Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

06.09.04
Gesù vero Dio e vero Uomo.
SI, SI, SI.
Oggi, tutti dicono di amare Dio, ma pochi o nessuno, si impegna a voler conoscere Dio.
Ecco perché le altre religioni prendono potere sulla religione. E inizia la confusione.
Qual è la confusione del vostro tempo, se non quella di lasciarsi ingannare dalla cultura
delle altre religioni?

Avendo voi una religione impostata su una realtà vissuta concretamente
nel corpo; è indispensabile erudirsi sulla verità di fede che la Chiesa ci propone
a credere.

Gesù vero Dio e vero Uomo
Gli evangelisti vi hanno dato la possibilità di erudirvi sulla Parola che Gesù ha trasmesso
loro; una Parola che, per coloro che l’avessero realizzata, avrebbero avuto la possibilità di non
ammalarsi, di curarsi, da ogni malattia e realizzare la vittoria della non morte.
Ma per 2000 anni avete contemplato la croce e il crocifisso dando pochissimo spazio al
messaggio vero della venuta di Gesù sulla terra.
Ecco perché lentamente il cristianesimo:

non è stato più argomento di attrazione, di studio.
Basta la sofferenza dell’uomo, non è piacevole contemplare la sofferenza di un DioUomo.
Oggi è bene ampliare la conoscenza della Parola di Dio.
Qual’è la Parola di Dio se non l’incarnazione del Figlio e della Madre?
E perché Dio ha voluto incarnarsi nell’umano di Anna?
Carissimi lettori, per poter iniziare a capire è indispensabile ritornare indietro nel
tempo, un tempo non molto lontano da voi in quanto è il tempo della preistoria.

Cosa vuol dire preistoria?
Che cos’è la storia?
Avendo la possibilità della storia, possiamo realizzare la preistoria e attraverso la
preistoria possiamo realizzare la conoscenza della non conoscenza.
Ecco perché solo oggi, III millennio, vi viene data la possibilità di ritornare indietro
nel tempo, per realizzare il tempo universale.

Che cos’è il tempo universale?
L’alfa e l’omega, l’inizio e la fine.
Cosa vuol dire inizio e fine se non un ciclo di vita nella vita per realizzare la vita?

Gen 5,1-5: I patriarchi prediluviani.
Questo è il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creò l’uomo, lo fece a
somiglianza di Dio; maschio e femmina li creò, li benedisse e li chiamò uomini quando furono
creati. Adamo aveva centotrenta anni quando generò a sua immagine, a sua somiglianza, un figlio
e lo chiamò Set. Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora ottocento anni e generò figli e figlie.
L’intera vita di Adamo fu di novecentotrenta anni; poi morì.
Cerchiamo di commentare questi primi cinque versetti.
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I patriarchi che ci indica la Sacra Scrittura, prima del diluvio, erano, tra virgolette, in
funzione ad un progetto di Dio che iniziava, tra virgolette, con un ciclo nuovo, in quanto Dio,
avendo voluto l’uomo, non poteva abbandonare l’uomo ma realizzava vari tempi per riportare
l’uomo all’origine.
• Qual’era l’origine dell’uomo?

• Una volontà di Dio di bene assoluto.

Ma per poter essere bene assoluto è indispensabile la conoscenza del male e rifiutare
il male.
Andando indietro nel tempo possiamo realizzare la conoscenza attraverso Gen 1,“Le
origini del mondo e dell’umanità”.
Gen 1,1-5 In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le
tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
Dio disse:«Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce
dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte.

“Dio vide che la luce era cosa buona”.
Per cui ciò che Dio ha creato è buono in quanto tutto ciò che è creazione di Dio non può
essere che buono.
•

Da che cosa è scaturita la colpa che ha realizzato le tenebre?

Da una volontà di Dio di poter rendere la sua creazione libera di essere o non essere.
Avendo Dio voluto la creazione; – non poteva, - imporre, - la creazione di essere.
• Ecco che inizia la prova.
• In che cosa consiste la prova se non nell’amore?
• E che cos’è l’amore se non avere fede nella persona che ti ha creata?

