Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

07.06.04
Domanda di Luigi, anni 36.
Io Luigi, di anni 36, mi trovo a Milano per motivi di lavoro presso un ente statale, mi
diletto a studiare per hobby, avendo conseguito una laurea in scienze politiche, mi affascina la
politica del Cristo. Ed ecco che nel navigare su internet, oggi mi son trovato a leggere il sito
www.lanuovagerusalemme.com, con grande sorpresa, mi sono accorto di non sapere niente di Dio,
giacché mi sorprende con quanta luce vengono scritti i dialoghi dello Spirito di Verità. Ho sempre
letto e riletto il passo biblico Gv 16, 12-15, ma poco o niente avevo realizzato nel leggerlo. Ecco
che vorrei approfondire la conoscenza sullo Spirito di Verità. Vorrei avere ulteriori spiegazioni sul
personaggio che riceve i dialoghi.
Grazie, attendo un vostro scritto.

Dialoga…
09.06.04
Risposta dello Spirito di Verità:
Carissimo Luigi, ti ringrazio perché mi hai dato la possibilità di rispondere a vescovi,
prelati e sacerdoti, studiosi della sacra Scrittura, che hanno tentato di interpretare questo passo
biblico, ma poco o niente hanno realizzato nello spiegare.
Carissimi lettori:
“molte cose ho ancora da dirvi”; che cosa Gesù voleva dire e perché era indispensabile

lasciar passare un certo tempo prima che lo Spirito di Verità potesse guidare
l’umanità alla verità tutta intera?
Attraverso la Sacra Scrittura, vi è stato rivelato che lo Spirito Santo, a Pentecoste è sceso
su Maria SS., e gli Apostoli in preghiera, affinché l’uomo incredulo realizzasse la conoscenza della
resurrezione di Cristo, per poter dare inizio all’uomo di realizzare una chiesa dentro

di sé.
Ecco che gli apostoli, rinnovati all’interno, iniziano a predicare la Parola
di Gesù, con l’aiuto della Vergine Madre, che li sosteneva e li guidava. La Madre
non poteva rimanere sempre con loro, per un tempo un certo tempo, il Padre lascia che la Madre
guidi i suoi figli, poi gli angeli realizzano l’Assunzione della Vergine.
Che cosa vuol dire l’Assunzione della Vergine se non che una schiera angelica, con un
canto melodioso, fanno corona intorno a Lei e davanti agli occhi di Giovanni la portano in cielo?

Chi era Giovanni per Maria e per Gesù?
Perché Giovanni e chi era Giovanni per Maria e per Gesù?
Che cosa rappresentava in funzione alla Sacra Scrittura, Giovanni?
Carissimi studiosi, sapete bene che ci sono due linguaggi: uno storico-geografico-visibile,
che nasconde il divino invisibile.
Ed ecco a voi la spiegazione dell’invisibile di Giovanni: “se non diventate come bambini
non entrerete nel regno dei cieli” (Mc 10,14-15), ecco che Giovanni rappresenta quel bambino che
si lascia coccolare da Gesù e da Maria; l’innocenza del bambino vede il volto di Dio.
Ecco che a Giovanni viene rivelata la divinità della Madre, l’Assunzione in cielo.
Carissimi lettori, Gesù ha rivelato all’uomo la Trasfigurazione sul Tabor; Maria l’Assunzione dell’umanità.
Ecco le due testimonianze:
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•
i due testimoni,
•
Maria e Gesù,
•
maschio e femmina,
•
umano e divino,
•
visibile e invisibile.
Tutto questo è l’uomo, ad immagine e somiglianza di Dio.
Carissimo Luigi, adesso che conosci la tua composizione è indispensabile che Io ti dia
alcuni consigli che possono realizzare la tua trasfigurazione e la tua immortalità “l’assunzione al
cielo”.
Primo consiglio:
credi nella resurrezione?……
Se è si , se vuoi veramente risorgere in Cristo, lascia il peccato, cioè rinnega te stesso,
abbandonati a Dio e lasciati guidare dallo spirito che è dentro di te, il tuo spirito conosce Dio, ama
Dio, in quanto ti è stato donato da Dio. Il dono dello spirito è per tutti, ma non tutti

ascoltano in quanto distratti dalla materia.
Che cos’è la materia se non l’insieme di tutte le creazioni visibili?
I quattro regni (animale, vegetale, minerale, umano).
Dio generò S e stesso nello Spirito e attraverso lo Spirito alitò sulla materia, realizzando la
materia.

