Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

02.11.04
SI, SI, SI.
Carissimi figli del III millennio, se veramente volete vivere nella gioia e nell’amore è
indispensabile per voi acquisire nuove conoscenze.
Io, lo Spirito di Verità, vengo a voi, per poter rileggere il messaggio dato a Lucia il 13
ottobre 1917.
Segue testo originale.
Non aver timore, cara piccola. Sono la Madre di Dio, che ti parla e ti domanda di rendere
pubblico il presente Messaggio per il mondo intero.
Ciò facendo, incontrerai forti resistenze. Ascolta bene e fa' attenzione a quello che ti dico:
Gli uomini devono correggersi. Con umili suppliche, devono chiedere perdono dei peccati
commessi e che potrebbero commettere.
Tu desideri che Io ti dia un segno, affinché ognuno accetti le Mie Parole che dico per
mezzo tuo, al genere umano.
Hai visto il Prodigio del Sole, e tutti, credenti, miscredenti, contadini, cittadini, sapienti,
giornalisti, laici, sacerdoti, tutti lo hanno veduto.
Ora proclama a Mio Nome:

Un grande castigo cadrà sull'intero genere umano, non oggi, né domani, ma
nella seconda metà del Secolo XX.
Lo avevo già rivelato ai bambini Melania e Massimino, a "La Salette", ed oggi lo ripeto a
te, perché il genere umano ha peccato e calpestato il Dono che avevo fatto. In nessuna parte del
mondo vi è ordine, e satana regna nei più alti posti, determinando l'andamento delle cose.
Egli effettivamente riuscirà ad introdursi fino alla sommità della Chiesa; egli riuscirà a
sedurre gli spiriti dei grandi scienziati che inventano le armi, con le quali sarà possibile
distruggere in pochi minuti gran parte dell'umanità. Avrà in potere i potenti che governano i
popoli, e li aizzerà a fabbricare enormi quantità di quelle armi. E, se l'umanità non dovesse
opporvisi, sarò obbligata a lasciar libero il braccio di Mio Figlio.
Allora vedrai che Iddio castigherà gli uomini con maggior severità che non abbia fatto con
il diluvio.
Verrà il tempo dei tempi e la fine di tutte le fini, se l'umanità non si convertirà; e se
tutto dovesse restare come ora, o peggio, dovesse maggiormente aggravarsi, i grandi e i potenti
periranno insieme ai piccoli e ai deboli. Anche per la Chiesa, verrà il tempo delle Sue più

grandi prove.
Cardinali, si opporranno a Cardinali; Vescovi a Vescovi. Satana marcerà in mezzo
alle Loro file, e a Roma vi saranno cambiamenti. Ciò che è putrido cadrà, e ciò che cadrà, più non
si alzerà. La Chiesa sarà offuscata, e il mondo sconvolto dal terrore. Tempo verrà che nessun Re,
Imperatore, Cardinale o Vescovo, aspetterà Colui che tuttavia verrà, ma per punire secondo i
disegni del Padre mio.
Una grande guerra si scatenerà nella seconda metà del XX secolo. Fuoco e fumo
cadranno dal Cielo, le acque degli oceani diverranno vapori, e la schiuma s'innalzerà sconvolgendo e tutto affondando. Milioni e Milioni di uomini periranno di ora in ora, coloro che resteranno in vita, invidieranno i morti. Da qualunque parte si volgerà lo sguardo, sarà angoscia,
miseria, rovine in tutti i paesi.
Vedi?
Il tempo si avvicina sempre più, e l'abisso si allarga senza speranza. I buoni periranno
assieme ai cattivi, i grandi con i piccoli, i Principi della Chiesa con i loro fedeli, e i regnanti con i
loro popoli. Vi sarà morte ovunque a causa degli errori commessi dagl'insensati e dai partigiani di
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satana il quale allora, e solamente allora, regnerà sul mondo, in ultimo, allorquando quelli che
sopravviveranno ad ogni evento, saranno ancora in vita, proclameranno nuovamente Iddio e la Sua
Gloria, e Lo serviranno come un tempo, quando il mondo non era così pervertito.
Và mia piccola e proclamalo.
Io a tal fine, sarò sempre al tuo fianco per aiutarti.
Il messaggio continua…
verrò a chiedere la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e la comunione
riparatrice nei primi sabati.
Se accetteranno le mie richieste la Russia si convertirà e avranno pace, se no, spargerà i
suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa.
I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno
distrutte.

Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà.
Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia che si convertirà e sarà concesso al
mondo un periodo di pace.
Carissimi figli di internet, come potete constatare voi stessi, l’intreccio tra la storia e la
profezia.
L’intreccio
C’è un singolare intreccio, per non osare dire di più, tra l’evento di Fatima e la biografia
di Karol Wojtyla, il Papa chiamato da “un paese lontano” che, nel 1978, politicamente apparteneva ancora all’impero sovietico.
Giovanni Paolo II, Papa “mariano”.
Totus Tuus.
L’attentato del 1981, proprio il 13 maggio, data di quella predizione del 917 sul ritorno
della Russia a Dio (conversione), dopo persecuzioni contro la Chiesa e sofferenze del Papa.

“E’ la mano materna di Maria che ha deviato il proiettile mortale”.
Quel proiettile oggi incastonato nella corona della statua della Madonna di Fatima nella
cappellina della Cova da Iria, a ridosso della grande basilica.
1991, un altro 13 maggio.
Giovanni Paolo II, inginocchiato in preghiera, in quella piccola cappella, assorto in un
solitario colloquio con il mistero, fra un milione di fedeli in commosso silenzio che pregavano con
lui. Il Papa che aveva ricevuto in udienza Mikhail Gorbaciov, ancora formalmente con il titolo
di successore di Lenin, che promette di abolire l’ateismo di Stato.

“Ma alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà…”
Sì, figli, il Cuore della Mamma ha trionfato realizzando la conversione dell’uomo.
Ma gli uomini devono correggersi.

«Gli uomini devono correggersi».
In che modo l’uomo potrebbe correggersi se non c’è chi li guida sulla retta via……?

«Un grande castigo cadrà sull’intero genere umano, non oggi, né domani,
ma nella seconda metà del XX secolo»
Carissimi figli, qual è il castigo che l’uomo ha determinato con l’ostinazione a non voler
correggere le proprie idee……?
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«Egli riuscirà a sedurre gli spiriti dei grandi scienziati»
Carissimi, cosa ha prodotto la scienza con tutte le nuove scienze alternative alla medicina
ufficiale, se non la torre di babele nella mente dell’uomo?

«Avrà in potere i potenti che governano i popoli».
Figli, ascoltate la voce di Dio che parla al vostro cuore, rifiutate l’idea della guerra.

«occhio per occhio, dente per dente»
L’amore non è vendetta, - l’amore;
l’amore non si difende, - l’amore;
l’amore tutto scusa, tutto perdona, - l’amore;

è nel perdonare che si realizza la pace.
Imparate a perdonarvi l’un l’altro come Io ho perdonato voi.

«Verrà il tempo dei tempi e la fine di tutte le fini».
Ecco, oggi, con il sito internet che Dio ha voluto realizzare il 6 maggio 2004 è iniziato il
tempo del ritorno a Dio.

Che cos’è il ritorno a Dio?
La conversione: - cioè riconquistare la memoria dell’essere in Dio Padre, in Dio Madre, in
Dio Figlio.

L’amore – lo Spirito Santo – lo Spirito di Verità
il seme di Dio nel cuore dell’uomo.
Ecco perché Dio ha voluto provare la Chiesa e i figli della Chiesa.
Collegandoci ancora al messaggio di Fatima, possiamo realizzare e confermare che
continua a realizzarsi la verità di questo messaggio.

«Anche per la Chiesa, verrà il tempo della sua più grande prova.
Cardinali si opporranno a Cardinali; Vescovi a Vescovi.»
Sì, figli, il messaggio di Fatima si è realizzato nella Chiesa Madre.

Ma ha dato anche i suoi frutti di conversione ecclesiastica.
Ecco che al Vaticano si è realizzato la separazione del bene dal male.
Cosa vuol dire?

Il fumo di satana che ha permesso la torre di babele al Vaticano,
si è dissolto.
Ecco che la Chiesa sta riprendendo la strada del ritorno al Padre.
Il Santo Padre, Giovanni Paolo II, ha tracciato la strada del ritorno al Padre dando
conferma del grande miracolo ricevuto attraverso la Madre, andando a Fatima per incastonare il
proiettile nella corona dell’immagine della Madonna nel 1984.
Apertamente il Santo Padre ha pronunciato il suo sì alla Mamma, di ringraziamento, che ha
dato inizio alla realizzazione della promessa…
della venuta dello Spirito di Verità, preannunciato da Giovanni 16,12-15.
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Ecco che inizia la realizzazione della promessa di Maria Santissima a Fatima.

