Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

In questa raccolta sono presenti i seguenti messaggi:
05.07.05

10.07.05

11.07.05

12.07.05

13.07.05

25.07.05

I giganti di Dio possono contenere Dio
05.07.05
In questo messaggio, in quanto catechesi, troverete le vostre risposte.
Carissimi figli di internet, l’uomo possiede tre volontà: le tre volontà devono
realizzare una sola volontà per poter realizzare la felicità dell’uomo.
Sì, Maria!
L’uomo porta in se il bene ed il male, non avendo il discernimento personale di fare il
bene, può fare il male.
>Ecco perché è indispensabile una scienza che non proviene dall’uomo, ma da Dio, per
poter realizzare il discernimento.
Sì, figli, nel momento in cui l’uomo ottiene da Dio di poter separare il bene dal male,
ha realizzato la comunione delle tre volontà.
Luigi: quali sono le tre volontà?

Carissimo Luigi, le tre volontà, nell’uomo, sono anima, corpo e spirito.
Luigi, sai la differenza tra anima, corpo e spirito?
Carissimi giovani, in funzione alla materia (corpo biologico), non vi è dato di recepire
l’invisibilità dell’anima e dello spirito.
In quanto l’anima e lo spirito, pur coesistenti nel corpo, non hanno potere di comunione tra
loro.
In quanto Dio ha separato le tre volontà; separandole, le ha nascoste l’una all’altra.
Sì, Maria!
Luigi: perché Dio ha separato queste tre volontà?

Carissimo Luigi, Dio si propone ma non s’impone,
>Ecco perché ha voluto l’uomo libero in quanto l’uomo deve scegliere se vuole essere o
non essere con Dio, o se vuole essere senza Dio.

Con Dio l’uomo è trinitario: anima – corpo – spirito.
Viceversa è solitario.
Cosa vuol dire solitario?
Carissimi giovani, Dio ha stabilito quattro regni: animale, vegetale, minerale ed umano.
Ogni regno porta in se l’altro regno. L’uomo contiene il Regno che porta in se tutti i regni.
Amen e così sia!
Carissimi giovani, ogni qualvolta avete avuto contrasti in funzione al comportamento degli
altri, se volete liberarvi dal veleno che ha turbato i vostri sentimenti, è indispensabile che iniziate ad
imparare a far comunione con lo spirito che è dentro di voi, in quanto lo spirito porta in se la

conoscenza del passato, del presente e del futuro.
Sì, Maria!
Se il vostro spirito è buono in quanto ha realizzato la comunione dell’anima,
(sì,Maria!) riesce a realizzare l’idea che non conviene arrabbiarsi in quanto, la società, non
conoscendo bene la tua personalità, fraintende; così facendo, ami e perdoni.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

1

Raccolta 2005
2005 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

L’amore ed il perdono ti danno la gioia del cuore.
Nel cuore dimora Dio che ti ricompensa per l’eternità.
Sì, figli miei, l’amore viene ricompensato da Dio .

Se il tuo spirito non è in comunione con l’anima, non sa amare e
perdonare, ma solo giudicare e condannare.
>Ecco che il giudizio e la condanna realizzano uno spirito di punizione, odio e rancore
che avvelena il corpo realizzando malattie nel corpo biologico.
>Ecco perché vi conviene amare e perdonare se volete star bene ed essere felici!

Sì, figli, la felicità si può realizzare in funzione alla trinità di comunione umana
e divina insieme.
In quanto il corpo, in funzione di se stesso, è trinitario.
Così l’anima ed anche lo spirito.
Sì, Maria!
Perché ogni componente trinitaria è trinitaria in funzione di se stessa?
Carissimi dotti, avete realizzato la scienza del corpo umano e della tecnologia, ma non
avete realizzato la scienza di Dio!
Sì, figli, nel momento in cui desiderate di realizzare la scienza di Dio, avete realizzato
la scienza di tutte le scienze, e potrete, in funzione di una vostra scelta, decidere di voler essere
solo corpo, solo anima o solo spirito.

In quanto Dio ha dato all’uomo la sua immagine e la sua somiglianza, ma non
vuole obbligare l’uomo ad essere, se non vuole essere con Dio!
Sì, Maria!
Amen e così sia.

Il perdono è un atto d’amore.
L’amore è un dono che Dio da all’uomo che non ha paura di umiliarsi.
Quand’è che l’uomo deve umiliarsi e sottomettersi?
Ogni qualvolta sente che l’anima vuole amore!
Nel momento in cui l’anima soffre, vuol dire che deve smettere di amare ed iniziare a
ragionare in comunione con lo spirito.