L’alito di Dio ha realizzato la materia.
Che tipo di materia?
Qui è indispensabile rileggere un passo biblico.
Leggendo il capitolo 1 della Genesi, versetto 27, possiamo realizzare la conoscenza di due
materie: “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li
creò”. Da questo versetto abbiamo la certezza di due materie, in quanto l’uomo e la donna vengono
ad essere realizzati nell’uguaglianza della divinità; questo rapporto con Dio separa l’uomo dagli
animali. L’uguaglianza con Dio è nella sapienza divina, l’uomo sapiente = intelligenza, volontà,
potenza; ecco perché è indispensabile che l’uomo non rifiuti la sua divinità, realizzando la
stoltezza = il rifiuto di Dio.
Il rifiuto di Dio animalizza l’uomo rendendolo uguale, tra virgolette diciamo, alla scimmia;
ma potremmo dire l’uomo animalizzato, che vuol dire il rifiuto dell’applicazione dell’intelligenza,
volontà e potenza.
Nei prossimi dialoghi parleremo della preistoria, in questo dialogo non posso prolungarmi,
in quanto ho altre cose più importanti da relazionarti, affinché tu possa evolverti nell’uomo
sapiente.
Chi è l’uomo sapiente?
Colui che mette in pratica la Parola di Dio.
Qui dobbiamo relazionarci al versetto 28 del capitolo 1 della Genesi:
“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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Carissimo Luigi, la benedizione di Dio è a condizione sull’uomo, nel
momento in cui l’uomo sovverte la condizione, non c’è la benedizione.
Quante volte l’uomo pretende essere benedetto da Dio ma non vuole sottostare alla
condizione?
L’uomo del III millennio non conosce più le condizioni di Dio, in quanto chi doveva
educare, istruire, guidare per non punirsi e sottoporsi per primo alle condizioni, ha preferito
cambiare la traduzione della Sacra Scrittura.
Il cambiamento ha determinato la confusione di tutte le religioni, iniziando da Adamo ed Eva.
Carissimo Luigi, Adamo ed Eva non è altro che un’umanità presso Dio, maschio e
femmina; presso Dio vuol dire sotto la benedizione di Dio.

Questo è il primo popolo e da questo inizia il conteggio della storia
dell’umanità,
in quanto voi vivete nel Paradiso di Dio, un Paradiso che avete modificato nel tempo della
storia; anche qui ci saranno altre spiegazioni in futuro……
Carissimo Luigi, ci soffermeremo su ciò che a te interessa particolarmente: hai una
professione, un lavoro, una volontà d’amore universale, tra virgolette sei pronto a poter realizzare
una famiglia.
In che modo intendi realizzare una famiglia?
Con quali valori e con quali ideologie?
Carissimo Luigi, la Sacra Scrittura ha realizzato la famiglia, ma l’uomo ha distrutto la
famiglia, permettendo all’uomo di realizzare leggi a discapito della famiglia.
Per cui evita di assimilare idee non conformi alla volontà di Dio in quanto non è nella
volontà di Dio che tu accetti nella preparazione pre-matrimoniale il sistema preventivo a regolare la
nascita dei tuoi figli in quanto contemporaneamente la Chiesa sta portando i suoi figli a giurare il
falso. Con accettazione di legge: ai sensi dell’art. 82 cod. civ. i matrimoni celebrati davanti al
ministro del culto cattolico sono regolati dalla legge speciale del 25 marzo 1985 n°121, contenente
modifiche al concordato lateranense del 1929; che permettono alla coppia di annullare il
matrimonio religioso, in quanto nella forma religiosa, per essere benedetti da Dio:
Sposo: Io……. prendo te…… come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre,
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della
mia vita.
Sposa: Io…… prendo te…… come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre,
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della
mia vita.
Sac.: Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato
davanti alla Chiesa e si degni di ricolmarvi della sua benedizione. Non osi separare l'uomo, ciò che
Dio unisce.
Come hai potuto leggere, la benedizione è a condizione del rispetto della volontà di Dio.
Il vostro sì sull’altare ad accettare tutti i figli che Dio vorrà donarvi dovrà essere un sì con
la mente, col cuore e con la fede; e ancora, non accettare chi ti consiglia di sottoscrivere la
separazione dei beni (“l’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto”) anche qui vi
trovereste ad impedire a Dio di benedire il vostro matrimonio. Dio non può benedire i falsi, gli
ipocriti e i menzogneri in quanto l’idea di separare i beni materiali realizza la separazione del vero
bene: la coppia.
Carissimo Luigi, stai attento, erudisciti bene su che cos’è il matrimonio religioso e cosa
rappresenta per la coppia in quanto coloro preposti a prepararvi, in buona fede, non hanno una
conoscenza di fede della Parola di Dio.
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Amen e così sia.
Oggi la Chiesa è distratta, pur di non perdere potere umano acconsente a modificare e
accomodare la Parola di Dio
Mc 10,4-9 “Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all’inizio
della Creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e
i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L’uomo dunque non
separi ciò che Dio ha congiunto».
Carissimo Luigi, il giorno in cui celebrerai il tuo matrimonio religioso, procurati di fare e
di far fare alla tua donna, una confessione capillare, preparatevi con preghiere…… al ricordo dei
vostri peccati. Se veramente volete ricevere la benedizione di Dio Padre, Dio Figlio con l’aiuto
della Madre, lo Spirito Santo.
E ancora ti consiglio di essere aperto alla vita e di non aver paura di quanti figli verranno,
in quanto i figli sono dono di Dio.
Carissimo Luigi, anche qui la Chiesa non si è fidata di Dio e aiuta i suoi figli a
programmare le nascite, biologicamente parlando s’intende.
Lo Stato, per amore, tra virgolette s’intende, - Io direi per ignoranza -, viene incontro ai
figli legalizzando gli omicidi e gli assassini dei propri figli.

