che la spiegazione del Vecchio e del Nuovo Testamento.
• In quanto, nel Vecchio Testamento lo spirito di Dio realizza la sua missione.
In che modo direte voi?
In tre tempi: il tempo dell’invisibile; il tempo del visibile uniti e separati, che danno inizio
al Nuovo Testamento.

Il Nuovo Testamento, vi rivela la realtà dell’invisibile nel visibile contemporaneamente.
Si figli oggi Dio vuole riportare i figli all’origine della creazione e generazione.
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In funzione ai primi tre versetti, possiamo realizzare la conoscenza della
creazione della materia visibile primordiale.
“Ora la terra era informe e deserta”.

Ciò vuol dire che, la prima terra non è la terra del pianeta terra, ma bensì
un’altra terra e un altro cielo.
•

In quanto, Dio doveva realizzare prima se stesso, per poter poi moltiplicarsi
all’infinito.
La moltiplicazione di Dio all’infinito ha realizzato un nuovo cielo e una nuova terra ad
immagine e somiglianza del primo cielo e della prima terra.
Qual è la differenza tra il primo cielo e la prima terra, il secondo cielo e la seconda terra, se
non ad un azione dell’essere indipendente e dell’essere dipendente?
Il primo cielo e la prima terra è in funzione di se stesso, viceversa il secondo, dipende dal
primo (esatto Maria, esatto Maria, esatto Maria).
• Ecco che, qui inizia il peccato iniziale: lo spirito non può accettare di
materializzarsi e perde la materia rimanendo solo spirito.
Ciò che lo spirito ha rifiutato Dio non può darglielo.
•

Ecco perché, non hanno accettato di interpretare “In principio Dio creò il cielo e la
terra”, come una prima manifestazione di Dio stesso.
Cosa significa Dio crea se stesso?
Fausto: Dio che è eterno fa incominciare ad esistere qualcosa che non è Dio.

•

Ecco perché, lo spirito non accetta l’umanità di Dio.

Fausto: sono due discorsi diversi.

• Ecco perché, Dio ha dovuto separare la creazione dalla generazione.
Gen16,7
La trovò l’angelo del Signore presso una sorgente d’acqua nel deserto, la sorgente sulla
strada di Sur,
Si legge la nota del versetto 16,7 l’angelo del Signore; nei testi antichi, l’angelo di Jahve (22,11; Es 3,2; Gdc
2,1, ecc.), o l’angelo di Dio (21,17; 31,11; Es 14,19, ecc.) non è un angelo creato distinto da Dio (Es 23,20), è Dio
stesso, sotto forma visibile in cui appare agli uomini. L’identificazione è fatta nel v.13.

“Dio crea se stesso” non è accettabile, perché?
Fausto: perché Dio è eterno, nel creare se stesso realizza la non-eternità di se stesso, non è Dio.

Perché non è Dio, Fausto?
Fausto: perché l’atto creativo inizia a segnare il tempo. Dio è fuori dal tempo.

Se Dio non realizzava la sua umanizzazione non poteva realizzare il suo progetto.

