Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Questo file contiene le catechesi del:
08.11.02
17.10.08

25.07.08
30.10.08

12.09.08
05.11.08

06.10.08
07.11.08

10.10.08
11.11.08

11.10.08
17.11.08

Un cammino con la Madre, col Figlio e lo Spirito Santo
17.11.08
III invio internet
Io lo Spirito di Verità, vengo a tutti coloro che hanno partecipato alla lettura di alcuni
messaggi dello Spirito di Verità, per ringraziarli e per augurare un anno col Padre, in armonia con la Madre, col Figlio e con lo Spirito Santo.
•

Il primo invio internet 2008 è stato voluto dalla Madre, dal Figlio e dallo Spirito
Santo.

•

Col secondo invio internet abbiamo realizzato un cammino con la Madre.

•

Col terzo invio analizzeremo il nostro comportamento nei confronti del Padre,
della Madre e del Figlio con l’aiuto dello Spirito Santo.

•

La Madre ha elargito la sua misericordia.

•

Il Figlio la redenzione dei figli.

•

Il Padre… l’amore tra i figli… la Madre… lo Spirito Santo… devono realizzare il
confronto col divino in comunione con l’umano.

Carissimi figli, l’anno 2009 dovrà essere un confronto tra i messaggi dettati dallo Spirito di Verità ed il contrasto che viene ad essere determinato in relazione a un confronto con
la teologia, il catechismo della Chiesa Cattolica Apostolica Romana e la Sacra Scrittura.
Dio non vuole più persone, che senza valutare e confrontare le rivelazioni private,
contestano e determinano… eresie.
Non vi è più permesso… in quanto basta giudicare e condannare, determinando la
crocifissione e morte di Gesù sulla croce e dei figli di Dio, che vengono investiti senza merito e
senza volontà umana da fenomeni soprannaturali.
1 Cor 12 Diversità e unità dei carismi
4
Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversità di ministeri,
ma uno solo è il Signore; 6 vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 7E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune: 8a uno
viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso
Spirito, il linguaggio di scienza; 9a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di
far guarigioni per mezzo dell’unico Spirito; 10a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della
profezia; a un altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro
infine l’interpretazione delle lingue. 11Ma tutte queste cose è l’unico e il medesimo Spirito che le
opera, distribuendole a ciascuno come vuole.
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1 Tes 5 Alcune esigenze della vita di comunità
14
Vi esortiamo, fratelli: correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate pazienti con tutti. 15Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno; ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. 16State sempre lieti, 17pregate incessantemente, 18in ogni cosa rendete
grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 19Non spegnete lo Spirito,
20
non disprezzate le profezie; 21esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. 22Astenetevi da ogni
specie di male.
Carissimi, per poter definire eresie le profezie che vengono da Dio attraverso alcuni
strumenti insignificanti, ignoranti, peccatori, non bisogna tener conto della vita e del comportamento del prescelto, ma confrontare le rivelazioni con la Sacra Scrittura.
Lo studio che faremo nel 2009, è uno studio di confronto tra ciò che lo strumento detta e la
Sacra Scrittura… ecco perché troverete in relazione molti passi biblici, che dovete controllare non
più per sentito dire… ma iniziate a sfogliare la Sacra Scrittura, in quanto Dio ha permesso che la
Sacra Scrittura venisse tradotta in ogni lingua, per cui non potete più nascondervi dicendo: il sacerdote dice… il sacerdote ha detto… dobbiamo ubbidire… dobbiamo ascoltare, etc. etc.
Il sacerdote è uno strumento di Dio, per poter elargire l’Eucaristia e nessuno lo può
sostituire, ma non sempre il sacerdote è stato erudito nel modo giusto, soprattutto perché non sempre è stato educato secondo la Sacra Scrittura…
Oggi anche voi sacerdoti, in funzione di una volontà propria, riprendete la Sacra
Scrittura e confrontatela con le profezie e le rivelazioni private.
Io lo Spirito di Verità, mandato dal Padre ai figli della terra vengo per ampliarvi la conoscenza, affinché ogni essere vivente uomo abbia la sua verità, in funzione alla sua volontà di approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura.
Lo studio della Sacra Scrittura dev’essere in tre direzioni:
•

La volontà di conoscere Dio.

•

La volontà di amare Dio.

•

La volontà di far comunione con Dio.

Carissimi sacerdoti, non è necessario essere teologi… non è necessario essere istruiti… non è necessario essere dotti… sapete perché? Perché Dio parla al cuore… non alla mente, nella mente c’è l’io… nel cuore c’è Dio, sì, c’è Dio.
Carissimi sacerdoti, non abbiate paura d’invitare i vostri parrocchiani alla lettura della Parola di Dio… fatelo dall’altare sì… ma soprattutto in privato, affinché ognuno possa esprimere le
proprie difficoltà… i propri dubbi… la mancanza del dialogo impedisce l’accettazione della Parola
di Dio… che molte volte invece di avvicinarli alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, li porta a
cambiare religione, dove possono confrontarsi, dialogare, esprimersi sulla Parola di Dio.
• La Parola di Dio ha un solo linguaggio, il linguaggio dell’amore.
•

L’amore permette all’amore di riconoscere l’amore… sì l’amore permette all’amore di riconoscere l’amore.

Se voi sacerdoti non iniziate a rapportarvi ai vostri parrocchiani, nella semplicità del rapporto, non realizzate l’amore, ma solo invidia e gelosia tra i vostri parrocchiani.
Ciò che sta distruggendo la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, è la divisione nella stessa
chiesa.
Una divisione che ha determinato il crollo della stessa chiesa, ma non dovrà essere più così, ecco che l’anno 2009 sarà un anno tutto particolare…
(estrapolata dalla catechesi del 17.11.08)
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L’anno del Padre in comunione con la Madre, col Figlio e lo Spirito Santo
Io l’Angelo della luce, vengo ad irradiare il mondo, affinché le tenebre si dissolvano.
L’uomo del pianeta terra è ottenebrato da una forza distruttiva, che gli impedisce di realizzare ciò che vorrebbe realizzare in comunione con Dio.
Dio è amore, l’uomo è una realtà dell’amore di Dio, ma viene impedito a relazionarsi a Dio,
fin quando non alza gli occhi al cielo-Dio.
Gv 6,44-47
44
Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno. 45Sta scritto nei profeti: E tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da lui, viene a me. 46Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui
che viene da Dio ha visto il Padre. 47In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Ave Maria…
Gli angeli sono alla sequela della SS. Trinità
Caro Fausto, la Mamma ha bisogno del nostro aiuto, in Cielo e anche in Terra, la terra
dev’essere rinnovata, ma per poterla rinnovare… è indispensabile una moltitudine di angeli.
Gli angeli sono alla sequela della SS. Trinità, la Trinità è composizione di Padre, Madre e
Figlio:
• La Madre ha i suoi angeli.
•

Il Figlio ha i suoi angeli.

•

Il Padre ha i suoi angeli.

Ora tutti gli angeli, in comunione con la SS. Trinità, sono pronti all’ultima battaglia, non
più separatamente, ma tutti insieme… sì, tutti insieme.
Voi del Cenacolo di Dio, incominciate ad invocare questi angeli, affinché mettano ordine
sul pianeta terra, contemporaneamente sull’anima, sul corpo e sullo spirito.
Qui detterò una preghiera:

PREGHIERA PER OTTENERE PROTEZIONE DALLA SS. TRINITÀ
SS. Trinità ti lodo e ti ringrazio,
per avermi dato la possibilità di essere a tua immagine.
SS. Trinità, ti lodo e ti ringrazio,
per avermi dato un angelo custode a protezione della vita.
SS. Trinità ti lodo e ti ringrazio,
per avermi dato la capacità di intendere e di volere.
Io…… accetto la vita e mi consacro alla SS. Trinità,
affinché l’Angelo Custode mi aiuti a vivere in comunione con Dio.
Io…… accetto la protezione del mio Angelo Custode e
lo ringrazio per l’aiuto che mi ha dato fino ad oggi.
Ave Maria…
Sì Io l’Angelo Custode, in funzione della volontà della SS. Trinità, ho protetto l’uomo
della terra, ma non posso più proteggerlo se l’uomo continua a rifiutare Dio.
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Dio è amore e ha voluto l’uomo a sua immagine, l’immagine di Dio non è altro che Gesù e
Maria, la prima realtà di Dio-Uomo.
Dio si è fatto uomo per poter relazionarsi all’uomo, l’uomo non poteva accedere a Dio, se
Dio non si realizzava nell’umanità.
Con la venuta di Gesù e Maria si è stabilita l’uguaglianza con Dio, un Dio fatto uomo,
dando inizio ad una relazione di comunione tra l’umano e il divino.
Ora l’uomo della terra se non alza gli occhi al cielo-Dio, non avrà la possibilità di riconoscere se stesso nelle due nature umana e divina.
• Due giorni - due millenni son trascorsi - tra la venuta di Gesù e Maria a oggi.
•

Due giorni di sofferenza, di buio nel sepolcro, il III giorno risuscitò e iniziò ad apparire agli Apostoli.

•

Il III giorno, il III millennio, inizia la verità della Parola di Gesù, l’inizio dello
Spirito di Verità nell’uomo, uno Spirito di Verità, che è già nell’uomo, sì, che è
nell’uomo sin dall’origine della creazione-generazione.