Non sempre la creazione ha riconosciuto il Creatore
e non riconoscendo il Creatore,
ha realizzato un creatore dell’essere fuori dall’essere.
Amen e così sia.
Cosa vuol dire “per poter essere bene assoluto è indispensabile conoscere il male”?
Carissimi, per poter realizzare il bene assoluto, è indispensabile una forza di contrasto
che ti permette di poter scegliere di voler essere: – ciò che scegli diventerai.
Ma se non sperimenti le conseguenze dell’azione non potrai mai dire di aver scelto il bene
o il male.
Ecco perché Dio è buono, in quanto ha lasciato la volontà libera di azione.
Adesso possiamo allacciarci alla domanda di Raffaele I.:
Cosa vuol dire “avendo Dio voluto la creazione, non poteva imporre, la creazione di essere”?

L’amore non impone ma propone, l’amore.
Carissimi figli di internet, è giunto a voi il tempo di mettervi all’ascolto di Dio, in
quanto, se continuate a rifiutare Dio, perderete il vostro io nell’annichilimento dell’essere.
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Quando l’uomo realizza ciò che voi state realizzando, sarebbe stato meglio non essere stati
nell’essere.
Cosa vuol dire “sarebbe stato meglio non essere stati nell’essere” se non la possibilità
dell’annichilimento?
Carissimi, vi sarà impossibile distruggervi nel non essere, in quanto ciò che tu realizzi,
nell’essere, l’hai già realizzato nel non essere.
per cui l’idea è persona – e – se tu pensi di non essere – hai accettato l’essere.
Riflessione di Pina: tutto ciò chiarisce il concetto della preistoria, e della storia in quanto la storia è stata
determinata dall’uomo, la preistoria è una conseguenza realizzata da Dio, per lasciare l’uomo libero di andare lontano
da Dio.

Quand’è che inizia la preistoria, se non quando Dio permette all’uomo la libertà, di poter
scegliere i nomi a tutto ciò che vede, tocca, guarda?
Ecco che l’uomo inizia a realizzare la sua storia lontano da Dio……
Lontano da Dio inizia la non conoscenza del bene assoluto e, pur non volendo fare il
male, l’uomo inizia a farlo pensando di fare il bene.
SI, SI, SI.
Io il Padre, in comunione con la Madre, vengo a voi, generazione del III millennio:
– per dirvi se volete far comunione col Padre e la Madre attraverso Gesù vero Dio vero Uomo.
Per tutti coloro che risponderanno sì, è indispensabile erudirsi della nuova evangelizzazione attraverso lo Spirito di Verità.
In quanto lo Spirito di Verità, attraverso il sito internet, vi darà la conoscenza del tempo,
un tempo stabilito in vari tempi.
Attraverso la nuova evangelizzazione possiamo dedurre che:
• il I tempo: è il tempo dello spirito invisibile; che si conclude con la venuta di Gesù e
Maria, in forma umana, visibile, e inizia il tempo di Gesù.
• Gesù conclude il primo ciclo di vita; Maria è la manifestazione dello Spirito Santo
visibile, che ci dà la possibilità di iniziare il II tempo.
• La venuta dello Spirito di Verità, conclude il tempo del nascondimento dell’umanità
di Dio, per realizzare il tempo, della conoscenza dell’umanità di Dio; il III tempo.

L’azzeramento del tempo.
Adesso vi spiegherò l’importanza della vostra generazione.
Dovete sapere che sin dalla creazione voi siete stati partoriti nella mente del Padre;
per – azzerare il tempo –, il tempo della sofferenza e dell’espiazione.
Si Maria, “azzerare il tempo”, come lo fece Gesù lo farete anche voi:
Gesù venne in mezzo a voi per azzerare il tempo dell’ignoranza della fede dell’uomo in Dio.
Ecco perché l’uomo ha incominciato a contare prima e dopo la venuta di Gesù.
Cosa significa che questa generazione deve azzerare il tempo?
Caro Fausto quando l’uomo decide di iniziare un nuovo lavoro da dove parte?
Fausto: da zero.