Il progetto di Dio.
La realizzazione di Se stesso.
Qual era il progetto di Dio?
La realizzazione di Se stesso.
In che modo direte voi?
Con l’auto-moltiplicazione all’infinito.
In che modo Dio ha auto-moltiplicato Se stesso?
Realizzando l’immagine di se stesso.
Qual è l’immagine di Dio?
L’uomo
Chi è l’uomo?
L’uomo è la realizzazione dell’essenza della volontà di Dio.
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Carissimi figli della luce, se volete continuare lo studio dovete organizzarvi.
• In quanto, è indispensabile realizzare dei confronti personali secondo il progetto
di Dio su di voi.
• In quanto, Dio sta realizzando un Cenacolo attraverso alcuni figli della terra, per
poter realizzare la conoscenza della verità tutta intera, senza usare violenza tra
l’umano e il divino.
Coloro che saranno scelti, avranno idee diverse, per cui potreste contrastarvi tra di voi. La
gioia di Dio sarà nel realizzare la sottomissione dello spirito all’umano e viceversa.
Coloro che riusciranno a realizzare il progetto di Dio, automaticamente si auto-divinizzano
nelle tre conoscenze.
Amen e così sia.
Carissimo Franco, per il momento non tentare di spiegare ciò che stai apprendendo.
• In quanto, la vostra ricezione attuale è attraverso il cuore. Dopo che avete
assimilato ognuno per conto proprio col cuore, inizia per voi personalmente il
confronto con la mente. Fin quando non realizzate la comunione tra il cuore e la
mente, non potete parlare agli altri.
• Ecco perché, sono indispensabili questi incontri privati tra di voi.
• In quanto, vi devono preparare a poter parlare agli altri, senza prevalere
sull’altro.
Si, i figli di Dio conoscono la verità, propongono la verità, ma non impongono la verità.
L’origine della divisione del Cristianesimo non è altro che la presunzione di possedere la
verità; nel momento in cui credi di possederla la perdi.
• Ecco che, alcuni Apostoli per l’euforia di trasmettere con le labbra ciò che
sentivano nel cuore, hanno dato origine alle guerre religiose (si Maria, si Maria, si
Maria).
Che perdurano fino ai tempi vostri, realizzando la torre di Babele, della Parola di Dio.
Ogni qualvolta l’uomo ha realizzato la torre di Babele, Dio ha profetizzato, attraverso
l’uomo stesso una nuova ri-evangelizzazione, che nuova non era, non è, e non sarà.

Nuova perché l’uomo, aveva realizzato una sua evangelizzazione.
•

Ecco che, oggi Dio vuole realizzare una nuova evangelizzazione… il ritorno al
Padre.
Che cosa significa il ritorno al Padre?
Riprendere in mano la Sacra Scrittura e rileggerla.
In che modo bisogna rileggere la Sacra Scrittura?
Attraverso la Parola, cioè attraverso la Madre.
• In quanto, la Parola non è altro che,… l’umanità di Dio stesso.
Si figli, l’umanità di Dio inizia con la Parola di Dio “E la luce fu”.
Cosa vuol dire e la luce fu, se non la prima verità di Dio, una verità che conferma la verità?
(si Maria, si Maria, si Maria).
• Ecco che, Dio inizia con la parola,… continua con Dio vide,…
• Unendo la parola alla visione realizza l’amore.
L’amore di Dio, viene a realizzare la separazione tra le tenebre e la luce, realizzando il
primo giorno, che vuol dire che Dio da inizio a tre realtà creative, si, tre realtà creative.
Quali sono le tre realtà creative che Dio ha stabilito?
La parola,… la visione,… l’amore (si Maria, si Maria, si Maria).
Si figli, Dio è Uno e Trino.
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Rileggiamo, meditiamo e poi continuiamo.

Il primo giorno che cos’è?
Il primo giorno,… c’è la luce della Verità tutta intera,… per cui la Trinità
porta in sé la Verità tutta intera,… Dio manifesta la luce e poi la nasconde.
Dio disse,… è la parola.
la luce fu,… si è realizzata questa parola.
Dio vide,… la visione della manifestazione della parola.
che la luce era cosa buona,… vuol dire che tutto ciò che Dio ha realizzato è
buono.
Gen 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.
Il primo giorno è l’insieme del visibile e dell’invisibile del cielo e della terra.
• Ecco che, Dio crea, parla e separa.
Cosa crea Dio, cosa dice Dio, cosa separa Dio?
Dio crea l’immagine di Se stesso, rapportata alla creazione Dio disse: e la luce fu!
Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre.
• Ecco che, vuol dire che Dio incomincia la manifestazione della Sua stessa
creazione, l’immagine di Se stesso.
Perché Dio separa la luce dalle tenebre?
Cos’è la luce, cosa sono le tenebre?
Primo concetto: la creazione.
CIELO

TERRA
SPIRITO
ACQUA

Primo concetto della creazione: l’1 manifesta il 3, il 3 contiene
l’1. L’1=Cielo-manifesta il 3=terra-spirito-acqua; il 3=terraspirito-acqua contiene l’1= cielo.
Da questo 1° concetto viene ad essere manifestata la luce, per
cui la luce realizza: la parola-la visione-l’amore.