Una verità nascosta, deposta nel cuore dell’uomo, una verità che non poteva essere svelata
prima che l’uomo potesse fare esperienza delle sue azioni.
Azioni che hanno determinato l’allontanamento da Dio, il rifiuto di Dio, la morte di Dio
nel cuore dell’uomo.
Oggi III millennio, Dio deve risorgere nel cuore dell’uomo, un Dio che non è mai morto,
ma si è nascosto per dare la possibilità ai figli di sentirsi liberi nelle proprie azioni.
La libertà vi ha portato ad ammazzarvi l’uno con l’altro ad auto-distruggervi, ma Dio non
può stare a guardare l’auto-distruzione del genere umano.
Ecco che sta per iniziare l’era del Padre, un Padre che viene a fare i conti con i suoi
figli, non per punirli… in quanto bastano le vostre azioni a punirvi… ma a fare l’ultima domanda… a chi volete appartenere a Dio o a mammona?
Lc 16,13
13
Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e a mammona”.
Mammona siete voi figli miei… è la vostra volontà a voler continuare a fare senza regole
la vostra vita… una vita senza regole, realizza l’auto-distruzione.
Carissimi figli del Cenacolo di Dio, sta per finire l’anno della Madre… il 2009 sarà
l’anno del Padre… se avete deciso di vivere dandovi voi stessi delle regole da rispettare, per
essere rispettati… Io sto ad aspettarvi a braccia aperte, continuando con voi i cenacoli e lo
studio, viceversa rimarrete fuori da queste due realtà, non perché Io non vi accetto, ma perché voi vi allontanerete.
Gv 6,67-71
67
Disse allora Gesù ai Dodici: “Forse anche voi volete andarvene? ”. 68Gli rispose Simon
Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; 69noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”. 70Rispose Gesù: “Non ho forse scelto io voi, i Dodici? Eppure uno di
voi è un diavolo!”. 71Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota: questi infatti stava per tradirlo, uno dei Dodici.
Io la SS. Trinità non posso obbligare i figli a rimanere con me, ecco perché vi lascerò liberi di andare.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Ave Maria…
(estrapolata dalla catechesi del 10.10.08)
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Sì Io l’Angelo Custode dell’uomo, voluto dal Padre, ho iniziato il mio compito su tutta
l’umanità.
Per un tempo, un certo tempo, nel tempo, non mi era dato di comunicare con l’uomo
se l’uomo non riconosceva la mia opera; ora ho avuto il permesso di operare sull’uomo, anche
se l’uomo non riconosce la mia opera, ma crede in Dio.
Carissimo figlio di Dio, non ti conviene più credere in Dio e non all’angelo custode, sai
perché? Perché Io l’Angelo Custode, avendo avuto il permesso di scuoterti, sto incominciando a
parlare attraverso le corde vocali dell’uomo e portar fuori la verità, che l’uomo nasconde dentro di
se, ecco che ti smaschererò, per il tuo bene s’intende.
La verità del III millennio, è una verità che libererà l’uomo dal di dentro.
L’ipocrisia, la superficialità, non avrà più potere sull’uomo.
Ecco che l’uomo dovrà essere sincero con se stesso, la sincerità porterà l’uomo a decidersi
di fare sul serio con Dio, o rifiutare Dio.
Non gli sarà più possibile nascondersi dietro la Parola di Dio, per dar gloria all’io.
L’io dell’uomo sarà sottomesso a Dio o a Satana.
Satana ha potuto gestire l’uomo… in quanto l’angelo custode non poteva intervenire se
non veniva invocato.
Ora l’angelo custode ha il permesso da Dio di intervenire, se l’uomo crede in Dio… ecco
la differenza tra il passato e il presente.
• La venuta di Gesù ha realizzato questa possibilità.
•

L’apparizione della Madre con tutti i suoi messaggi ha confermato questa verità.

•

La venuta dello Spirito di Verità, sta realizzando la verità trinitaria nell’uomo.

•

L’uomo possiede tre ricezioni, con cui può erudirsi della Parola di Dio.

•

La Parola di Dio è trinitaria.

La Trinità di Dio è la Vergine Maria, che in relazione al Figlio e allo Spirito Santo,
hanno realizzato la conoscenza dell’umanità di Dio.
Prima della venuta di Gesù, Dio si rivelava attraverso lo Spirito.
Con la venuta di Gesù, Dio si è rivelato attraverso l’umano.
Col sì della Madre si è realizzata la trinità visibile di Dio stesso.
La Madre ha determinato la possibilità di poter realizzare la conoscenza trinitaria dell’uomo.
Io la Madre mi nascondo nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo, sì, nello Spirito
Santo.
La Trinità non è più un mistero, in quanto il Verbo si è fatto carne, sì, il Verbo si è
fatto carne… e venne ad abitare con l’uomo.
L’uomo non poteva tornare a Dio se Dio non si umanizzava.
L’umanizzazione di Dio non è altro che una volontà del Padre di riportare i figli a casa.
I figli non potevano tornare a casa, in quanto non riconoscevano il Padre, ecco che il Padre
si fa Madre per ri-partorire i figli in comunione d’amore tra il Cielo e la Terra, Cielo-Dio, TerraMadre.

Una Madre che viene riconosciuta dai profeti del Vecchio Testamento come
Regina del Cielo, prima ancora del Vecchio Testamento, all’origine la dea Madre e ancora prima come l’Albero della Vita.
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Ecco che andando a ritroso nella storia della Sacra Scrittura, non possiamo non riconoscere
l’origine della Madre in Dio Padre… un Padre che non era conosciuto se non attraverso una relazione con gli astri.
L’uomo alzando gli occhi al cielo realizzò l’idea che il sole essendo il datore della luce, del
calore, era dio… dio sole… guardando la luna, il riflesso del sole, dio luna.
L’uomo avendo necessità di rapportarsi a un dio padre e madre, realizzò una religione per
innalzare le proprie preghiere al dio sconosciuto, dando inizio ad una metodologia di preghiere astrologiche, che ancora oggi alcune religioni professano, non avendo accettato Gesù come vero Dio e
vero Uomo.
Lo spirito angelico
L’Angelo Custode deve essere da noi invocato per poter proteggerci dal fanatismo, in
quanto loro lo possono fare se noi glielo chiediamo, ecco perché la preghiera all’angelo custode deve
essere in queste tre direzioni:

PREGHIERA ALL’ANGELO CUSTODE
Angelo mio custode ti voglio ringraziare
per tutte le volte che mi hai liberato dal male,
per volontà di Dio.
Non ti conoscevo e non ti pregavo,
ora che ti conosco voglio affidarmi a te,
nelle mie azioni quotidiane,
nel mio parlare, nel mio pregare,
ma soprattutto liberami dall’io,
che mi porta al fanatismo religioso.
Amen e così sia.
(estrapolata dalla catechesi 17.10.08)

Carissimi fratelli del Cenacolo, nel rivedere alcune catechesi, ho ritenuto opportuno riportarvi questa catechesi del 2002, per dimostrarvi che il Signore parla, ma l’uomo non ascolta, ecco
che Dio continua a parlare e a ripetere ciò che già ha detto.

La fede viene donata a tutti i figli della terra nel cuore
È bene che sappiate che questo Cenacolo non è un Cenacolo dove è possibile sapere il proprio futuro, il futuro lo costruite voi e Dio.
Che cos’è il Cenacolo?
Per volontà di Dio è nato questo Cenacolo, un Cenacolo che deve innanzitutto istruire i figli di Dio e stabilire un rapporto diretto con Dio per poter vivere meglio la fede.
Che cos’è la fede?
La fede è un’intimità che ogni creatura può stabilire col Padre nel modo più semplice
per poter ottenere grazie da Dio. Sì, figlia mia, Dio non è invisibile, dimora nei vostri cuori,
nei vostri sentimenti.
A volte l’uomo cerca Dio altrove, Dio lo dovete cercare all’interno di voi stessi… come
si fa? È semplice: amore in ogni direzione… amare sia chi ti fa il bene che il male e, se non c’è
la fede… chiedi a Dio il dono di saper amare. Qualsiasi cosa chiedete al Signore, Egli ve la
concede, se deve servire ad amare di più!
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Amen e così sia.
Dio Padre ama tutti i figli, l’amore dona e si nasconde.
Ed ecco che ha donato a questa figlia la fede… una fede nascosta nel cuore, per cui, chi
con la mente non riconosce il dono, perde la fede che gli viene donata.
(Riferimento allo strumento Maria Tortora).