Ecco questo nuovo lavoro che Io intendo e voglio fare, lo voglio fare apertamente con voi
esseri umani, attraverso questo Mio strumento!
Si che azzererò il tempo con lei!
Cosa significa azzerare il tempo attraverso questo strumento?
www.lanuovagerusalemme.com
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Si! – Significa che lo Spirito Santo sarà insieme a tutti coloro che vogliono leggere, studiare e amare le Sacre Scritture; lo potranno fare con questo mio strumento, sì, da cui, non l’umanità dello strumento parlerà, ma la potenza dello Spirito Santo parlerà attraverso di lei.
Carissimo Fausto, capisco la tua difficoltà in questo momento, ora ancora non ti è stato
dato il dono dell’interpretazione, ma quando dovrai operare ti sarà dato, questo dono, direttamente,
dallo Spirito Santo, per cui, per il momento, non ti preoccupare più di tanto. Ti amo Gesù.
Carissima Maria T., ogni qualvolta vorrai spiegare delle cose di cui hai recepito il concetto,
ma che non è ancora il momento di trasmetterlo agli altri, sarai bloccata nella parola; tutto è sotto il
controllo del Divino, non potete e non dovete sbagliare.
Carissima Maria T., anche tu sarai presentata al tempio, come successe per Gesù
quando fu presentato al tempio e il vecchio Simeone lo riconobbe, succederà anche per te, al
momento opportuno anche per te ci sarà un vecchio Simeone che ti sta aspettando da molti
anni, e quando Io permetterò che tu sia presentata, lui ti riconoscerà e testimonierà a tuo
favore, solo allora comincerà la tua missione.
Carissimo Fausto, quando questo succederà anche tu, immediatamente, avrai il dono della
Parola della interpretazione delle Sacre Scritture.
Figli miei è bene che voi sappiate una cosa, quando tutto sarà manifestato per la potenza
del Padre, ricordatevi di questi giorni, di come eravate felici e sereni, di vivere nella semplicità
l’ascolto della Parola di Dio.
Carissimi figli, è bene che vi prepariate fin da adesso a separarvi da tutte le cose care
che umanamente vi hanno appartenuto fino a questo giorno, a voi ormai non serve più niente
di materiale, ecco perché è necessario che anche con la mente iniziate ad abituarvi a separarvi
sia dalle cose materiali che umane.
Cara Maria T., anche se tu già da molto, senza accorgerti, ti sei separata da tutto, ancora di
più ti devi separare, soprattutto dalle preoccupazioni, in funzione dello stesso apostolato.
Cosa significa distaccarsi dall’apostolato?
Carissima Maria T., in funzione del dono che Dio stesso ti ha dato, tu hai aiutato, stai
aiutando e vorresti aiutare tanta gente e questo è gradito a Dio, ma verrà un giorno in cui dovrai
lasciare tutto per poter iniziare la vera missione, e allora penserai a tutti coloro che sei stata costretta
a lasciare e ne soffrirai. Ecco perché ti dico incomincia a staccare già da adesso; questo non
significa che non li incontrerai più ma senz’altro non potrai stare più con loro come adesso.
Si figli miei, Gesù vi ha insegnato una preghiera che era molto gradita al Padre, in
questa preghiera c’è la realizzazione dei progetti di Dio.
Cosa significa realizzazione dei progetti di Dio?
Era necessario che l’uomo chiedesse al Padre, continuamente, per molto tempo, di volere il
Padre in mezzo a loro; questo tempo è passato, il tempo della richiesta dei figli di volere il Padre in
mezzo a loro, (Padre nostro venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in
terra).
Per duemila anni l’uomo,
con questa preghiera,
ha invitato il Padre a scendere sulla terra,
ora questo invito al Padre è stato accettato.
Ed ecco che il Padre insieme al Figlio, alla Madre allo Spirito Santo, scenderà su questa
terra per festeggiare la conclusione di un’era di divisione tra Padre e figlio.
Era necessario che questo invito non fosse solo un invito formale, solo quando la
maggioranza dei figli di Dio hanno desiderato veramente nel cuore di unirsi al loro Creatore
si è potuto realizzare questo incontro finale.
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Vi benedico nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo.
Amen così sia.

L’uomo è comunione con se stesso.
SI, SI, SI.
Io, la SS. Trinità, ho voluto realizzare nell’uomo la Trinità di Dio invisibile.
Ecco perché l’uomo è comunione con se stesso.
Se l’uomo non realizza la comunione con se stesso, invecchia, muore, soffre!
Amen e cosi sia!
• Perché invecchia, muore, soffre?
• Ogni regno diviso in se stesso crolla!
Carissimi figli del III millennio, se volete realizzare la comunione di voi stessi, è indispensabile che impariate a conoscervi.
Iniziate a farvi la domanda: “chi sono” – “da dove vengo” – “dove vado” ?
Apparentemente sei un figlio della natura, in quanto sei stato partorito da tua madre
biologicamente, in funzione al seme di tuo padre, sessualmente.
Se ti fermi al tempo presente, è così, ma, se vuoi andare all’origine della creazione, non è
così.
Perché non è così?
Attraverso la storia, avete realizzato la conoscenza di Adamo ed Eva.
Attraverso la preistoria, ancora non avete realizzato la conoscenza della vostra origine.
L’uomo, pur avendo la capacità, attraverso la scienza, di poter visitare altri pianeti,
ancora non ha realizzato la conoscenza del pianeta dell’origine dell’uomo.
Dio ha elargito la conoscenza; attraverso Gesù vi ha svelato il segreto della vostra
provenienza; ora è indispensabile che la conoscenza venga ad ampliarsi, ma, per poterla ampliare è
indispensabile conoscere la verità tutta intera.
Carissimi lettori di internet, se veramente avete il desiderio di conoscere l’origine
dell’uomo, è indispensabile iniziare a fare comunione con voi stessi!

