Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

04.06.04
Domanda di Claudia, anni 36.
Io, Claudia, mi trovo a Roma per lavoro e sono impiegata ministeriale. Desiderosa di
conoscere ed approfondire la parola di Dio mi sono trovata a leggere il sito
www.lanuovagerusalemme.com.
Attratta ho iniziato a leggere e mi sono trovata in difficoltà nel leggere il dialogo nr. 13
(ma chi e' la Santissima trinità se non l'uomo umanizzato divinizzato) (la donna della genesi, non e'
altro che Dio umanizzato) (e' l'amore trinitario.....l'ideologia di Dio) (la verginità della Sacra
Scrittura non e' la verginità biologica).
Vorrei ulteriori spiegazioni soprattutto sull'umanizzazione dell'uomo in paradiso. Attendo
una vostra risposta.
Grazie
Claudia

Dialoga…
04.06.04
Risposta dello Spirito di Verità:
Risposta a Claudia.
In funzione alla tua lettera dove mi hai chiesto spiegazione sul dialogo XIII: “ma chi è la
SS. Trinità se non l’umano, umanizzato, divinizzato?”.
Figlia del III millennio, evoluta nella materia tu sei, in quanto conosci la composizione
del tuo corpo biologico, ma non conosci la composizione del tuo corpo spirituale.
Ecco che Io voglio rivelarti chi sei, da dove vieni e dove vai.
Biologicamente hai ereditato le sembianze di tua madre e tuo padre umani.
L’umano non può vivere se non è posseduto dallo spirito. Lo spirito può essere uno spirito
di composizione istintivo-naturale che ti permette di vivere relazionandoti al comportamento
animale-regno animale. Ecco che l’uomo possiede l’alito di Dio, il quale alito,

ti dà la conoscenza del bene e del male.
Ancora, mi domandi la donna della Genesi non è altro che Dio umanizzato.
Carissima Claudia, la donna della Genesi non è altro che la visibilità di Dio stesso, in
quanto Dio è invisibile. Un Dio invisibile non può essere amato.
L’amore, lo Spirito Santo, realizza l’umano divinizzato: la donna della Genesi.
Ancora mi chiedi: “E’ l’amore trinitario…… l’ideologia di Dio?”.
Si figlia, l’ideologia di Dio è Amore Trinitario.
Che cosa vuol dire Amore Trinitario, e che cos’è la Trinità?
Questa domanda, carissima Claudia, è molto difficile, in quanto per poterti rispondere è
indispensabile una piccola catechesi che ti permetterà di realizzare la conoscenza parziale della
Trinità.

Prima catechesi sulla Trinità.
Il Padre è Padre e resta Padre, ma si fa Madre, una Madre visibile ed invisibile insieme, in
quanto l’invisibile porta in sé il visibile, la manifestazione del visibile realizza l’umanizzazione del
Dio invisibile: la Madre.
Carissima Claudia mi rendo conto che essendo alle prime armi con la Parola di Dio, può
essere un po’ difficile per te l’interpretazione, ma non preoccuparti. Lo spirito dentro di te ha capito.
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Lentamente trasmetterà anche alla tua mente biologica la verità di Dio, in quanto l’uomo porta in sè
la Trinità.

Trinità uguale: anima, corpo e spirito.
Qui ci fermiamo per continuare con l’altra domanda.
La verginità della Sacra Scrittura, non è una verginità biologica.
Carissima figlia del Dio vivente, l’uomo in Paradiso non possiede la verginità biologica; e
quale verginità possiede?

Una verginità ideologica.
L’ideologia divina è l’amore trinitario.
L’amore trinitario è la divinizzazione dell’essere vivente.

L’essere vivente inizia

con l’umanizzazione di Dio: il Verbo.
Il verbo è’ l’umanizzazione di Dio.
E’ da questa prima umanizzazione che inizia la vita;

la vita è la Madre, la linfa è

il Figlio, e i tralci sono i figli.
Grazie per avermi dato la possibilità di dialogare.
Lo Spirito di Verità

Dialoga…

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

I raccolta: dal 6.5.04 al 27.7.04