La fede viene donata a tutti i figli della terra nel cuore.
Ed ecco che la mente cerca la fede; a volte la cerca negli altri, ma poche volte la cerca nel
proprio cuore.
Da bambini è facile trovare la fede, da adulti è più difficile, ecco perché i bambini credono
a tutto, i grandi quasi a niente.
Dio interviene nell’adulto in tutti i modi… attraverso le sofferenze.
La sofferenza accettata e donata a Dio permette di relazionare il cuore alla mente, e qui inizia
il dialogo con Dio, a volte dura per tutta la vita, a volte, invece, per qualche momento.
Ed ecco che questa figlia… in ogni sofferenza della vita, ha avuto la forza di relazionare la
mente col cuore, in Dio… ad ogni relazione è iniziata la comunicazione.
Ed ecco che Dio inizia a parlare direttamente al cuore; un cuore che ascolta… trasmette gli
impulsi alla mente.
Ed ecco che Dio compie il miracolo che… libera la mente dei suoi figli… dal ricordo della
eternità… più la mente si libera e più il ricordo di Dio diventa realtà, tutto questo è possibile a tutti i
figli di Dio, nessuno escluso, buoni e cattivi.
Ad alcuni Dio dà dei compiti… dopo averli provati nel segreto del cuore.
Nella mente di Dio tutto è presente.
Ed ecco che il presente di Dio opera prima che voi nascete a questa terra, per cui, venite a
questa terra con una missione ben precisa per ogni essere vivente.
“Lo strumento”, Maria Tortora, è stata prescelta in funzione ad una sua risposta.
Amen e così sia.

La Chiesa ha paura di affermare che la Madonna è Dio
Perché la Chiesa ha paura… che la Madonna è Dio?
La Chiesa ha paura… che la Madonna è Dio… per due motivi:
• Una perché è convinta di offendere Dio.
•

Due perché l’uomo della Chiesa è orgoglioso e presuntuoso, non ammette di non
aver capito bene ciò che in realtà non poteva capire.

Ecco perché l’orgoglio è pericoloso, non ti permette di aggiornarti sulle verità di fede, la
fede è un dono per coloro che nell’umiltà si mettono all’ascolto di Dio.
È necessario eliminare l’orgoglio e la presunzione, se volete conoscere Dio.
Oggi la Chiesa umana lascia troppo correre su certe sciocchezze… fin quando queste non
fanno male, può anche andar bene… ma a volte, queste sciocchezze possono portare ad ideologie
sbagliate… ed ecco che con queste siamo arrivati allo sfacelo della Chiesa.
Ed ecco che vengo a tirare l’orecchio alla mia Chiesa, troppo permissiva su tutto.
Un Dio che non punisce mi va bene, ma un Dio che sta a guardare il male che divampa,
non va bene.
Ecco perché è bene iniziare uno studio progressivo della Sacra Scrittura per erudirci storicamente sugli eventi progressivi della Parola di Dio, tramandata attraverso i profeti.
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La storia ci riporta ai primi capitoli della Genesi, quando sotto ispirazione Dio parlava
all’uomo, l’uomo anche se trasmetteva l’ispirazione non sempre aveva il discernimento dell’interpretazione, per cui il messaggio è originale, ma l’interpretazione è a discrezione dell’uomo
del tempo presente.
Ecco perché la Parola di Dio non cambia, ma cambia l’interpretazione in funzione
all’evoluzione dell’umano… tunica di pelle dell’uomo.
Prima della venuta di Gesù, era impossibile all’uomo andare in Paradiso, cosa vuol
dire se non un impedimento a relazionarsi alla verità, che Dio ha deposto nel cuore dell’uomo
… lo Spirito di Verità nell’uomo, preannunciato da Gesù agli apostoli.
Gv 16, 12-15
12
"Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
13
Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 14Egli mi glorificherà,
perché prenderà del mio e ve l’annunzierà. 15Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo
ho detto che prenderà del mio e ve l’annunzierà."
Ecco che con la resurrezione di Gesù vengono a cadere le barriere, i veli, tra Dio e l’uomo
e lo Spirito di Verità nell’uomo ha iniziato… prima con gli apostoli, ha trasmettere le cose future…
Se gli apostoli tacciono… Dio non può tacere
Lc 19, 39-40 Gesù approva le acclamazioni dei suoi discepoli
39
Alcuni farisei tra la folla gli dissero:“Maestro, rimprovera i tuoi discepoli”. 40Ma egli
rispose: “Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre”.
Dio ha scelto gli apostoli… il sacerdote, ma se il sacerdote tace, Dio non può tacere e dà il
potere alle pietre di parlare, di gridare, di profetizzare.
Ecco che il profeta inizia a profetizzare, non per sua iniziativa, ma per opera dello Spirito
Santo Amore.
• Ogni profeta ha un compito.
•

Ogni profeta viene investito da una forza di Dio.

•

Ogni profeta tenta a rifiutare l’opera di Dio.

Il profeta riconosce l’opera di Dio e trema, in quanto non si sente degno di portare avanti
quest’opera, ecco che all’inizio si realizza una confusione nel profeta, ma lentamente gli angeli
vengono in aiuto al profeta e il profeta accetta la sua missione, in quanto ha la certezza che la missione viene realizzata da Dio stesso e si abbandona a Dio.
L’anno del Padre 2009 si realizza la comunione tra il profeta e Dio… e l’armonia trinitaria permette all’umano e al divino di iniziare la missione della rivelazione dell’umanità di
Dio… la Vergine Maria… il Padre che si umanizza.

Perché il Padre ha voluto umanizzarsi?
•

Perché il Padre ha voluto umanizzarsi?

•

Come ha proceduto alla sua stessa umanizzazione?

•

In che consiste l’umanizzazione del Padre?

•

Biblicamente… “umano”… vuol dire che si vede e si tocca.

Ed ecco che il Padre ha voluto vedersi e toccarsi… materializzandosi nell’umano, sì, il
Padre ha voluto materializzarsi per poi moltiplicarsi.
•

Ed ecco la moltiplicazione del Padre nel Figlio: - il Figlio invisibile astrale.
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Il Figlio invisibile astrale è la prima materia del Padre purissimo… una materia invisibile e non palpabile… da questa prima materia è scaturita la materia palpabile… - l’umano.
Dovete avere la pazienza di scrivere senza voler capire, per potere capire Dio ci vuole
lo Spirito Santo.

Che cos’è lo Spirito Santo?
È l’Amore purissimo del Padre nel Figlio; da quest’amore purissimo, nella moltiplicazione,
inizia la generazione dei figli: - i figli del Cielo e non della terra… gli angeli.
Gli angeli danno origine all’umano.
In che modo?
• Per volere di Dio Padre.
•

Per l’amore del Figlio.

•

Per la Misericordia della Madre.

Chi è la Madre?
La terra di Dio.
Che cos’è la terra di Dio?
L’umanizzazione del Padre scaturita dallo Spirito Santo Amore… tra il Figlio e il Padre.
Perché tutto questo direte voi?
L’Amore si moltiplica e si dona.
Qui ci fermiamo un momento, rileggiamo, correggiamo e poi andremo avanti.
Ave Maria… Angelo di Dio…
Il Padre ha stabilito vari tempi, un tempo invisibile, un tempo visibile.
•

Nel tempo invisibile c’è il Padre invisibile… la Madre invisibile… il Figlio invisibile… la mente di Dio.

•

Nella mente di Dio nessuno può entrare, solo Dio stesso, solo Dio conosce i suoi
stessi pensieri.

Ed ecco che il Padre vuole rendere visibile i suoi stessi pensieri… nel momento in cui trasmette all’esterno i suoi stessi pensieri, inizia l’Opera di Dio… per amore inizia l’Opera di Dio…
per cui inizia l’Opera dello Spirito Santo Amore.
Cosa vuol dire Spirito Santo Amore?
•

Spirito = Azione.

•

Santo = Bene.

•

Amore = Azione di Bene.

Ogni azione di bene è la concretezza dell’amore.
Ed ecco che la concretezza dell’Amore di Dio è Maria Santissima. È Lei che inizia l’opera
del Padre; una Terra che accoglie il seme del Padre, un seme che si moltiplica nella Terra, generando il Figlio Gesù Cristo, e da questa prima generazione inizia la rigenerazione dei figli, sì, figli belli, la vostra rigenerazione.
• In che cosa dovete essere rigenerati? Nello Spirito Santo Amore, azione di bene
per amore.
Amen e così sia.
(estrapolata dalla catechesi 08.11.02)
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Carissimi figli, Dio ha realizzato il suo progetto, il progetto di Dio è l’uomo, in quanto essenza trinitaria di Dio stesso.
Dio non poteva rivelarsi se l’uomo non realizzava una volontà di comunione con Dio.
Dio ha voluto rivelarsi nelle due nature, la natura di Dio non è altro che la visibilità e
l’invisibilità di Dio stesso… umano e divino… vero Dio e vero Uomo… Gesù e Maria.
• La visibilità di Dio è il Padre, la Madre e il Figlio.
•

L’invisibilità di Dio è lo Spirito Santo.

•

Lo Spirito Santo ha realizzato il progetto di Dio… l’uomo.

•

L’opera dello Spirito Santo ha realizzato l’umanizzazione… il Figlio-la Madre.

•

Il Figlio primogenito è maschio e femmina insieme, in quanto nell’essenza trinitaria di Dio non può esserci una divisione di maschio e femmina.

Mt 22,29-30
29
E Gesù rispose loro: “Voi vi ingannate, non conoscendo né le Scritture né la potenza di
30
Dio. Alla risurrezione infatti non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo.
Ecco che il primo Adamo non è altro che il Verbo… l’umanità di Dio maschio e femmina.

Carissimi figli, pretendere da Dio di sapere, è peccato… ma se l’iniziativa di
Dio è di poterti far sapere… è peccato non voler sapere, per cui state attenti, sì, state
attenti a non rifiutare la conoscenza della Parola di Dio, potrebbe essere anche nell’inconscio a non voler fare… sapendo di dover fare.
È tempo di Luce, tutti devono sapere e tutti sapranno, saranno gli angeli a
spiegare nell’inconscio la verità di questa nuova Luce.
Amen e così sia.