«Finalmente, il mio cuore Immacolato trionferà.»
Carissimi, il trionfo del Cuore della Madre è stato possibile in quanto questo Santo Padre
ha iniziato il suo Pontificato consegnando la sua volontà e realizzando uno stemma Vaticano tutto
mariano.

Totus Tuus
Se tutti i sacerdoti iniziassero il loro sacerdozio consacrandosi e sottomettendosi alla
Madre Santissima non ci sarebbe sacerdote…non…sacerdote…

«Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà,
e sarà concesso al mondo un periodo di pace.»
Sì, voi figli del III millennio che conoscete la storia, è facile per voi aver relazionato la
pace e la conversione della Russia con questo pontificato di Sua Santità in quanto lui ha saputo
politicamente entrare nel cuore di Mikhail Gorbaciov e, attraverso di lui, a tutti i politici che
avevano potere di guerra o di pace realizzando la conversione della Russia.

Oggi, è indispensabile fermarsi, riflettere, dialogare,
rivedere la storia, per poter realizzare la Parola di Dio.
Qual è la parola di Dio che può donare la pace all’uomo se non
“perdonatevi l’un l’altro come Io ho perdonato voi”
in quanto
“chi non ha peccato scagli la prima pietra”?
Sì, figli, è bene che una sola voce possa risuonare nel mondo.

“Siamo tutti peccatori ma siamo figli Tuoi”.
Oggi, nel III millennio, pochi o nessuno si ritiene peccatore.
Ecco perché Dio non può intervenire sull’umanità per ripristinare l’ordine nella mente e
nel cuore dell’uomo.
La nuova scienza che l’uomo deve realizzare è la conoscenza della propria natura umana e
divina in quanto siete figli del Padre e della Madre.
SI, SI, SI.
Io, il Padre, in comunione con la Madre, ho realizzato il Figlio, i figli, nella libertà di poter
realizzarsi in funzione propria.
Ecco che l’uomo non sempre ha volontà di Dio, inizia a camminare sul pianeta terra, in
funzione a una volontà propria di azione.
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L’uomo che ha rifiutato Dio, se Dio non vuole, non può alzare la testa al cielo, e rimane
curvo a guardare a terra.
Ecco perché l’uomo, all’origine di ogni creazione, se non viene chiamato da Dio, non può
realizzare la comunione con Dio.
Perché non può realizzare la comunione con Dio…?
Dio è amore e fin quando l’uomo non diventa amore trinitario Dio non può accoglierlo nel
paradiso.
Per un tempo, un certo tempo nel tempo, Dio ha guardato dall’alto i suoi figli, per poter
cogliere l’occasione di realizzare la comunione con i figli.
Ecco perché Dio non punisce i figli ma lascia che i figli si puniscano tra di loro.
In che modo i figli si puniscono tra di loro?
In tanti modi diversi: a volte attraverso la sofferenza che s’infliggono nell’odiarsi, nel
non perdonarsi, nel suicidarsi.
L’uomo non sempre ha desiderio d’amore, ecco perché l’uomo può anche suicidarsi, ma il
vero suicidio non è quello di togliersi la possibilità di vivere sul pianeta terra in quanto anche se
muori non muori.
Perché non muori?

