Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

28.09.04
SI, SI, SI.
Io lo Spirito Santo, che abita nel cuore dell’uomo ho sofferto il silenzio della mia Chiesa la
quale Chiesa doveva presentarmi affinché l’uomo mi conoscesse.
Ecco che in funzione a confusioni ecclesiastiche, hanno soffocato lo Spirito Santo
nell’uomo.
Oggi, III millennio, attraverso lo Spirito di Verità ho iniziato dal 2 febbraio 1999 a
parlare ai cuori dei figli in una forma un po’ speciale.
All’inizio nel nascondimento del figlio stesso per poi presentarmi attraverso l’umano di
quel figlio al mondo intero.

Ecco che per volontà di Dio, Maria Tortora è la creatura scelta per
testimoniare la potenza di Dio nell’uomo.
Che cosa è avvenuto nell’umano di Maria Tortora per opera invisibile di Dio, s’intende?

È stato alzato il velo della non conoscenza, che vuol dire: (l’umano di
Maria Tortora, ignorante delle cose di Dio, viene ad essere istruito attraverso la
voce di Dio, non più all’interno ma all’esterno di se stesso).
• Perché all’esterno di se stesso?...............
Carissimi lettori di internet, Dio è stanco di parlare nel silenzio del cuore dell’uomo in
quanto l’uomo rifiuta di ascoltare il cuore.
Oggi, parlare nel silenzio vuol dire non essere ascoltato, per poter essere ascoltato è
indispensabile nel III millennio alzare la voce.

Ecco che Io alzo la voce attraverso l’umano di Maria Tortora.
Maria T. è ascoltatrice come voi della voce di Dio in quanto lo Spirito di Verità che
parla in lei non passa per la sua mente.
Perché, direte voi?
Onde evitare che l’uomo possa manipolare la Parola di Dio.
• Così ha fatto la Chiesa burocratica.
• Così hanno fatto le altre religioni.
• Così vorreste fare voi con Maria T.
Ecco perché ho voluto elargire al mondo intero un carisma particolare.
Perché particolare?
Carissimi, Dio è buono, tre volte buono, e non può permettere all’uomo di rifiutare Dio ma
non può neanche obbligare l’uomo ad accettare Dio.

Ma Dio può istruire l’uomo.
Ecco perché era indispensabile che si realizzasse la promessa che Gesù vi ha fatto prima di
tornare al cielo attraverso Giovanni cap.16 – 1,33 “lasciate che io vada al Padre mio”……
Tutto ciò che Gesù vi ha promesso si sta realizzando, in quanto vi è stato mandato lo
Spirito Santo per primo, per poi la realizzazione della venuta dello Spirito di Verità.
Ed ecco a voi lo Spirito di Verità tutta intera.
Perché tutta intera?
Carissimi figli di internet, l’uomo possiede tre volontà:
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com
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• la volontà dell’essenza pura,
• la volontà dell’essenza perfetta,
• la volontà dell’essenza imperfetta.
SI, SI, SI.
 L’essenza pura non è altro che la composizione del visibile e dell’invisibile.
 L’essenza perfetta non è altro che la composizione dello spirito in comunione con
l’essenza pura.
 L’essenza imperfetta è la comunione di volontà libera di unirsi all’essenza pura
per realizzare la perfezione.
Che cos’è la volontà di perfezione se non il desiderio di conoscenza?
Ecco perché Dio ha voluto e vuole darvi la conoscenza; - per realizzare la perfezione
nell’uomo.
Qual è la conoscenza che Dio vuole darvi nel III millennio?
Carissimi, l’uomo porta in sé tre volontà:
• la volontà dell’io con Dio,
• la volontà dell’io per l’io,
• la volontà dell’amore di Dio.
 L’amore di Dio rende felice l’uomo.
 L’amore dell’io per l’io distrugge l’uomo.
 L’amore dell’io con Dio realizza l’uomo nella volontà della materia ma non nella
volontà dello spirito.
Perché?
Perché l’uomo che vuole realizzare il proprio io servendosi di Dio - si auto-punisce,
l’uomo.
L’auto-punizione determina la distruzione della fede nell’uomo.
Tutto questo è successo all’uomo del III millennio.

Cosa è successo all’uomo del III millennio
se non aver preso il posto di Dio con l’io?
Sì, figli miei, se così non fosse l’uomo cercherebbe Dio, troverebbe Dio e trovando Dio
avrebbe risolto il problema della vita della terra.

Qual è il problema della vita della terra?
La morte, la sofferenza, la malattia.
In che modo possiamo eliminare questo problema all’uomo?......
Dio ha donato all’uomo la possibilità, in funzione di se stesso, di potersi curare attraverso
la scienza medica – dono di Dio.
L’uomo ha realizzato la scienza ma non ha ringraziato Dio.
Non ringraziando Dio, - la scienza, - invece di curare il corpo umano, aumenta le malattie.

In che modo la scienza ha moltiplicato le malattie?
Aiutando l’uomo a peccare……
In che modo l’uomo del III millennio pecca attraverso la scienza?
Qui elenchiamo alcuni modi:

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com
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legge: = eutanasia, – aborto, – procreazione assistita illegale, – divorzio, – annullamento
dalla Sacra Rota, – separazione dei beni legalizzata dalla Chiesa, – manipolazione genetica, –
impedimento alla vita, ecc. ecc..
Carissimi figli di Dio, se continuate ad essere indifferenti e non vi organizzate ad abolire
queste leggi, impedite a Dio di venire in vostro aiuto, e se Dio non viene in aiuto dell’uomo, l’uomo
sarà coinvolto da se stesso in sofferenze atroci, che non gli permetteranno di morire ma solo di
soffrire.
Dio non vuole la sofferenza dell’uomo, in quanto l’uomo è stato creato, generato,
moltiplicato per essere felice in cielo e anche in terra.

Dialoga…

www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com
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