La volontà di Dio è nel vostro cuore
Come si fa a conoscere la volontà di Dio?
La volontà di Dio è nel vostro cuore figli, imparate a leggere nei vostri cuori.
• Il cuore ti dice sopporta, la mente ti dice no.
•

Il cuore ti dice perdona, la mente ti dice no, e così via…

•

Il cuore non mente figlia mia, patisce e soffre insieme a te.

Ogni qualvolta soffri, vuol dire che non hai ascoltato il tuo cuore… se ascolti il tuo cuore
anche nella sofferenza… godi quella pace interiore che Dio ti dona.
Amen e così sia.
(estrapolata dalla catechesi 30.10.08)

L’Angelo della Salute
•

Si Io l’Angelo della Salute, vengo ai figli della terra per riportarli allo stato primordiale.

•

Io l’Angelo dell’Amore, vengo all’uomo per riportarlo alla trinità perfetta.

•

Io l’Angelo della Vita, vengo all’umano e al divino per realizzare la comunione
d’amore tra il visibile e l’invisibile.

Carissimo don Massimo, l’uomo soffre perché non ama.
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L’uomo non amandosi non può amare Dio, non amando Dio, non può amare il prossimo e
realizza malattie, sofferenze, morte dell’anima.
L’anima muore quando gli viene impedito l’amore, ecco perché conviene amare in ogni direzione, soprattutto i nemici.
Quanto prima capirà che amare anche i nemici realizza la vita in comunione di se stesso, il
progetto di Dio sarà completo.
Ecco perché è indispensabile che l’uomo si fidi di Dio e inizi a collaborare con Dio e non
più con l’io.
Amen e così sia. Ave Maria.
Io l’angelo del Cenacolo di Dio a Ponte della Persica, vengo per ampliarvi la conoscenza
del perché l’uomo soffre, si ammala e muore.

Prima Catechesi del 2009
Che dà inizio allo studio preannunciatovi per realizzare in comunione con l’uomo, il progetto di Dio.
Il progetto di Dio è riportare l’uomo all’origine, l’origine dell’uomo è in Dio, tutto viene
da Dio e tutto torna a Dio.
Chi è Dio e chi è l’uomo?
• L’uomo è l’immagine di Dio.
•

L’uomo è creatura di Dio.

•

L’uomo è l’espressione di Dio amore.

DIO è AMORE.
Fatta questa premessa iniziamo il programma di studio, un programma che si svolgerà in
10 volumi, con la collaborazione dell’uomo.

Chi è l’uomo?
È una composizione trinitaria di materia e antimateria.
• L’uomo è energia pura, energia visibile e invisibile.
•

L’uomo è amore.

A voi tutti che incominciate a leggere, distaccatevi da tutto ciò che conoscete e incominciate come quando eravate bambini.
• Il bambino appena nato porta in sé l’istinto della fame biologica e se non viene nutrito piange.
•

Il bambino appena nato porta in sé l’amore e se non si sente amato piange.

•

Il bambino appena nato cerca un volto amico, il volto della mamma che non conosce attraverso gli occhi del corpo, ma che riconosce attraverso l’energia pura, un
contatto interno e non esterno per quel tempo che è stato nutrito nel seno della
madre.

Tenendo presente questa scena incominciamo a rapportarci non più a ciò che vediamo e
tocchiamo col corpo biologico, ma cerchiamo di entrare in noi stessi in quell’energia pura che è
dentro di noi, l’amore.
L’uomo soffre… l’uomo soffre perché cerca l’amore e lo cerca all’esterno di se stesso, ma
non trovandolo soffre e si ammala. La malattia dell’uomo non è altro che una carenza di energia pura, indispensabile per la vita.
La vita dell’uomo senza amore ti porta alla morte, una morte non sempre biologica, ma
neurologica.
www.lanuovagerusalemme.com
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Ecco che l’uomo sta tentando di scoprire la medicina adatta per curare una malattia, che ha
sempre determinato le azioni negative dell’uomo.
Le azioni negative dell’uomo sono mentire a se stesso, dando inizio al travisamento della
propria personalità realizzando l’uomo iniquo.
Cosa vuol dire l’uomo iniquo… se non l’uomo dalle tante facce che non riconosce se stesso?
Perdendo la consapevolezza della propria entità, non fai più ciò che vorresti fare, ma ciò
che non vorresti fare:
Rm 7, 19
infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio.
Determinando una insoddisfazione neurologica e psicologica, che ti porta alla disarmonia
trinitaria di te stesso.
Ogni regno diviso in se stesso non può vivere e realizza la morte neurologica e psicologica.
Lc 11, 17
Egli, conoscendo i loro pensieri, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una
casa cade sull'altra.
Ora l’uomo deve decidersi se rimanere ignorante e continuare a soffrire o approfondire la
conoscenza attraverso lo Spirito di Verità.

L’uomo composizione trinitaria di anima - corpo e spirito
Una composizione ad immagine della SS. Trinità.
La SS. Trinità porta in sé la Madre, una Madre che partorisce il Figlio in comunione con lo
Spirito Santo. L’amore tra il Padre e il Figlio realizza la Madre e lo Spirito Santo. Una realtà visibile dando inizio all’umanizzazione di Dio stesso. Un Dio che si umanizza per potersi relazionare
all’umano della terra.
L’umano della terra porta in sé l’anima e lo spirito……- anima - corpo e spirito.
• Il corpo biologico è una moltiplicazione, per generazione, fino ad Adamo ed Eva
dopo il peccato originale.
•

L’anima è una moltiplicazione che viene ad essere da Adamo ed Eva prima del
peccato originale.

•

Lo spirito è una realtà di generazione dello spirito angelico: può essere sia di S.
Michele Arcangelo o di Lucifero.

Chi è Lucifero?
Chi è Lucifero, se non una volontà di non volersi moltiplicare?
La volontà di non volersi moltiplicare realizza Lucifero.
Ecco che voi figli della terra ogni qualvolta avete impedito la vita, avete realizzato lo spirito di punizione su voi stessi, determinando la non possibilità di ritornare al Padre; determinando la
sofferenza dell’anima.
La sofferenza dell’anima realizza malattie neurologiche e psicologiche.
L’uomo del III millennio ha realizzato la pazzia neurologica e psicologica della mente, che
non potrà essere guarita, se non con una presa di coscienza, che ti porterà a desiderare di approfondire la conoscenza della Parola di Dio.
La Parola di Dio non è altro che una guida per riportare l’uomo all’origine… in Paradiso:
•

Il Paradiso è uno stato di grazia.

•

Il Paradiso è una comunione trinitaria.

•

Il Paradiso è la SS. Trinità.
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La SS. Trinità è l’equilibrio tra l’anima, il corpo e lo spirito, sì tra l’anima, il corpo e lo
spirito che devono relazionarsi allo spirito angelico: Gesù e Maria.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Ave Maria
Si, Io lo Spirito di Verità mandato dal Padre ai figli della Terra, vengo per riportare l’uomo
in Paradiso.
Il Paradiso è la prima casa di Dio… la prima dimora di Dio è la Vergine Maria… l’umanità
di Dio.
Dio ha voluto manifestare Se stesso, la manifestazione di Dio è spirito e verità.
Lo spirito realizza l’umanità, l’umanità rivela lo spirito.
La Vergine Maria ci rivela Dio, per opera dello Spirito Santo, realizza la sua stessa immagine: Gesù, vero Dio e vero Uomo.
Cosa vuol dire vero Dio e vero Uomo, se non la divinità perfetta umana e divina?
Essendo voi figli della terra immagine di Dio, è indispensabile per voi scoprire la vostra
eredità divina, un’eredità non più nascosta, ma visibile in Gesù e Maria.
Ecco perché era indispensabile che Dio si facesse uomo.
Se Dio non si umanizzava, l’uomo non poteva divinizzarsi, sì, l’uomo non poteva divinizzarsi.
Perché l’uomo non poteva divinizzarsi?
Carissimi, non conoscendo la sua natura divina, non poteva avere il desiderio dell’autodivinizzazione… non avendo il desiderio di auto divinizzarsi, Dio non poteva riportarlo in paradiso.
(estrapolata dalla catechesi 05.11.08)

I risvolti umani, decidono della sorte di una famiglia trinitaria, anima, corpo e spirito.
Sarete provati tutti come Giobbe e tutti purtroppo risponderete allo stesso modo.
Ecco perché è importante la preghiera comunitaria per la famiglia.