Perché Dio non poteva permettere all’uomo di morire.
Che cosa muore nell’uomo?
Il vestito che Dio ti ha donato per non sporcare l’abito nuziale,
L’anima.
L’anima appartiene a Dio e torna a Dio, ecco che l’aborto è un delitto che l’uomo non si
perdona.
Perché l’uomo non perdona l’aborto?
Perché è il vero suicidio che l’uomo possa compiere su se stesso.
In che modo si può abortire?
In tanti modi diversi…
A volte colui che aiuta l’aborto…
A volte coloro che praticano l’aborto sul paziente…
La società che educa ad abortire per necessità sociale ma soprattutto ogni religione che non
educa i suoi figli nella fede a non abortire.
Sì, figli, il vero suicidio che il pianeta terra sta realizzando è l’ignoranza di fede sugli aborti.
Quali sono le conseguenze di chi approva l’aborto…?
Sono tutti sotto ai vostri occhi.
Che cos’è sotto agli occhi del mondo?
Una realtà preannunciata biblicamente attraverso la Sacra Scrittura, una realtà
preannunciata a Fatima e attraverso tante altre apparizioni messe insieme.
Carissimi figli, per un tempo, un certo tempo, Dio ha lasciato che le immagini sacre
versassero acqua e sangue, come Gesù sulla croce, per aiutare l’umanità a ricredersi e ritornare alla
preghiera del cuore e delle labbra ma non sarà più così nel III millennio.
Carissimi giovani che leggerete questi messaggi, quasi tutte le malattie del corpo provengono dalla volontà di non mettere al mondo i figli, per cui cercate di educarvi sull’atto sessuale.
Che cos’è l’atto sessuale?
È la comunione d’amore di due corpi per poter generare un terzo corpo.
Ogni qual volta l’uomo e la donna, per ignoranza, hanno realizzato la comunione di due
corpi solo per soddisfare l’attrazione sensuale, hanno dato la capacità al corpo di ammalarsi.
Perché direte voi?
Riportandoci alla Sacra Scrittura, Gen 1, 27-28 “Dio li benedisse e disse loro…siate
fecondi e moltiplicatevi”.
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Vuol dire che Dio benedice l’atto sessuale in funzione a una volontà di moltiplicazione
dell’uomo.
Nel momento in cui l’uomo realizza l’idea di non volere moltiplicare se stesso perde la
benedizione di Dio.
Perdendo la benedizione di Dio il corpo si ammala e produce malattie.
Ecco perché ogni qual volta l’uomo rifiuta di ascoltare la Parola di Dio non può che
peccare; - da solo.
Dio rincorre l’uomo in quanto vuole che l’uomo non soffra, che non si ammali, ecco
perché oggi Vengo a voi con questa nuova scienza che nuova non è.
Perché non è nuova?
Sin dai primi capitoli della Genesi, Dio ha cercato di proteggere l’uomo ma l’uomo non si
fida di Dio che vede dall’alto.
Ma si fida dell’io che striscia per terra.
Ecco che il serpente cammina nella polvere di se stesso. La polvere non ti permette di
vedere la luce.
Ecco che l’uomo preferisce le tenebre alla luce.
Le tenebre non possono consigliare l’uomo ma aiutano l’uomo a percorrere strade diverse.
SI, SI, SI.
La strada che conduce a Dio è in salita. Per poter salire bisogna avere la volontà di salire,
non sempre la volontà dell’uomo coincide con la volontà di Dio.
Ecco che l’uomo preferisce scendere e si allontana da Dio.
La discesa è facile, è piacevole, ma nel momento in cui ti accorgi che manca l’aria per
respirare inizia la volontà di salire.
Ma da solo non puoi farcela e incominci a chiedere auto.
A chi chiedi aiuto figlio, nella disperazione, nell’angoscia, nella solitudine?
Alla società che ti circonda, non ti ascolta.
Agli amici, ai parenti, non ti vedono.
A te stesso?
Sì, ma ti accorgi di non avere l’energia per salire.
Allora ecco una piccola luce, quella luce che è dentro di te, il seme di Dio con cui sei stato
concepito dal Padre e dalla Madre insieme.
Non una madre e un padre biologico che ti hanno concepito nell’umano, ma Dio Padre e
Dio Madre, che hanno voluto e permesso la tua esistenza in cielo e in terra in quanto l’uomo non
può generare l’uomo.
Che cosa può generare l’uomo?
La tunica di pelle, figli, la tunica di pelle.
Ecco che cos’è la tunica di pelle, una riproduzione biologica in funzione ad un atto sessuale.
Carissimi giovani, se veramente volete essere felici in cielo e in terra lasciatevi partorire da
Dio Padre e Dio Madre in quanto il Padre genera lo Spirito, la Madre l’umano, il corpo, un corpo
senza macchia, l’anima.
L’anima è la scintilla di Dio che viene da Dio e torna a Dio.
Sì figli, torna a Dio.
Perché torna a Dio?
Carissimi giovani, Dio non può permettere al bene di essere distrutto dal male, ecco che tutto
ciò che appartiene al cielo torna al cielo, tutto ciò che è tratto dai quattro regni torna ai quattro regni.
Che cosa rimane sospeso?
Lo spirito del male che avete moltiplicato e generato.
Sì figli, le azioni vengono a unirsi tra di loro, realizzando una forza negativa o positiva che
pesa sul pianeta terra, ecco perché è indispensabile farsi ri-partorire dalla Madre.
In che modo la Madre può ri-partorire i figli?
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In tanti modi diversi.
Oggi, nel III millennio, la Madre, con la sua evangelizzazione sta innaffiando il seme di
Dio nel cuore dell’uomo.
Ecco che l’uomo che accoglie l’acqua della Madre inizia a vivere con una nuova luce.
La luce della Madre permette all’uomo di riconoscere i propri errori, di piangere sui propri
errori e di avere volontà a non sbagliare più.
Tutto questo permetterà al Padre di rigenerare l’uomo, trasformare l’uomo, trasfigurare
l’uomo.
Ecco che l’uomo trasfigurato risorge a nuova vita che permetterà all’uomo di non
ammalarsi, di non soffrire e di non morire.