Il corpo umano
(biologicamente, scientificamente, storicamente)
Oggi iniziamo la prima catechesi che riguarda il corpo umano, biologicamente, scientificamente, storicamente.
• Storicamente......
Attraverso la storia possiamo definire, ma non è così, che la prima coppia era Adamo
ed Eva; nel tempo hanno realizzato un popolo, e così fino ai tempi nostri, il III
millennio.
• Scientificamente…...
Tecnicamente non è possibile in quanto l’uomo porta in se una moltitudine di DNA,
l’uno diverso dall’altro.
• Biologicamente…….
La scienza ha definito il corpo umano un insieme di cellule, le quali cellule,
contengono un DNA personale, per cui, biologicamente, l’uomo, è composto di un
DNA multiforme.
www.lanuovagerusalemme.com
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Carissimi che vi state apportando alla scienza del DNA, avete ben scoperto che c’è una
differenza tra il DNA biologico ed il DNA genealogico; ora scoprite che c’è un DNA ideologico.

Ecco la Trinità di Dio in Gesù e Maria!
Carissimi, Dio non poteva rivelare all’uomo la sua origine se non nel III millennio!
Perché, direte voi?
Essendo l’uomo trinitario, ad immagine e somiglianza di Dio, era indispensabile una
conoscenza progressiva onde evitare la discussione e la divisione trinitaria.
Si, carissimi figli, l’ideologia di Dio è del bene, un bene che ha realizzato il male, il male
che deriva dalla presunzione di essere bene.
Ecco perché dovete eliminare dalla vostra ideologia……
che per poter essere bene, è indispensabile conoscere che cosa è il male, in quanto……
per poter riconoscere il male, bisogna sperimentarlo nell’azione.
L’azione è possibile se c’è un corpo biologico……
Ecco che è indispensabile conoscere il corpo.
……Un insieme di cellule sotto il comando dell’ideologia della mente.
A volte, il corpo, presume di potersi gestire da solo, e rifiuta la mente.
La mente non si può opporre al corpo e lascia che il corpo inizi a fare da solo.
Un corpo che perde il comando della mente invecchia, soffre, muore!
Ecco che inizia la genealogia che porta in sé il DNA ereditario di malattie.
Amen e così sia.

Che cos’è il DNA ereditato di una malattia.
Cerchiamo di fare qualche esempio per darvi l’idea del discorso.
• Primo esempio: Adamo ed Eva, per intenderci (l’umanità di Dio, perfetta, che porta in
se la volontà di non fare il male).
Adamo ed Eva hanno ricevuto da Dio l’ idea di non mangiare dell’albero del male.
Biologicamente hanno rifiutato l’idea ed hanno voluto sperimentare il male (da
questo possiamo determinare che in Paradiso esisteva un corpo biologico che poteva
anche rifiutare l’idea di Dio). Ecco che iniziano a generare il male: (male = Caino –
invidiare il bene) – (Abele = bene); di conseguenza la storia c’insegna che il male e il
bene iniziano a camminare con l’uomo, contemporaneamente, fino al III millennio.
• Secondo esempio: l’umanità del III millennio, porta in sé l’ideologia del bene e del
male; pur volendo il bene opera il male. Operando il male, biologicamente, invecchia,
soffre, muore (il male è possibile farlo solo biologicamente).
• Terzo esempio: la genealogia del III millennio porta in sé l’idea di bene e di male.
Un’eredità genealogica che non gli consente “il discernimento” del bene e del
male, generando una specie di confusione che gli impedisce di conoscersi (in
quanto non conoscendo la sua origine, non può determinare a chi vuole appartenere).
Ecco perché è indispensabile lo Spirito di Verità del III millennio.