Il sangue degli innocenti viene ad essere sparso nell’universo della terra,
nel nascondimento e apertamente legalizzato.
Può Dio stare a guardare l’autodistruzione dell’umanità?
No, figlio mio Luigi.
Ecco a voi lo Spirito di Verità tutto intero, che permetterà la conoscenza della Parola
di Dio, a tutti coloro che col cuore, con la mente, hanno volontà di relazionarsi allo spirito di
Dio nel loro cuore.
Ecco perché ho dovuto usare internet, una linea di comunicazione mondiale, ecco perché
non ho permesso a nessuno di accogliere Fausto e Maria, che avrebbero bloccato questa via di
comunicazione mondiale.

Prima che questo Papa torni a me, devo sostituire la sua missione sacerdotale di
evangelizzazione mondiale, affinché l’uomo non abbia più potere sulla Parola di
Dio e manipolarla.
Ti benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Carissimo Luigi, la prima e la seconda guerra mondiale hanno realizzato tre malattie
sociali.
•
•
•

Prima malattia: l’incomprensione della coppia;
Seconda malattia: il tradimento della coppia, l’infedeltà;
Terza malattia: la bugia, la menzogna tramandata da padre in figlio.

Carissimi giovani, la guerra, le guerre, hanno realizzato la divisione della coppia.
Ecco che il ritorno della guerra realizza l’incomprensione della coppia in quanto,
l’incomprensione, nasconde l’infedeltà generata dalla divisione della coppia. L’infedeltà ha
generato figli e figlie dispersi per il mondo. A volte, la bugia, è consapevole nel nascondere il figlio
generato nell’infedeltà, a volte no.
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Nell’uno e nell’altro caso, viene a realizzarsi un’espiazione della colpa.
Ecco che le espiazioni delle colpe delle guerre sono: l’avidità di possedere beni;
l’aggressione e la difesa per realizzare altri beni, cosa che ti porta a realizzare la terza guerra
mondiale.
Ecco perché Dio ha lasciato che l’uomo potesse espiare le sue colpe attraverso la malattia,
per evitare la terza guerra mondiale.
La sofferenza delle malattie ha realizzato l’amore con Dio in quanto l’uomo ha innalzato le
preghiere per la guarigione delle malattie.
Le malattie che hanno realizzato l’intervento di Dio sono: leucemia; talassemia; aids.
Queste tre malattie, con le loro sofferenze, vi hanno evitato la terza guerra mondiale.
Amen e così sia.
Carissimo Luigi, non posso prolungarmi su quest’argomento, ma posso continuare a darti
qualche consiglio.
Oggi l’uomo si ostina a voler continuare a fare senza Dio. Senza Dio, si potrebbe fare
anche bene se l’uomo imparasse a rispettarsi ed a rispettare l’altro.
Carissimi giovani, è importante che voi rispettiate l’altro, ma è ancora più importante
esigere il rispetto dell’altro in quanto se non vi fate rispettare permettete di offendere Dio in voi e,
contemporaneamente, offendete Dio con loro.
Amen e così sia!
Carissimi figli del III millennio, Dio si rivela e si nasconde a Se stesso in quanto vuole
provare la Sua stessa creazione e rivelazione.
Ecco perché lo Spirito Santo Paraclito non è altro che un’infusione di grazia che ti
permette di riconoscere la Gran Madre.
Chi è la Gran Madre?
La Gran Madre è la nuova Eva, Madre di tutti i viventi: Maria Santissima!
Chi è Maria Santissima?
È l’umanità di Dio nascosta in Maria.
In che modo, direte voi?
In due modi: (lo Spirito porta in sé l’umano, l’umano porta in sé lo Spirito) l’umano non
riconosce il divino se non nel tempo stabilito dal Padre, e viceversa. Ecco perché Maria, fin quando