PREGHIERA ALLA SS. TRINITÀ
Ecco o Signore il mio nulla davanti a te,
ecco o Signore il mio nulla davanti a te.
O santissima Trinità,
eleva la nostra preghiera per intercessione di Maria SS.
Di tutti i Santi del Paradiso, e, concedici,
ciò che la tua Divina Volontà
ha pensato ed elargirà per noi.
Abbatti le barriere della mente in comunione col male,
sostieni lo spirito in comunione col bene.
Concedici spirito di discernimento sulla parola e sull’azione.
Ecco che saremo nella nostra e tua Trinità.
Amen e Così Sia. Ave Maria…
(estrapolata dalla catechesi 12.09.08)

Si, Io l’angelo della morte vengo ai figli della terra, per dare a loro la possibilità di raggiungere il Cielo, senza attraversare la morte biologica.
Gv 8, 51-53
51
In verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte”. 52Gli
dissero i Giudei: “Ora sappiamo che hai un demonio. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu
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dici: “Chi osserva la mia parola non conoscerà mai la morte”. 53Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti; chi pretendi di essere?”.
Gesù è venuto per riportare l’uomo alle origini, l’origine dell’uomo è la vita eterna, essendo figlio di Dio… l’uomo non può morire e non muore, se non biologicamente, sì, biologicamente.
Cosa vuol dire morte biologica?
Carissimi figli, la morte biologica non è altro che la liberazione dalla sofferenza, dalla malattia, se l’uomo riesce ad amare Dio, ad ascoltare Dio, a vivere secondo la Parola di Dio.
La Parola di Dio non è altro che il passaporto per il Paradiso.
Vi è stata data la possibilità di fare esperienza di una vita senza Dio, la vita senza Dio non
è vita, ecco perché non riuscite ad amarvi, ma solo ad odiarvi.
• L’odio è il veleno che l’uomo beve tutti i giorni.
•

L’odio non è altro che una iniezione mortale.

Se volete liberarvi dall’odio, è indispensabile relazionarsi a Gesù e Maria.
• Gesù e Maria sono venuti alla terra per insegnarvi ad amarvi l’un l’altro.
•

Gesù e Maria si sono incarnati nel corpo biologico mortale per realizzare l’immortalità del corpo.

Carissimi la venuta di Gesù sul pianeta terra voluta dal Padre, è l’espressione dell’amore
incondizionato di Dio per l’uomo della terra.
Lo Spirito di Verità, mandato dal Padre, ha il compito di aiutarvi a scoprire la grandezza
dell’amore di Dio.
Un amore che non è stato interpretato nel modo giusto, sì, non è stato interpretato nel modo
giusto.
(estrapolata dalla catechesi 07.11.08)

Io lo Spirito di Verità vengo in aiuto ai figli della terra con questa preghiera:

PREGHIERA PER AMARE E PERDONARE
Ave o Mamma,
Io……mi consacro al tuo Cuore Immacolato
affinché mi liberi dall’odio, dal razzismo, dall’impedimento all’amore
con cui sono stata concepita nel seno di mia madre…(nome dei genitori biologici)…
Chiedo perdono per tutte le volte che i miei genitori,
i miei nonni e tutti i miei antenati hanno realizzato l’idea di punire,
di odiare, di vendicarsi nella loro vita e di chiedere giustizia a Dio
del male ricevuto dalla società, dalla famiglia.
Io, …… mi sottometto alla volontà di Dio e chiedo alla mia anima,
al mio spirito, al mio corpo di amare e perdonare,
di lodare e ringraziare la santissima Trinità per il dono dell’amore
che ha dato al mio cuore, un cuore che ho soffocato ogni volta che non ho amato,
un cuore di pietra per aver giudicato e condannato.
Sì Gesù, per aver giudicato e condannato.
Non voglio più giudicare e condannare, ma solo amare. Sì solo amare.
Angeli e santi del paradiso pregate per me e per tutto il genere umano,
affinché si realizzi in cielo e in terra una sola volontà: la volontà di Dio,
www.lanuovagerusalemme.com
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l’amore universale, sociale, familiare, trinitario, umano, divino, spirituale.
Amen e così sia Amen e così sia Amen e così sia
Ave Maria.
Questa preghiera fatela anche a nome di tutti i vostri antenati vivi o defunti.
(estrapolata dalla catechesi 11.10.08)

L’Angelo della Salute
Sì Io l’angelo della Salute, vengo all’uomo del pianeta terra per elargire la conoscenza della sua composizione biologica.
Il corpo biologico - la tunica di pelle, è stato realizzato per poter dare la possibilità all’anima e allo spirito di recuperare l’errore commesso.
L’errore che è stato commesso dallo spirito angelico, è quello di rifiutare l’umanizzazione
prima di conoscere che cosa fosse l’umanizzazione.
Rifiutare la conoscenza non ti permette di ricevere la conoscenza, ed ecco che rimane sterile nella conoscenza.
La sterilità della conoscenza ha portato lo spirito a rimanere sterile nella procreazione, che
gli avrebbe permesso la verità tutta intera, una verità che porta in sé, ma che non può più partorire.
Carissimi, non ripetete lo stesso errore dello spirito, oggi Dio vuole dare all’umano la conoscenza dell’auto-divinizzazione, se rifiutate questa conoscenza, non saprete mai cosa significa
l’auto-divinizzazione.
Adamo ed Eva in paradiso - l’anima, avendo realizzato una volontà di conoscere, non resistettero alla tentazione dello spirito, che li invitava a conoscere il bene e il male.

Gen 3, 1-7 La caduta
1Il

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? ”.
2Rispose la donna al serpente: “Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3ma del
frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”. 4 Ma il serpente disse alla donna: “Non morirete affatto! 5Anzi,
Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male”. 6Allora 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. 7Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
Carissimi, quando Dio decide di farsi conoscere, è preferibile realizzare la comunione della
volontà di conoscerlo, in quanto Dio sa se la sua creatura può contenere la conoscenza.
Ecco che Dio elargisce la conoscenza secondo un suo programma, onde evitare che si possa realizzare una sofferenza determinata dalle azioni…
L’azione può essere di comunione, di ribellione, di rifiuto.
Lo spirito angelico rifiutò la conoscenza.
Adamo ed Eva si ribellarono alla conoscenza.
Ora è tempo della tunica di pelle, che può realizzare la comunione con la conoscenza per
volontà di Dio, dopo di che l’uomo del pianeta terra non potrà ritornare in Paradiso, in quanto perderà il desiderio del Paradiso.
Nel momento in cui si perde il desiderio del Paradiso, la realtà della tunica di pelle sarà in
relazione e in comunione con l’animale.
L’animale vive per istinto, non si pone il problema della vita dopo la morte, ma non avendo memoria, dopo la morte, rimane nel nulla.
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L’uomo no, dopo la morte, rientra nella vita eterna e non potrà più ravvedersi realizzando
l’inferno di se stesso.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(estrapolata dalla catechesi 11.11.08)

L’Angelo della Gioventù
Si Io, l’Angelo della gioventù, vengo a voi ragazzi per proteggervi dalle forze del male
che tentano di portare l’uomo ad animalizzarsi.
Satana, non potendo umanizzarsi, cerca corpo umano per provare le stesse sensazioni
dell’uomo, ecco perché è indispensabile la preghiera personale con l’aiuto dei sacramenti.
Io l’Angelo della salute, vengo a proteggervi dalle malattie con cui Satana vi mette contro Dio.
• La malattia permessa da Dio è purificazione.
•

La malattia in funzione alla ribellione a Dio è distruzione.

Io l’Angelo della pace, vengo a mettere ordine tra l’anima, il corpo e lo spirito.
• L’anima è la scintilla di Dio nell’uomo… è l’amore.
•

Lo spirito è la volontà libera dell’uomo.

•

Il corpo è il contenitore dell’anima e dello spirito.

L’anima ama in tutte le direzioni…
Lo spirito in comunione con Dio realizza il discernimento dell’amore… in contrasto con
Dio, la babilonia dell’amore.
Ecco perché voi giovani avete realizzato la babilonia dell’amore, che vi porta all’autodistruzione dei sentimenti, realizzando una mentalità che tutto è permesso, per cui non c’è più la
famiglia… se tutto è permesso… ma la famiglia allargata.
Ma che cos’è questa famiglia allargata, me lo dite voi... è l’ipocrisia dell’amore questa famiglia allargata.
Allora Io vi faccio una domanda: qual è l’inconveniente di una famiglia allargata?
Il concetto di famiglia allargata è un concetto animalesco, gli animali hanno la famiglia allargata, ecco che Satana ancora una volta ha vinto sull’uomo la sua battaglia.
Se non volete completare la vostra animalizzazione, svegliatevi voi che dormite, in
quanto gli animali hanno una vita temporanea, voi no.
Tutto ciò che realizzerete in questo tempo della terra… ve lo porterete per l’eternità… e
quando eterna è la sofferenza, voi sarete eterni nella disperazione, non perché Dio vi ha punito, ma
perché voi l’avete preteso… Dio non può obbligare l’uomo a salvarsi se non lo desidera.
È finito il tempo intermedio, ora è tempo di fare sul serio: o con Dio o senza Dio.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Ave Maria.
Che cos’è il peccato
Si Io, l’Angelo dell’amore, sono stanco di vedere l’uomo del pianeta terra scambiare la
passione per amore.
Dio ama i figli, ma i figli non amano Dio; se i figli amassero Dio, avrebbero il desiderio di
conoscere Dio.
L’umanità del pianeta terra ha paura di conoscere Dio.
•

Perché l’umanità del pianeta terra ha paura di conoscere Dio?... Perché dovrebbe
cambiare.

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

16

Raccolta 2008
2008 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

•

Perché ha paura di cambiare?... Perché dovrebbe rinunciare al peccato.

•

Che cos’è il peccato?... Tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio.