Cosa significa rinascita dello spirito.
Carissimi giovani, Dio ha stabilito il vostro tempo, il tempo della rinascita dello spirito.
Cosa significa rinascita dello spirito, se non convertirsi realizzando la comunione della
Trinità?
•

Per coloro che credono in Dio, lo potranno fare in comunione con Gesù e Maria;
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•

per coloro che credono nelle altre religioni, lo faranno in comunione con
l’ideologia del bene che ogni religione porta in sé;
• per coloro che credono in se stessi, nel proprio io, lo faranno perché gli conviene
realizzare l’armonia di sottomissione del corpo alla mente, in funzione di una
ideologia propria.
Vi farò un esempio affinché possiate capire.
Tu credi che con la morte finisce tutto?
Puoi anche continuare a crederlo; ma per poter realizzare la serenità indispensabile, per la
durata del tempo che vivi, è necessario che tu metta ordine nel tuo voler essere un uomo, un
animale o una bestia.
• La bestia non ha volontà, ma si lascia corrompere anche nel suo volere personale,
realizzando l’infelicità.
• L’animale vive d’istinto, l’istinto non ti permette il ragionamento, per cui sei schiavo
di te stesso.
• Se ti senti un uomo, è indispensabile che tu metta ordine nella tua vita disordinata,
facendo ordine realizzi la tranquillità, la serenità, l’amore!
Ho dovuto realizzare un linguaggio universale in quanto Dio parla tutte le lingue per
realizzare una sola idea.

L’uomo e la dignità dell’uomo!
(il ritorno dell’umanità a Dio)
Io il Padre, in comunione con tutto il Paradiso, abbiamo realizzato il III tempo, per potere
iniziare il IV e il V tempo.
Cosa vuol dire IV e V tempo, se non il ritorno dell’umanità a Dio?
In quanto l’umanità ha realizzato l’esperienza del male.
Avendo realizzato l’esperienza del male, ha realizzata la volontà di bene assoluto.

Il sì di Maria SS.,
il bene assoluto,
l’emanazione di Dio.
Non sarebbe stato possibile dire il si, al bene, se non si realizzava il male nell’uomo.
Essendo l’uomo creatura di Dio, non poteva sperimentare il male, se non nella tunica di
pelle.
• Che cos’è la tunica di pelle se non il corpo deperibile dell’uomo?
• E perché Dio ha realizzato un corpo deperibile all’uomo?
Carissimi lettori, scrittori, dottori che avete realizzato la conoscenza della Parola di Dio,
che cos’è per voi la tunica di pelle?
Quasi nessuno conosce la tunica di pelle.

Ecco che inizia la spiegazione della tunica di pelle, in quanto è indispensabile conoscere l’origine della tunica di pelle per poterla curare.
•
•

•

Adamo è la realizzazione di Dio nello spirito (primo DNA invisibile di Dio Padre).
Eva è la realizzazione di Dio nell’umano (secondo DNA visibile di Dio Padre e Madre
insieme).
Attraverso la comunione dell’umano e dello spirito inizia l’emanazione di Dio in ogni
direzione (visibilità di Dio in Gesù e Maria, terzo DNA, la trinità di Dio nell’uomo, il
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quarto DNA è la conseguenza del libero arbitrio che ha generato la tunica di pelle, la
quale tunica di pelle, se non viene ad essere sotto la direzione di Dio, invisibile, o sotto
la direzione di Gesù e Maria, invecchia muore e si ammala, in quanto la morte dello
spirito di Dio produce malattia. La malattia non è volontà di Dio, ma dell’uomo che
rifiuta i consigli di Dio).
Amen e così sia.
Cosa vuol dire in ogni direzione, se non la comunione di tutte le religioni, in quanto
Dio in funzione di una volontà propria, ha elargito la sua grazia di conoscenza nelle tre religioni
(Ebraismo, Islamismo, Induismo – ha portato l’umanità alla volontà di essere con Dio); (che hanno
realizzato nel nascondimento di Dio la venuta di Gesù e di Maria il cristianesimo).
SI, SI, SI.
Il Padre, la Madre e il Figlio, ecco che l’emanazione di Dio è – la Trinità di Dio –
visibile a se stesso; attraverso la visibilità di Dio inizia la creazione dello spirito e della materia. In
funzione di se stesso: lo spirito inizia la sua stessa moltiplicazione, viceversa è per la materia;
le due genealogie di Dio, – umano e divino, – i due DNA divini, – umano e divino.
Attraverso il DNA, viene a moltiplicarsi il visibile e l’invisibile, generando e moltiplicando
il popolo di Dio (qui inizia la conoscenza di che cos’è il popolo di Dio).
Che cos’è il popolo di Dio?
La volontà dell’essere bene, – la possibilità di diventare male, – l’albero del bene e del
male, – piantato nel giardino dell’Eden, – alla presenza dell’albero della vita.
Ecco che cos’è la tunica di pelle: quell’albero di cui avete avuto la possibilità di
nutrirvi e di cui vi siete rivestiti.
Amen e così sia.