non scende lo Spirito Santo Paraclito, non può realizzare la doppia realtà di conoscenza .
Ciò che è successo per Maria, è successo per Gesù, in quanto, il piccolo Gesù, non aveva
conoscenza della sua nascita se non attraverso l’evangelizzazione della Madre Santissima, Maria.
Una Madre che istruiva suo figlio attraverso la Parola di Dio stesso. Una Parola tramandata da
generazione in generazione nell’attesa della rivelazione.
La rivelazione viene a realizzarsi nel momento in cui il Figlio viene ad essere infuso dal
Padre con la discesa dello Spirito Santo e la proclamazione “questo è mio Figlio, in Lui mi sono
compiaciuto”.
In quel momento inizia l’evangelizzazione pubblica di Gesù: Dio manifesta la sua volontà
al mondo; il mondo non ha creduto al Figlio e ammazza il Figlio! Un Figlio che viene ammazzato in
funzione del Padre per difendere il Padre, in nome del Padre. Sì figli, avete ammazzato il Figlio per
difendere il Padre!
Oggi, nel III millennio, i genitori ammazzano i figli e, molte volte, lo fanno per amore, per
evitare loro una sofferenza in quanto non si fidano della società odierna. Ecco perché avete
accettato leggi immorali (separazione dei beni; annullamenti matrimoniali falsi con la Sacra Rota;
programmazione delle nascite con vari sistemi, apparentemente legalizzati, dalla Chiesa dell’uomo
ma non di Dio; corsi prematrimoniali religiosi in funzione a una preparazione biologica di accop-
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piamento sessuale della coppia e non di una unione spirituale della coppia, che gli permetterebbe di
evitare rotture di matrimonio legalizzate, a volte anche nella Chiesa Madre).
Ecco perché avete programmato la vita dei vostri figli; ecco perché Dio non ha potuto
proteggere l’umanità in quanto le vostre azioni sono azioni di distruzione e non di amore! Ma Dio
conosce i vostri cuori!
Il cuore dell’uomo è buono, tre volte buono in quanto ama Dio, cerca Dio e ha desiderio di
ritorno a Dio. Ma la mente dell’uomo ha paura di Dio e della punizione di Dio.
Come istruire la mente?
Regalando all’uomo la sapienza di Dio.
E qual è la sapienza di Dio?
La sapienza di Dio è la Vergine Maria!
Amen e così sia.
Carissimo Luigi, ecco perché Dio non ha potuto eliminare la sofferenza all’umanità, in
quanto la sofferenza è grazia di resurrezione e, insieme con questa preghiera che Io ti detterò,
chiediamo perdono a nome di tutta l’umanità, che davanti alla sofferenza ha bestemmiato Dio
ritenendolo un Padre ingrato che vede i figli soffrire e non interviene.

PREGHIERA SULLA SOFFERENZA
Mio Signore e mio Dio,
mio Signore e mio Dio,
mio Signore e mio Dio,
i tuoi figli sono nel dolore,
un dolore che strazia il corpo,
un corpo che hai donato all’uomo
per evitare la sofferenza dello spirito.
Sì Gesù, la sofferenza dello spirito!
Ecco perché io ti lodo e ti ringrazio
per questa sofferenza di questo mio fratello,
ma non permettere che ritorni a Te
senza la grazia della conversione.
Si Gesù, la conversione!
Le mie preghiere vogliono essere
preghiere di lode e di ringraziamento
per la sofferenza della grazia
che Tu gli vuoi concedere:
“ il Paradiso”!
Amen e così sia.
A voi tutti che avete avuto la curiosità di leggere fino in fondo questi scritti, vi prego, non
siate tiepidi, in quanto i tiepidi vengono vomitati da Dio.

Ma siate figli combattenti, per affermare la verità.
Vi ringrazio, nell’attesa delle vostre domande.
Lo Spirito di Verità

Dialoga…
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