•

Ma qual è la volontà di Dio?... La volontà di Dio è di portare i figli a casa, alla casa del Padre, dove non c’è lutto, non c’è sofferenza, ma solo l’amore scambievole
senza nulla a pretendere, questo è l’amore, un dare senza voler ricevere.

•

Perché l’uomo sul pianeta terra soffre?... Perché c’è purificazione.

•

Che tipo di purificazione?... Migliorarsi.

•

In che cosa bisogna migliorarsi?... Migliorarsi nell’amore.

•

Ma in quale tipo di amore?... L’amore di Dio.

•

Come ci ama Dio?... Donando Se stesso.

Seconda fase, ora passiamo alla terza.
•

Dio ha tutto, non gli manca niente, cosa possiamo noi donare a Dio?... La nostra
miseria umana, il nostro niente, in quanto tutto viene da Dio, ecco che possiamo
donare i nostri peccati.

•

Quali sono i peccati dell’uomo?... La ribellione a Dio, l’unico peccato con cui si
può offendere Dio.

Nel momento in cui vi ribellate a Dio, dimostrate di credere in Dio, ma non rispettate
Dio e non conoscete Dio.
Non conoscendo Dio avete iniziato a vivere secondo un istinto, che vi ha portato a fare tante esperienze negative: droga, alcool, sesso, pornografia, desiderio di culture sataniche, etc. etc. etc.
Tutto questo vi ha portato a non avere più una volontà propria…
• L’uomo è realtà concreta di un corpo visibile e di un corpo invisibile.
•

Il corpo visibile si relaziona a ciò che vede e tocca.

•

Il corpo invisibile si relaziona allo spirito, lo spirito può essere uno spirito di volontà propria e impropria.

I giovani del III millennio devono acquisire la conoscenza per potersi liberare da tutto ciò
che non gli appartiene.
Ecco che Io lo Spirito di Verità, mandato dal Padre, vengo in vostro aiuto con delle preghiere… recitandole vi accorgerete del male che vi possiede; volendovi liberare le dovete recitare
più volte con l’aiuto del vostro Angelo custode, per purificarvi.
Gli angeli sono creature purissime e hanno il compito di aiutare l’uomo.
L’Angelo dell’Albero della Vita
L’Angelo dell’Albero della Vita ha il compito di aiutare l’uomo ad accettare la vita come
dono e non come imposizione.
Io l’Angelo della Vita vengo in aiuto ai figli della terra con questa preghiera:

PREGHIERA ALL’ALBERO DELLA VITA
Io…… mi presento all’Albero della Vita,
in umiltà di sottomissione chiedo perdono,
per me, per tutti i miei antenati, passati, presenti e futuri,
per tutte le volte che non abbiamo rispettato la vita,
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che abbiamo maledetto l’Albero della Vita.
Perdonaci Gesù, manda angeli a protezione
di questi pensieri negativi che non permettono la resurrezione,
sì Gesù la resurrezione.
Ave Maria…
Santissima Trinità, Padre, Madre e Figlio,
la Sacra Famiglia, la mia famiglia, la nostra famiglia.
Proteggetemi nell’anima, nel corpo e nello spirito,
affinché un giorno risorgeremo in Cristo.
Ave Maria…
Io…… accetto il dono della vita
biologica, neurologica, psicologica e
chiedo di mettere ordine con l’aiuto degli angeli,
nel mio albero della vita, affinché non rifiuto più la vita.
Sì, non voglio più rifiutare la vita.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Atto di dolore…
Io, l’Angelo della Vita, vengo ai figli della Terra per ridonare la vita.
Chiediamo perdono per tutte le volte che nella sofferenza volevamo morire.
Carissimi figli, quante volte avete realizzato l’idea che vivere non conviene, quante volte
avete pensato al suicidio, quante volte avete bestemmiato Dio per essere nati, vi siete ribellati ai vostri genitori per il dono della vita realizzando idee confuse, che vi hanno portato all’oppressione, alla depressione, all’isterismo e avete realizzato un inferno dentro di voi.
Ecco che voglio regalarvi questa preghiera, che vi aiuterà a mettere ordine nel sistema neurologico e psicologico, liberandovi da una volontà di morte.
Pregate l’Angelo della Morte, chiedendo di aiutarvi a liberarvi con questa preghiera:

PREGHIERA PER LIBERARSI DALL’IDEA DEL SUICIDIO
Io……, chiedo perdono per aver desiderato di morire,
liberami Gesù da questa forza negativa
che opprime il mio cuore.
Ave Maria…
Io……, chiedo perdono per tutte le volte
che ho tentato il suicidio.
Liberami Gesù, dallo Spirito della morte prematura.
Non permettere più alla mia mente di partorire idee
al contrario della tua volontà.
Ave Maria…
Io……, ringrazio Gesù per avermi dato un angelo
a protezione della morte,
ringrazio Dio per il dono della vita,
ringrazio i miei genitori
per aver permesso che nascessi alla Terra.
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Ave Maria…
Mio Signore e mio Dio,
mio Signore e mio Dio
mio Signore e mio Dio,
mandami Angeli affinché io possa realizzare in me,
una comunione trinitaria di anima corpo e spirito,
in comunione con la tua volontà.
Gloria al Padre…
Amen e così sia.
Queste preghiere la farete per i vostri antenati che hanno realizzato un suicidio, ed ascolterete una messa per offrire l’Eucaristia per quelle persone che, realizzando un suicidio sono morte
pur senza voler morire.
Carissimi giovani è bene che voi incominciate a capire perché in questo vostro tempo
sembra che tutto vada male nell’apparenza…
Dio è amore e misericordia, la misericordia e l’amore di Dio, attraverso voi giovani, sta
portando alla luce il male… nascosto nel cuore dell’uomo, attraverso tanti riti… che l’uomo ha realizzato non conoscendo la Parola di Dio.
L’amore di Dio vi regala questa preghiera, che farete in comunione col vostro Angelo Custode, nel nome della SS. Trinità, Padre, Madre e Figlio e di tutti gli angeli che Dio ha mandato sul
pianeta terra per aiutare l’uomo del III millennio.
Una preghiera che viene recitata per liberarsi dai riti operati nell’ignoranza della conoscenza della Parola di Dio (dissacrazione del sacro, consacrazione a Satana attraverso sette sataniche,
superstizione, magia attraverso operatori dell’occulto, etc. etc).

PREGHIERA DI LIBERAZIONE DAI RITI
Io, ………a nome di tutti i miei antenati
passati, presenti, futuri,
chiedo perdono per tutti quei riti,
operati nell’ignoranza della conoscenza
della Parola di Dio,
che hanno determinato mancanza d’amore nel futuro:
tra madre e figlio; tra figlio e madre;
tra padre e figlio; tra figlio e padre;
tra nuora e suocera; tra parenti e amici,
che oggi sono schiavi di questi riti operati.
Nel nome della Santissima Trinità
chiedo lo scioglimento di questi riti
a tutta la schiera angelica,
che è stata preposta da Dio Padre
ad esorcizzare e liberare i figli da questi riti.
Mio Signore e mio Dio,
mio Signore e Mio Dio,
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mio Signore e Mio Dio,
ti lodo e ti ringrazio per la liberazione
che stai operando su di me, sui miei figli
e su tutta la mia famiglia,
ma soprattutto
su tutto il popolo di Dio.
Amen e così sia.
Questa preghiera se fatta con fede, oltre ad aiutare voi giovani, avete la possibilità di intercessione per tutta la vostra famiglia e per i vostri antenati.
Io l’Angelo della Pace vengo a portare la pace nel cuore dell’uomo, ma se l’uomo non collabora, non potrà mai realizzare la pace con se stesso, con la famiglia, con la società.
Il Padre celeste non lascia l’uomo solo, lo rincorre per istruirlo, per dargli la conoscenza e
attraverso la conoscenza, l’uomo possa iniziare a collaborare con Dio.
Ecco come inizieremo il 2009, dando un esempio di un cammino con il Padre.
Un cammino col Padre
Il Padre non vuole più fare da solo invisibilmente, ecco che si rende visibile attraverso Gesù e Maria… l’umanizzazione di Dio… che ha realizzato la comunione con l’umano della terra, attraverso S. Anna e S. Gioacchino, per poi realizzare la manifestazione del divino, attraverso S. Giuseppe e Maria SS…. realizzando il divino e l’umano in Gesù vero Dio e vero Uomo.
Tutto questo vi è stato insegnato attraverso la tradizione dei Padri.
I Padri della Chiesa vi hanno trasmesso la Parola di Dio in tre linee:
Attraverso la scrittura, la parola, l’esempio.
Ma non sempre hanno realizzato la volontà di Dio nell’azione, determinando la confusione
dell’interpretazione.
Ora il Signore non vuole più che l’uomo possa interpretare la sua Parola diversamente da
quello che Lui vuole, ecco perché ha mandato a voi lo Spirito di Verità.
Lo Spirito di Verità non parlerà se non quando l’uomo, in funzione propria, realizza
la comunione con Gesù e con Maria - lo Spirito Santo.
•

Lo Spirito Santo non è altro che lo spirito angelico di Dio stesso.

•

I profeti hanno ricevuto l’ispirazione di Dio attraverso lo spirito angelico.