La Madre è la scala per salire a Dio.
Carissimi studiosi della Parola di Dio, avendo voluto affrettare i tempi, avete confuso
il tempo.
Ecco che vi siete trovati a confondere i tempi, la venuta di Gesù è il tempo intermediario.
Cosa vuol dire?
Che Gesù vi ha dato la possibilità di ritorno al Padre, dandovi un esempio e un modello da
percorrere, per tornare al Padre.
“Io sono la Via la Verità e la Vita”, si, la strada che Gesù ci ha indicata è Maria SS., ecco
perché la dona all’umanità, come Madre……
• Affinché Lei possa partorire i figli nello spirito.

• La Madre è la scala per salire a Dio, in quanto Gesù è venuto a noi
attraverso quella via: Maria SS.
•
•
•

È Lei che ha squarciato il cielo e la terra;
l’arca dell’alleanza;
l’ultima alleanza che Dio ha stabilito tra l’umano e il divino è Maria SS. Si, la Vergine
Maria.
Amen e così sia.

Attraverso la Madre c’è stato donato il Figlio Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, in
quanto Gesù doveva sacrificare sulla croce la volontà di perfezione all’imperfezione.
Solo un Dio poteva riscattare e annullare la volontà di essere male, in quanto in Lui si
era realizzata l’unione sponsale di comunione tra l’umano di Maria SS., e lo Spirito Santo.
8
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In che modo Maria SS., ha generato e moltiplicato l’umanità perfetta?
Nella sottomissione di umiltà di un Dio all’umano.
Ecco perché per poter distruggere il male è indispensabile che vinca sul bene.
Se Maria SS., non fosse Dio, Gesù non avrebbe potuto distruggere il male, perché?
A voi la meditazione……

Il Cristianesimo è nato da Maria SS.
La Chiesa, bene ha fatto ad insegnarvi che solo un Dio poteva riscattare la colpa di
Adamo ed Eva. Ecco perché Maria SS., è Dio.
Si Maria SS., è Dio, se così non fosse, vano sarebbe il Cristianesimo, in quanto il
Cristianesimo è nato da Maria SS.
• È Lei che ha ricevuto l’annuncio dell’angelo.
• È Lei che nel nascondimento di Se stessa, ha concesso alla sua stessa umanità, di
sottomettersi all’umanità imperfetta di Giuseppe.
• Giuseppe è l’umanità imperfetta.
• Maria SS., è l’umanità perfetta.
• La perfezione si sottomette all’imperfezione, per realizzare la perfezione.
Si carissimi cristiani del III millennio, sottomettetevi l’uno all’altro, se volete rimanere
cristiani, tutte le religioni sono buone se c’è la sottomissione.
Coloro che si credono grandi – se volete rimanere grandi – fatevi piccoli.
Coloro che si sentono piccoli – se volete diventare grandi – rimanete piccoli nell’amore e
diventerete grandi realizzando l’amore.
Non ci sia più tra voi odio e rancore, spirito di vendetta, se volete veramente la pace
non giudicate, non condannate, amate e perdonate gli uni gli altri, in quanto nell’ignoranza
avete generato la guerra.

Tutti sono colpevoli, tutti sono innocenti……
In quanto avete ereditato ideologie errate, le ideologie dei vostri padri, vi hanno dimostrato
gli errori dell’una e dell’altra parte, in quanto la confusione di idee ha realizzato razzismo
e divisione della religione.

Ebrei, musulmani, cristiani, sono tutti figli di Dio,
di un solo Dio, il Dio dell’Amore.
Quell’amore che nei vostri cuori grida Pace! Pace!

Pace!