Non è una favola, figli, è la verità di Dio.
Qual è la verità di Dio?
Gesù Eucaristia.
Che cos’è l’Eucaristia?
Se non il visibile e l’invisibile di Dio stesso?
Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, Dio invisibile non poteva essere realizzato dalla
mente umana se non si rendeva visibile, in quanto la mente umana, pur coesistendo nel corpo
divino, è nell’oblio di Adamo.
Cosa vuol dire oblio di Adamo se non l’ignoranza dello spirito divino che è nell’uomo?

Sì, il divino viene ad essere nascosto nell’umano da Dio Padre, ecco che
Dio si nasconde nel seno di Anna invisibilmente attraverso lo Spirito Santo.
Lo sposalizio tra l’umano e il divino viene a partorire il divino, Maria Santissima, nel
nascondimento di Anna e dell’umanità di Maria in quanto, per potersi realizzare la comunione
dell’umano e del divino, doveva realizzarsi in anteprima la comunione dell’amore, un amore che
non può essere umano ma solo divino.

Ecco che l’amore divino viene ad essere preannunciato dagli angeli alla Vergine
Madre.
Una Madre che, pur essendo Figlia del Padre e sposa dello Spirito Santo, ha necessità
nell’umano di pronunciare il sì di sottomissione alla volontà del Padre attraverso l’opera angelica.
Amen e così sia.
Secondo messaggio.

Perché Dio ha voluto realizzare la sua opera nel nascondimento di se stesso?
Carissimi studiosi, avendo voluto, Dio, l’uomo ad immagine e somiglianza di se stesso,
avendo voluto provare la sua creazione nell’amore puro, ha dovuto e ha voluto provare Se stesso
nella sottomissione dell’amore puro.
Ecco perché, pur rimanendo invisibile, realizza la sua stessa visibilità, l’umanità di
Dio stesso, il Verbo, in quanto il Verbo non è altro che la visibilità del Dio invisibile.
In che modo il Verbo era la visibilità di Dio?
In due modi.

Alla presenza degli angeli; il Verbo non era altro che il popolo di Dio.
Il popolo di Dio era il primo Adamo, la prima Eva, Gesù e Maria, nel
nascondimento della loro natura divina.
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Ecco che gli angeli, non avendo la conoscenza di quella materia umana, quando il Padre
chiede allo stato angelico di inchinarsi al Verbo e di sottomettersi al Verbo, avviene una discussione
tra lo spirito del bene e lo spirito del male.
• Lo spirito del bene, S. Michele arcangelo;
• lo spirito del male, lucifero.
Cosa vuol dire se non che Dio permette la separazione del bene dal male?
Il bene è voler ascoltare i consigli di Dio pur non avendo la conoscenza finale di quel
consiglio; il male discutere i consigli e non ascoltare i consigli di Dio.
Dio è buono, tre volte buono, buono quando ha creato, generato, moltiplicato, il visibile e
anche l’invisibile; buono quando ha cercato di consigliare la creazione di ascoltare e vivere i
consigli, ma soprattutto buono quando non ha imposto la volontà di ascolto del consiglio.
Perché Dio, pur sapendo che i figli lontano da lui avrebbero sofferto, ha permesso che i
figli si allontanassero?
Carissimi studiosi, Dio ha potuto realizzare la creazione senza il consenso della creazione
ma non vuole, perché non può obbligare i figli a rimanere nella creazione perché è un Dio buono.
Ecco che oggi Viene ancora alla sua creazione a rivelare il motivo per cui ha voluto l’uomo
a sua immagine e somiglianza.