Ecco perché nel Vecchio Testamento Dio si presenta all’uomo sotto forma di angelo.
Gli angeli possono essere in forma visibile e invisibile.
La visibilità dell’angelo preannuncia l’opera di Dio.
L’opera di Dio viene preannunciata, per poi realizzarsi.
Ecco che Gesù e Maria preannunciano lo Spirito Santo nell’uomo.
•

Lo Spirito Santo nell’uomo non sempre ha avuto la possibilità di esprimersi.

•

Lo Spirito Santo nell’uomo non poteva violentare l’uomo della terra.

•

Lo Spirito Santo ha dato la possibilità all’uomo di essere divino e umano.

In quanto umano l’uomo, doveva avere per un tempo, un certo tempo, nel tempo poter sperimentare la vita in funzione di se stesso.
Ecco che Dio ritira lo Spirito Santo dall’uomo.
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L’uomo porta in sé lo Spirito Santo, ma non sempre lascia libero lo Spirito Santo di parlare.
Gen 6, 1-4 Figli di Dio e figlie degli uomini
1
Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie, 2i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero.
3
Allora il Signore disse: “Il mio spirito non resterà sempre nell’uomo, perché egli è carne e la sua
vita sarà di centoventi anni”.
4
C’erano sulla terra i giganti a quei tempi - e anche dopo - quando i figli di Dio si univano
alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell’antichità, uomini
famosi.
Attraverso questo passo biblico abbiamo la certezza di un tempo… dato all’uomo… per
sperimentare la libertà… il libero arbitrio.
Dio è stanco di vedere i figli soffrire.
Ecco perché Dio ha dovuto realizzare il profeta.
Il profeta non è altro che l’umano, che nel nascondimento di se stesso, realizza la comunione con Dio, in anima, corpo e spirito.
Dio non vuole rimanere nascosto e manda gli angeli a rivelare Se stesso, nelle due nature:
Gesù e Maria – il progetto di Dio.
Il progetto di Dio è realizzare la verità tutta intera, una verità che Gesù inizia a rivelare… e
preannuncia, attraverso alcune profezie, la venuta dello Spirito di Verità nel tempo.
Questo è il tempo, che ha realizzato la venuta dello Spirito di Verità, non più all’esterno dell’uomo, ma all’interno dell’uomo, sì, all’interno dell’uomo.
Gv 14, 15-21
15
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. 16Io pregherò il Padre ed egli vi darà
un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, 17lo 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. 18Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. 19Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 20In quel giorno voi saprete che io sono
nel Padre e voi in me e io in voi. 21Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama.
Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui”.
Gv 15, 26-27
26
Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza; 27e anche voi mi renderete testimonianza, perché
siete stati con me fin dal principio.
Gv 16, 12-15
12
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
13
Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 14Egli mi glorificherà,
perché prenderà del mio e ve l’annunzierà. 15Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo
ho detto che prenderà del mio e ve l’annunzierà.
•

L’uomo non si conosce, se non nel corpo biologico.

•

L’uomo non si ama.

•

L’uomo non desidera il divino, in quanto non lo conosce.

Ecco che il divino viene all’uomo per risvegliare lo Spirito di Verità nell’uomo, sì per risvegliare lo Spirito di Verità nell’uomo… il progetto di Dio.
(estrapolata dalla catechesi 25.07.08)

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

21

Raccolta 2008
2008 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Il progetto di Dio è l’amore
Perché l’uomo non conosce Dio?
L’uomo non conosce Dio, perché Dio ancora non ha rivelato la sua vera entità.
Dio ha voluto progressivamente rivelarsi, affinché ci fosse stata una progressione di accettazione volontaria, libera… dell’uomo.
L’uomo del pianeta terra avendo perso la memoria della sua provenienza, per volontà di
Dio, non poteva relazionarsi a Dio, se Dio non iniziava a rivelarsi all’uomo.
Ecco che Dio inizia a rivelarsi all’uomo attraverso lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo non è altro che la terza persona della SS. Trinità, sì, l’amore di Dio
che si rende visibile umanizzandosi… Gesù e Maria.
L’umanizzazione dello Spirito Santo inizia la relazione con l’umano del pianeta terra,
attraverso le corde vocali dell’uomo…
L’uomo inizia a profetizzare… i profeti del Vecchio e del Nuovo Testamento…
Ma non sempre il profeta viene ascoltato e inizia per l’uomo della terra la divisione tra chi
crede al profeta e chi non crede.

La differenza tra i profeti del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento
I profeti del Vecchio Testamento ci rivelano l’inizio della storia di Dio e preannunciano la rivelazione del Nuovo Testamento, in funzione di Gesù e di Maria.
Il Nuovo realizza la conferma del Vecchio - la verità tutta intera tra Dio e l’uomo - lo
Spirito di Verità, profetizzato da Gesù a Giovanni.
Non sempre le rivelazioni sia del Vecchio, che del Nuovo Testamento, sono state ascoltate
dai figli della terra, ma coloro che hanno creduto hanno dato inizio alla realizzazione del progetto di
Dio… il progetto di Dio è l’amore.
Cercheremo telegraficamente di riportare il messaggio del profeta ricevuto da Dio e la cronistoria di certi episodi, che si sono determinati in funzione all’accettazione o al rifiuto del messaggio.
Dio ha camminato con l’uomo, ma non sempre l’uomo ha camminato con Dio.
Il cammino con Dio non è facile, ecco perché non sempre l’uomo accetta di camminare
con Dio.
Il primo profeta della Sacra Scrittura è Dio stesso, in quanto nel momento in cui permette che l’uomo si allontana da Sé, per conoscere il male, profetizza la rinascita dell’uomo e
della donna, a condizione di una realtà di promessa… una promessa che dev’essere rispettata.
Gen 1,27-28
27
Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.
28
Dio li benedisse e disse loro:
“Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra;
soggiogatela e dominate
sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente,
che striscia sulla terra”.
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“Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò maschio e femmina li
creò” questo ci da la certezza che l’uomo non è stato interpellato da Dio… se voleva essere o
non essere… ecco che si realizza la necessità di una volontà di voler essere o non essere.
“Dio li benedisse e disse loro siate fecondi e moltiplicatevi”.
La benedizione di Dio, da inizio ad una possibilità di un’auto-fecondazione e moltiplicazione in funzione di una volontà propria.
“Riempite la terra” è una proposta che Dio fa all’uomo, ma non è un’imposizione a voler essere. Dio crea, genera, moltiplica, ma lascia libera la creazione e la generazione a volersi
moltiplicare.
Questa prima riflessione permette all’intelligenza dell’uomo di poter operare secondo una
volontà di Dio o rifiutare la volontà di Dio.
La volontà di Dio è l’amore, l’amore ha necessità di moltiplicarsi nella generazione… il rifiuto realizza la sterilità dell’amore.
Il sì alla generazione e moltiplicazione esige una comunione trinitaria, in anima, corpo e
spirito, nel momento in cui inizia lo squilibrio trinitario, si perde l’amore.
Ecco che Adamo ed Eva, in comunione trinitaria con Dio, realizzano il Paradiso… nel
momento in cui questa comunione finisce… inizia il dialogo tra Adamo ed Eva e lo spirito tentatore, che porta alla disarmonia trinitaria, realizzando l’inferno; uno stato di agitazione, di confusione,
di paura.
Dio interviene per mettere ordine, ma non sempre la Parola di Dio viene ascoltata, ecco
che Adamo ed Eva, nella confusione, perdono la protezione di Dio e si allontanano da Dio.
Dio rincorre Adamo ed Eva, e promette loro una nuova alleanza profetizzando la vittoria
finale… “questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno”… primo profeta assoluto… Dio.
Gen 3, 15

15

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”.
Attraverso alcuni passi biblici, con la rilettura e la meditazione, si ha la consapevolezza che
Dio profetizza sia la salvezza, che la benedizione sull’uomo che ascolta la Parola di Dio.
• Adamo ed Eva non ascoltarono la Parola di Dio e uscirono fuori dal Paradiso.
•

Adamo ed Eva ancora oggi non ascoltano la Parola di Dio e non può ritornare in
Paradiso.

Amen e così sia.

I profeti del Vecchio Testamento, con le relative profezie che proponevano ai
popoli
Isaia
Is 1, 10 - Contro l’ipocrisia
10
Udite la parola del Signore,
voi capi di Sòdoma;
ascoltate la dottrina del nostro Dio,
popolo di Gomorra!
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Is 11, 10-11 - Il ritorno degli esiliati
10
In quel giorno
la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli,
le genti la cercheranno con ansia,
la sua dimora sarà gloriosa.
11
In quel giorno il Signore stenderà di nuovo la mano
per riscattare il resto del suo popolo
Geremia
Ger 1, 5
5

“Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo,
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni”.
Giona
Gio 1, 1-3 Giona ribelle alla sua missione
1
Fu rivolta a Giona figlio di Amittai questa parola del Signore: 2“Alzati, và a Ninive la
grande città e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me”. 3Giona però si mise in
cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore.
Carissimi non sempre il profeta è disponibile alla parola di Dio.
• Il profeta ha paura.
•

Il profeta si ribella.

•

Il profeta non è altro che una creatura umana e anche se cerca il divino non lo conosce.