Secondo concetto: la luce.
LUCE
PAROLA
VISIONE
AMORE

Per cui, la luce realizza la Parola, la Visione, l’Amore.
L’insieme di queste due realtà, danno inizio al primo giorno.
Secondo concetto è la luce, l’insieme di queste due realtà danno
inizio al 1° giorno che contiene una manifestazione visibile e
un’altra invisibile; in quanto prima della luce non era visibile,
dopo la luce, visibile.

“Dio vide”, cosa significa secondo voi?
Fausto: ammirazione.

“Dio vide” realizza l’idea, ma non manifesta l’idea.
Perché Dio non manifesta l’idea?
Gen 1,4-8
Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre
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e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.
Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque».
Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che
son sopra il firmamento. E così avvenne.
Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
Andiamo al v.6 “…per separare le acque dalle acque>>.
Acqua relazionata alle acque del 1° versetto, possiamo dedurre che Dio vuole fare
intendere l’essenza della vita, che dà origine alla vita.
Le prime acque è l’essenza della vita, le seconde acque l’origine dell’essenza della vita.
C’è una prima acqua pura vergine che dà origine alle acque in generale.
v.7 “Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque,
che son sopra il firmamento…” per cui abbiamo due firmamenti.
v.8 “Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina secondo giorno”
• Ecco che, abbiamo un cielo uguale, ma non nell’essenza al primo cielo.
Acqua-essenza, e l’acqua derivante dall’essenza.
Cronologia di espressione di Dio.

Essenza trinitaria dell’eternità.
Dovete avere la realtà di conoscenza dei primi sei versetti, che ci rivelano il principio di
Dio stesso nell’essenza trinitaria dell’eternità.
Nell’essenza siamo in Dio, e nella manifestazione siamo con Dio, ma dobbiamo scegliere
di stare con Dio.
L’essenza dell’uomo è divina, in quanto l’uomo è, perché Dio è, l’essenza non può
cambiare, ma la volontà si.
Amen e così sia.
Si, Io il Padre, in comunione con la Madre, vengo per completare l’opera della
divinizzazione del corpo umano.
In funzione alla Sacra Scrittura, vi è stato rivelato che l’uomo in Paradiso, parlava faccia a
faccia con Dio, ciò vuol dire che l’uomo non aveva paura di Dio.
Quand’è che l’uomo ha iniziato ad avere paura di Dio?
“E si accorsero di essere nudi”.
Gen 3,7
«Si aprirono allora gli occhi di tutti e due e s’avvidero che erano nudi».
Il primo risveglio della concupiscenza, della manifestazione del disordine, introdotto dal
peccato.
• Ecco che, l’equilibrio tra senso e spirito, ben sottolineato dall’equilibrio sessuale, è
stato distrutto.
Carissimi figli, la parola concupiscenza, vuol dire, la comunione delle due scienze. La
scienza dello spirito che non ha sesso, in contrasto con la scienza della materia che ha il suo sesso.
Lo spirito basta a se stesso, ma entra in relazione con la materia, la materia ha desiderio di
comunione, e da inizio alla concupiscenza, e crea il disordine.
• Ecco che, il disordine non permette più di vedere,… Dio faccia a faccia.
Gen 3,8
«Udirono poi la presenza del Signore, il quale passeggiava nel giardino alla brezza del
giorno e Adamo e sua moglie si nascosero dalla faccia del Signore Iddio tra gli alberi del
giardino».
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Il nascondimento di Adamo ed Eva, non è altro che la consapevolezza dell’essere,… che
ha realizzato l’uomo,… e la certezza che Dio viene a punire l’uomo.
Relazionando questi versetti al secondo racconto della creazione:
Gen 2,1
«Furono così compiuti il cielo e la terra con tutto il loro ornamento».
In questo capitolo, possiamo evidenziare un cielo e una terra, a conclusione del settimo
giorno, si il settimo giorno, che dà inizio all’ottavo giorno.
Il III millennio, l’ottavo giorno, il ritorno al Padre, si figli, il ritorno al Padre.
Amen e così sia.
Che la Pasqua del 2006, sia una Pasqua di conversione, dando inizio alla resurrezione.
Che cos’è la resurrezione?
Il capovolgimento delle idee errate, e la comunione con il bene, in comunione con Dio.
Buona Pasqua al popolo di Dio.
Lo Spirito di Verità
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