Ed ecco che la Regina della Pace, viene a donarvi la pace.
Amen e così sia.
Carissimi lettori di questo sito, con quest’ultima catechesi vi do un preavviso: Dio esiste e
fra poco lo vedrete in mezzo a voi, camminare per le vostre strade, parlare ai vostri cuori. In
pochissimo tempo avrete la gioia di gustare le delizie del Paradiso, quel Paradiso che è dentro di
voi, in quanto siete pezzi unici emanati da Dio. Pregate, pregate, pregate.
www.lanuovagerusalemme.com
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Carissimi lettori di internet, dire che Maria è Dio non è un eresia, in quanto se Maria non
fosse Dio, dovremmo eliminare il cristianesimo, come religione di evangelizzazione del III millennio, in quanto avendo dato onore alla Madre Santissima, il popolo ormai la ritiene Dio.
Ecco perché il cristianesimo – non è stato – non è – e non sarà smantellato –, in quanto il
popolo riconosce Maria SS., come Madre di Dio, Figlia prediletta del Padre, Sposa dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo ha realizzato la Trinità di Dio, la Trinità di Dio è Maria……

Madre, – Sposa, – Figlia.
Sì, a voi che avete contestato la Chiesa dico: bravi!, se la Chiesa non accetta Maria come
Madre di Dio e, come Madre di Dio è Dio.
Sì, figli che contestate la Chiesa Madre, Dio, nessuno lo ha mai visto, è invisibile, chi vede
Dio muore.
Perché chi vede Dio muore?
Carissimi lettori di internet, la totalità di Dio è impossibile a vedere, ecco perché Dio
ha suddiviso i suoi elementi, per dare la possibilità alla creazione di contenere Dio.
L’emanazione di Dio, la visibilità di Dio, è nell’umano e nel divino, cielo e terra;
• cielo = spirito, invisibile;
• terra = all’umano visibile.
Ecco che la terra viene ad essere fecondata.
In che modo la terra è stata fecondata?
La terra viene fecondata dal seme di Dio.

Ed ecco che la vergine Madre, la Terra Vergine, accoglie il seme.
Il sì della Vergine realizza la conoscenza dell’umano e del divino insieme:
Gesù vero Dio e vero Uomo.
Perché Gesù è vero Dio e vero Uomo?
Gesù è la manifestazione dello spirito e dell’umano, l’emanazione di Dio.
Sì, carissimi lettori, con Gesù abbiamo potuto realizzare la conoscenza del Padre, la
conoscenza della Madre, la Parola di Dio.
Attraverso la Parola di Dio abbiamo realizzato la comunione, l’Eucaristia.
Attraverso l’Eucaristia è iniziata la possibilità di ritorno a Dio.
Che cos’è il ritorno a Dio?
È la grazia santificante di conoscenza della verità tutta intera.
Sì, questi 2000 anni sono serviti a dare la possibilità al Padre di elargirvi la verità tutta intera.

Una verità che vi renderà liberi
in quanto eravate schiavi dell’ignoranza della Parola di Dio.
Dio ha permesso che l’umanità si allontanasse da Lui affinché l’umanità sperimentasse la
sofferenza lontano da Dio.
Ora, avete realizzato la conoscenza della sofferenza lontano da Dio.
Dal 7 ottobre 2004,
inizierà l’esperienza della grazia,
per tutti coloro che hanno avuto la conoscenza della Parola di Dio e
hanno la volontà di vivere in prima persona l’insegnamento di Gesù e di Maria.

www.lanuovagerusalemme.com
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“Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma coloro che fanno la volontà del
Padre mio”.
La volontà del Padre è che vi amiate gli uni gli altri,
come Gesù e Maria hanno amato coloro che li hanno fatti soffrire,
“una spada ti trafiggerà il cuore”,
quel cuore della Madre che è stato trafitto,
non ha fatto altro che dire:
“Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”.
A voi che avete la grazia di leggere questi messaggi: unitevi al grido di amore di Gesù e
di Maria, sulla croce e sotto la croce.

Amatevi, amatevi, amatevi, come Io ho amato voi.
• La Regina della Pace ha realizzato il suo pellegrinaggio.
• Inizia il pellegrinaggio dello Spirito di Verità.
Nella Chiesa, – nel tempio, – si è realizzato a Medjugorje, le apparizioni della Madre, giornaliere, anche se la Chiesa non ha potuto pronunciarsi sulle apparizioni di Medjugorje.