Ecco che anche il profeta deve realizzare il suo sì a Dio, prima di conoscerlo.
Il sì gli permette di conoscere Dio e inizia la comunione con Dio.
In funzione ad alcuni profeti menzionati, abbiamo la certezza che Dio ha sempre rincorso
l’uomo, per riportarlo sulla giusta via.
L’ultimo profeta possiamo dire che è Gesù e Maria, profetizzato dal Vecchio, realizzato
nel Nuovo.
Gesù e Maria hanno realizzato l’auto-divinizzazione, in funzione ad una volontà di voler
essere in comunione trinitaria con Dio.
Attraverso gli apostoli ci è stata tramandata la storia di Gesù e di Maria, per cui non
possiamo più dire ispirazione, ma realtà concreta di vita.
•

Dio non voleva più parlare attraverso una forza invisibile… lo Spirito Santo.

•

Dio voleva parlare faccia a faccia all’uomo… Gesù e Maria… l’umanità di Dio.

•

Dio ha realizzato la sua umanizzazione nelle due nature: umana e divina, per poter realizzare contemporaneamente lo sposalizio con l’umano della terra. Uno
sposalizio che ha realizzato nel nascondimento… nel seno di Anna… la Vergine
Maria.

La Vergine Maria, l’umanità di Dio, ha realizzato la visibilità di Dio, attraverso lo
sposalizio spirituale con Giuseppe figlio di Dio… figlio di Adamo… figlio del peccato originale
e iniziale…
Il peccato degli angeli ribelli in comunione col peccato originale di Adamo ed Eva,
nella misericordia della tunica di pelle, con cui Dio ha rivestito l’uomo per dargli la possibilità
di auto-divinizzarsi nelle due nature: umana e divina.
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•

L’auto-divinizzazione dell’uomo non è una realtà “adveniente”…

•

L’auto-divinizzazione non è altro che il proprio sì trinitario…

•

L’auto-divinizzazione non è altro… il sì dell’uomo visibile e invisibile.

In riferimento all’auto-divinizzazione si è realizzata una prima osservazione, di
un fratello che sta leggendo e meditando i messaggi dello Spirito di Verità.
Carissimo figlio della luce, ti ringrazio per la tua prima osservazione, in quanto dimostri il
tuo interessamento a voler approfondire la conoscenza, augurandomi che altre creature, come te,
possano chiedere spiegazioni su ciò che non è chiaro; per riservatezza, non metterò il tuo nome, per
il momento.
Prima osservazione
Catechesi del 05.12.07 primo invio internet 2008.
“Amare e perdonare realizza l’auto-divinizzazione, viceversa l’auto condanna…”
Non è possibile ottenere qualsiasi cosa, senza nessun impegno, in maniera “automatica”,
in quanto con questa parola sembrerebbe che l’uomo possa trovarsi santo, divino, senza la sua volontà o impegno.
Risposta dello Spirito di Verità:
Carissimo figlio della luce, in quanto umano la tua osservazione è giusta, in quanto divino
non è giusta.
Mt 16, 16-19
16
Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. 17E Gesù: “Beato te,
Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che
sta nei cieli. 18E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli
inferi non prevarranno contro di essa. 19A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”.
Gv 3,3-9 Colloquio con Nicodemo
3
Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio”. 4Gli disse Nicodèmo: “Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può
forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? ”. 5Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio.
6
Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. 7Non ti
meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere dall’alto. 8Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce,
ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito”. 9Replicò Nicodèmo:
“Come può accadere questo? ”. 10Gli rispose Gesù: “Tu sei maestro in Israele e non sai queste
cose? 11In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. 12Se vi ho parlato di cose della terra
e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? 13Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che è disceso dal cielo. 14E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo,
Carissimo figlio, rileggendo questi passi biblici, puoi avere la certezza che l’uomo possiede due nature: umana e divina.
•

Quello che è nato dalla carne è carne.

•

Quello che è nato dallo spirito è spirito.

Lo spirito soffia dove vuole… sai perché?… Essendo di natura divina l’uomo…
non può non essere santo. La santità dell’uomo è una santità primordiale.
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L’uomo in funzione alla sua umanità non si conosce… ecco perché non può avere la certezza dell’eternità dell’essere… santo… tre volte santo… essendo ad immagine e somiglianza di
Dio… l’uomo.
Dio ha creato… ha generato… e ha moltiplicato… la sua stessa natura… umana e divina:
Gesù vero Dio e vero Uomo… Gesù e Maria… i figli di Dio e i figli dell’uomo.
• I figli di Dio… lo Spirito Santo.
•

I figli dell’uomo… Gesù e Maria… vero Dio e vero Uomo.

Dio ha moltiplicato Se stesso, realizzando i figli di Dio e i figli dell’Uomo: Gesù
e Maria… la creazione e generazione di Dio stesso.
Una Generazione e una Creazione che danno inizio alla manifestazione di Dio Uno
e Trino, Uno nell’essenza, Trino nella manifestazione.
•

La manifestazione di Dio è la SS. Trinità: Padre, Madre e Figlio… lo Spirito Santo.

•

Lo Spirito Santo, l’amore tra il Padre e il Figlio, realizza l’immagine di Dio… il
Verbo… Gesù e Maria.

Gesù il primo Adamo, che porta in sé Eva, in funzione a questa prima realtà in
Dio, si realizza l’opera di Dio… gli Elohim… Dio multiforme… la SS. Trinità… una
trinità non più invisibile, ma visibile… la visibilità di Dio realizza Jahvé, Colui che È,
visibile e invisibile insieme… la Parola di Dio.
Carissimi che avete iniziato a voler entrare nella conoscenza, non avendo paura di
fare delle domande o contestazioni, vi ringrazio, in quanto mi date la possibilità di illuminarvi sulla verità della Parola di Dio.
•

La Parola di Dio è una volontà del Padre, di elargire la conoscenza alla generazione e creazione.

•

Dio ha generato e ha creato per sua volontà e iniziativa.

•

Dio non vuole essere imposizione alla generazione e alla creazione, ecco che lascia
libera la generazione e la creazione…

Dio ha lasciato libera la Creazione e la Generazione di voler essere o non essere… in Dio.
•

La volontà di essere in Dio, ha realizzato i figli di Dio.

•

La volontà di non voler essere in Dio ha realizzato i figli dell’uomo… Adamo ed
Eva… nel giardino dell’Eden.

Ecco che per poter realizzare una volontà libera di essere o non essere, è indispensabile il
libero arbitrio.
Il libero arbitrio non è altro che l’amore, che lascia libero l’amore di ritornare all’amore, sì
di ritornare all’amore.
Carissimo fratello in Cristo, la parola auto-divinizzarsi ha un solo significato: avere la
volontà di essere in comunione con Dio per l’eternità, o rimanere nella volontà dell’io rifiutando Dio.
Carissimi figli della luce… Dio è Padre e Madre insieme… in funzione ad una volontà
del Figlio… (Gesù e Maria)… ma se il Figlio rifiuta di voler essere… Dio rimane sterile in Se
stesso… ecco perché si è determinata la necessità del sì della Madre e del Figlio… un sì che ha
dato inizio al popolo di Dio… il primo coro angelico… Gesù e Maria.
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•

Dio porta in Sé due volontà.

•

Dio ha voluto dividere queste due volontà.

La divisione delle due volontà ha determinato la volontà di essere e la volontà di rifiuto
all’essere, determinando lo spirito ribelle indispensabile per realizzare l’amore perfetto, un amore
che non può non moltiplicarsi.
La volontà di moltiplicarsi ha dato inizio ad un progetto di Dio.
La volontà di non moltiplicarsi ha realizzato la sterilità… della generazione e della
creazione, creando confusione nell’opera di Dio.
•

L’opera di Dio non può essere sterile, in quanto Dio è amore… lo Spirito Santo.

•

Lo Spirito Santo, l’amore tra il Padre e il Figlio, ha dato inizio alla generazione e
creazione di Dio stesso nell’eternità dell’essere.

•

Il libero arbitrio, ha determinato il peccato iniziale… la sterilità di dio-Io… non
più di Dio, ma dell’amore di Dio che vuole l’amore libero… il libero arbitrio.

La libertà dell’amore… ha determinato la sterilità di Dio nel cuore dell’uomo
La sterilità di Dio nel cuore dell’uomo… ha realizzato lo spirito ribelle.
Ecco perché Dio ha separato, in funzione di Se stesso, le due volontà… determinando
in funzione al libero arbitrio… la luce e le tenebre… il cielo e la terra… il visibile e l’invisibile, affinché tutto potesse essere libero… e di scegliere liberamente la vita o la morte.
(estrapolata dalla catechesi 06.10.08)

A tutti coloro che hanno ricevuto il I e II invio internet:
“Un cammino con la Madre e il Figlio e lo Spirito Santo”.
Sono pregati di inviare le loro riflessioni, negative o positive, ai seguenti indirizzi:
Per contatti ed inoltri fare riferimento a:
Att.ne Fausto e Maria Tortora
e-mail – trimariana@tiscali.it
posta – Sig. Fausto e Maria Tortora
Traversa Fondo D’Orto, 16
80050 Fraz. Ponte Persica Castellammare di Stabia (Na)
Tel.: 081/8712004
cell.: 3288623757
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Att.ne Fausto e Maria Tortora c/o
e-mail – santovince@libero.it
posta – Sig. Vincenzo Santonastasio
via Cristoforo Colombo, 19
84018 Scafati (Sa)
Tel.: 081/8509881
cell.: 3477370735
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