L’amore non è solitudine, è comunione, l’amore, e Dio non voleva essere
solo; per non rimanere solo era necessario moltiplicare se stesso, ma per
moltiplicare doveva dividere se stesso.
Ecco che la divisione di Dio è donare: è nel dare che si riceve.
Cosa dona Dio?
L’immagine di Se stesso, un Dio visibile e invisibile contemporaneamente alla creazione.
Sì figli, lo spirito rimane invisibile, il Verbo realizza la visibilità di Dio, una visibilità per
la redenzione della creazione, Gesù e Maria, Maria e Gesù, l’umanità di Dio, la visibilità di Dio,
l’opera di Dio Uno e Trino.
Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità

SI, SI, SI.
Io, il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato il Figlio Gesù, vero Dio
vero Uomo.
Perché vero Dio e perché vero Uomo?
Dio nessuno lo vede se non in Gesù.
Gesù non può realizzarsi se non in Maria, per opera dello Spirito Santo.

Dio è invisibile.
Cosa vuol dire Dio invisibile?
Carissimi, fin quando Dio invisibile non realizzasse la sua stessa visibilità, nulla esisteva.
Il nulla realizza il tutto nella manifestazione del Verbo.

In funzione del Verbo inizia l’attività, l’opera, la forza di Dio, lo Spirito
Santo.
Il motore dell’azione è lo Spirito Santo.
In funzione allo Spirito Santo inizia la manifestazione di Dio Uno e Trino.

Gli Elohim.
Cosa vuol dire “gli Elohim”, se non l’emanazione di un Dio?
8
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

II Raccolta: dal 15.08.04

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Ecco che Dio invisibile nasconde Se stesso, l’emanazione di Dio rivela Dio in tre persone
uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Il Padre è Padre e resta Padre e si fa Madre, una Madre che è figlia del Padre, sposa dello
Spirito Santo, Madre di Gesù vero Dio e vero Uomo.

Ecco chi è la Madre, Dio Uno e Trino, è la Madre.
L’emanazione di Dio è la Madre.
La misericordia di Dio è la Madre.
La visibilità di Dio è la Madre.

Una Madre che per rincorrere i figli si riveste della tunica di pelle, per
poterla trasformare in grazia di redenzione.
Ecco chi è la Madre, la grazia della redenzione, in quanto la Madre ci dona il figlio, frutto
dell’amore del Padre e dello Spirito Santo.
Sì figli, frutto dell’amore.
Fatta questa premessa, iniziamo a domandare a coloro che rifiutano di ascoltare lo Spirito
di Verità che rivela la divinità della Madre:

Chi è Maria Santissima per voi?
La vostra risposta è:

l’umanità perfetta, perfettissima per grazia preservata dal peccato
originale.
Chi è Dio per voi?
L’essere perfettissimo, padrone del cielo e della terra.
Chi è Gesù?
Il Cristo, il Messia, l’umanità di Dio.
Queste sono le vostre risposte.
Se Gesù è l’umanità di Dio, Maria è Dio.
Se così non fosse per voi, Gesù non sarebbe Dio in quanto ogni creazione visibile e
invisibile proviene da Dio, e se Dio è padrone del cielo e della terra non può nascere da ciò che non
ha generato, creato e moltiplicato in quanto non sarebbe Dio.

Ecco perché vi conviene interrogare questo Spirito di Verità per poterlo
smascherare, deridere e annullare nell’umanità della sig.ra Maria Tortora in
Cascone.
Cerchiamo di scrivere una minaccia bomba per il mondo intero.
A voi tutti che visitate questo sito, vi preghiamo di leggere e rileggere qualche messaggio,
soprattutto pregare e meditarlo attraverso le vostre preghiere personali.
Non ha importanza a quale religione appartenete in quanto questo messaggio è per tutte le
religioni.
Gesù venne in mezzo al suo popolo, “gli ebrei”, ma i suoi figli non lo riconobbero e lo
rigettarono.
Lo Spirito di Verità viene nella sua Chiesa, ed ecco che si ripete la storia di Gesù: nessun
profeta è profeta in casa propria.
Se a voi è dato di riconoscere il profeta inviato da Dio accoglietelo in quanto lo Spirito di
Verità è per tutti i figli di ogni razza, lingua e religione, popolo e nazione.
Amen e così sia.
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