Ma il popolo di Dio sì, ha detto il suo sì a Medjugorje.
•
•

Così sarà per lo Spirito di Verità.
Lo Spirito di Verità viene alla Chiesa Madre – per realizzare la missione della Madre…
L’evangelizzazione del III millennio è la missione della Madre.
• Una Madre che invisibilmente si è presentata ai figli – apertamente ha donato il figlio.
• Una Madre che resta al posto del Figlio – per riunire i figli nel Cenacolo.
• Una Madre che inizia la Chiesa del Figlio – nell’evangelizzazione degli apostoli.
Ecco perché nei primi secoli si è realizzata la conoscenza della Madre, in quanto Lei è
stata assunta in cielo in anima e corpo sotto lo sguardo di Giovanni apostolo, quel Giovanni
che è stato testimone dell’assunzione della Madre al cielo.
Carissimi, avete avuto la conoscenza, dalla Sacra Scrittura, che Maria si recò ad Elisabetta
in quanto l’angelo gli aveva preannunciato l’evento di una nascita impossibile.
Ecco che Giovanni esulta nel seno di Maria.
Perché Giovanni esulta nel seno di Maria?
“Lasciate che i bambini vengano a Me”, (“ i loro angeli vedono il volto di Dio”).
Ecco che l’angelo di Giovanni esulta in Maria, Madre di Dio, ecco la fusione degli spiriti che
si riconoscono tra di loro ed esultano di gioia (Elisabetta, Maria e Giovanni, i loro angeli custodi).
Elisabetta e Maria percepiscono la gioia degli spiriti degli angeli e riconoscono l’opera
di Dio.
Ecco che un altro Giovanni ha la grazia di assistere alla potenza di Dio in Maria Santissima.
• Il primo Giovanni prepara la venuta di Gesù, il Precursore;
• il secondo Giovanni prepara il riconoscimento della Madre, rivelando i segreti della
Madre.

I segreti della Madre.
I segreti della Madre…… e inizia la discussione tra gli apostoli, la divisione degli
apostoli, (la separazione della Parola di Dio), attraverso gli apostoli (in quanto gli apostoli,
avendo ricevuto carismi diversi l’uno dall’altro, non sempre hanno realizzato l’idea di unire i
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carismi per ottenere la verità tutta intera. Ed ecco la presunzione dell’apostolo, di possedere la
verità tutta intera, ha realizzato la divisione dell’evangelizzazione).
Non sempre l’uomo si fida dell’altro uomo e presume di possedere la verità tutta intera.
La verità tutta intera la possiede Dio, ecco perché è indispensabile la comunione di
tutte le religioni, se volete diventare verità tutta intera.
Il silenzio di Maria SS., non è altro che il segreto di Maria SS.
Qual’è il segreto di Maria se non la potenza universale di eliminare il male dall’uomo?
(L’umiltà che l’uomo ha perduto nel tempo, ecco che Maria SS., con la sua umiltà realizza l’uomo).
Colei che schiaccerà la testa del serpente (il serpente = orgoglio, presunzione, l’idea).
E chi è il serpente se non l’idea di contrasto con Dio? (Satana).
Contrastare Dio non conviene, in quanto Dio è nostro Padre, avendo noi l’eredità di Dio ci
troviamo a contestare noi stessi.
“Ogni regno diviso in se stesso è destinato a crollare”.
Ecco il crollo delle torri gemelle.
Cosa vuol dire se non il crollo di una ideologia del più forte?
Carissimi, l’11 settembre 2001 è l’inizio di una nuova politica, che avete realizzato,
dopo aver sparso sangue innocente……
• il sangue degli innocenti ha realizzato la pace universale;
• il sangue degli innocenti realizzò la morte in croce di Nostro Signore Gesù Cristo,
ma ci regalò la possibilità della resurrezione dell’uomo.

L’uomo che ha saputo perdonare, amare e pregare, ha realizzato la sua
stessa resurrezione.
Se volete risorgere, non alimentate l’idea di guerre per farvi giustizia, in quanto state
distruggendo la vostra stessa carne.
Anche se di un popolo diverso siete stati generati dallo stesso Padre, avendo Dio per Padre,
avete lo stesso sangue, l’amore.
• L’odio vi ha diviso.
• L’amore vi unisce.
• L’odio ha generato la guerra.
• L’amore e il perdono realizza la pace.

La pace è un dono di Dio che ha posto il seme nel vostro cuore.
Ma se il seme non viene innaffiato, non germoglia e non porta frutto.
L’acqua viva è Gesù, Gesù è l’Eucaristia che porta in se l’umano di Dio,
Maria SS.
Umiliatevi, sottomettetevi gli uni agli altri e avrete realizzato l’amore puro.
Carissimi lettori di internet, per alcuni giorni sarà sospeso il dialogo, per poi riprenderlo in
comunione con la Chiesa, tra non molto.
Pregate e fate pregare, affinché la Chiesa accolga lo strumento, per valutarlo con i carismi
della Chiesa e, ripresentarvelo con la benedizione della Chiesa.
Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità

Dialoga…
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