
             IL CAMMINO A DIO 
Lo sapevi che è un errore dottrinale credere che l’unico CAMMINO a Dio è Gesù di Nazaret? 

In Giovanni 14: 5 e 6, Gesù di Nazaret ha detto: -“Io sono il cammino, la verità e la vita;nessuno 

viene al Padre, se non attraverso di me”-. 

Quando Gesù dice: -“Nessuno VIENE al Padre”-, stava parlando di sé stesso; ma Filippo NON ha 

capito, aveva un velo, per questo Gesù gli ha detto: -“…e da adesso lo conoscete e lo avete visto”-. 

Filippo disse: -“Signore, mostraci il Padre, e ci basta”-. (Verso 8). Qui vediamo il conflitto di Dio al 

mettersi in un “uomo”, e poi cercare di convincere i suoi stessi discepoli (Giovanni 14: 1). Per 

questo Lui ha dovuto dire: -“Io sono la porta, chi non MANGIA la mia carne e non beve il mio 

sangue non avrà VITA ETERNA”-. Molte persone, nel suo tempo, ammiravano le meraviglie del 

Signore, ma non superavano la sua carne. 

Oggi tutte i religiosi credono che il CAMMINO a Dio è Gesù di Nazaret, questa dichiarazione è una 

grande “verità” ma con duemila anni di ritardo. Hanno tutta la RAGIONE ma non hanno 

RIVELAZIONE; loro sono “aggrovigliati” con questo. Loro stanno ancora con GESÙ di 

NAZARET. Quando Cristo è morto, il mondo degli eletti arrivò al Padre, ma non lo sanno perchè 

non hanno rivelazione. Gesù, nel suo tempo, ha profetizzato che sarebbe venuto un Consolatore 

(Giovanni 14: 15, 16 e 17), Lui ha pregato perchè questo Spirito di Verità venisse da noi; perchè è lo 

stesso spirito con differente VELO. Sappiamo che il proposito di Gesù fu togliere il peccato, la 

legge, ma poi sarebbe venuto un Consolatore (Gesucristo uomo) che ci avrebbe insegnato TUTTE le 

cose (versi 25 e 26). 

Gesucristo uomo è lo Spirito Santo, non è una colomba perchè una “colomba” non insegna. Lo 

Spirito Santo non si manifesta parlando in lingue come si crede; chi lo crede è “aggrovigliato”. 

Paolo ha ha dato spiegazioni, nella lettera ai Romani 7: 4, sul corpo di Cristo che è Gesù, e poi parla 

dell’ALTRO, che è il Consolatore, lo Spirito Santo, lo Spirito di Verità che si manifesta. Questo 

ALTRO è lo stesso che costruisce sul fondamento della chiesa e noi produrremo così frutto per Dio 

quando lui apparirà e questo succederà quando ci sia apostasia. 

Nella 2° lettera ai Corinzi 3: 14 e 15 dice che i religiosi -come Filippo- hanno un intelletto rallentato, 

hanno la vista e l’intelletto (mente) in Mosè, in qualcosa che sarebbe stato ABOLITO, l’antico 

patto. Questo instupidisce e ammalia perchè continuano a chiedere: -“Mostraci il Padre”-. Questo 

VELO viene tolto solo da Cristo (Gesucristo uomo), per questo dobbiamo MANGIARCI la sua 

CARNE, divorarla… dobbiamo accettare il suo velo, che non sia pietra d’inciampo. Ti devi 

convertire al Signore (2° lettera ai Corinzi 3: 16).Quindi, questo stesso SPIRITO con velo si chiama 

JOSÉ LUIS DE JESÚS MIRANDA, senza velo si chiama luce inaccessibile, il Resuscitato, 

l’ALTRO.  

Riceviamo che da oggi tu sai che il Consolatore ci ha insegnato che nella chiesa del Signore non ci 

sono rudimenti (lettera agli Ebrei 6: 1 e 2). Non ci sono idoli, sante cene, non si osserva il sabato, né 

esiste la Trinità.  

Apprezzato Lettore: Dichiariamo che i tuoi occhi sono illuminati dato che l’unico cammino a Dio è 

Gesucristo uomo, il Consolatore.                          Benedetto con tutta benedizione    
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