In quanto lo spirito trasmette il futuro all’anima.
>Ecco che l’anima, in comunione con lo spirito, sostengono il corpo ad avere pazienza.
In quanto ci potrà essere la conversione dell’altro; - e viceversa,
se non ci sarà, nel tempo, la conversione dell’altro, il corpo riceve l’input a mollare tutto.
Ma se il corpo si ostina a non voler fare comunione con l’anima e lo spirito, rimane solo e
viene ad essere strumentalizzato dalla società.
In quanto la società del III millennio è una società arida e senz’acqua; l’acqua è indispensabile per la vita.
>Ecco perché Gesù vi ha dato l’acqua viva: l’Eucaristia!
Amen e così sia.
C’è un’anima che vuole parlare: Io, l’angelo custode di quest’anima, vengo a dire basta!
Sì, basta veder soffrire una famiglia per la loro stupidità! (Questa famiglia ha accolto un cane
randagio in casa, tra virgolette, alcune forze negative si sono concentrate su questo cane)

Carissimi figli della terra, in funzione alla separazione tra Cielo e Terra, il male
non può entrare in paradiso.
>Ecco che tutto il male che l’uomo compie, rimane sulla terra.
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Nel momento in cui l’uomo muore, avviene la divisione automatica delle tre
realtà, anima, corpo e spirito.
Il corpo biologico torna alla terra del pianeta terra.
L’anima torna a Dio, - la scintilla di Dio.
E lo spirito rimane nel cosmo della terra.
Lo spirito ha realizzato il bene ed il male, secondo la comunione del corpo e dell’anima.
• Il bene dello spirito si unisce al bene dei corpi della terra;
• il male, invece, realizza una forza a se.
A volte Dio permette il male, per compiere azioni di purificazione nel corpo umano.
Mentre altre volte permette che il male possa attaccare il regno vegetale, animale,
minerale, in quanto, ogni regno porta in se l’auto-protezione.
Se l’uomo violenta il regno, minerale, vegetale, animale, le forze negative che sono state
assorbite da questi tre regni, vengono ad attaccare l’uomo.
Sì, carissimo Luigi, Dio permette il male per trarne il bene!
Il rifiuto dei figli naturali, lo spirito di aborto, si è concentrato su questo animale.
>Ecco perché i tuoi genitori non riescono a liberarsi di questo animale.
Lc 8,32-33
Vi era là un numeroso branco di porci che pascolavano sul monte. Lo pregarono che concedesse loro di entrare nei porci; ed egli lo permise.
I demòni uscirono dall'uomo ed entrarono nei porci e quel branco corse a gettarsi a
preci-pizio dalla rupe nel lago e annegò.
Di più non posso dirti se non dopo che si saranno liberati di questo animale!
Amen e così sia.

Dialoga…
10.07.05
Carissimi lettori, abbiamo avuto la gioia di poterci incontrare con alcuni fratelli per poter
studiare e approfondire la verità dei messaggi che riceviamo dallo Spirito di Verità.
>Ecco che vogliamo rendervi partecipi di questo incontro.
È iniziato un dialogo sulla lettura di un libro: (Don Guido Bortoluzzi – “Genesi Biblica” –
a cura di Renza Giacobbi) il quale sacerdote ha ricevuto delle visioni sulla Genesi.
Questo sacerdote è tornato a Dio ma i suoi scritti sono stati lasciati a una signora che
gentilmente li ha presentati attraverso un libro per poter portare avanti la missione che don Guido
Bortoluzzi aveva iniziato per volontà di Dio (nato il 7 ottobre 1907 a Puos d’Alpago – Belluno; morto l’8
ottobre a Meano all’età di 84 anni).
La signora Renza Giacobbi, sentendo la responsabilità di tale compito, con difficoltà e
amore, ha realizzato l’opera distribuendo questi libri sotto indicazione di altri sacerdoti.
>Ecco che il dott. Mastrocinque, il prof. Davide Nava, il prof. Federico Cavallaro, padre
Lorenzo e tanti altri figli di Dio, insieme a Fausto e Maria Tortora, si sono riuniti per commentare il
libro, alla luce anche dello Spirito di Verità trovando molti punti in comune.
>Ecco a voi il primo dialogo tra questi componenti e lo Spirito di Verità.
SI.
Io, l’angelo del Cenacolo di Dio, vengo per darvi spiegazione ulteriore su ciò che state
elaborando.
La forza negativa viene da uno spirito di confusione della parola di Dio in quanto l’uomo
vuole spiegare ciò che non ha ricevuto da Dio come dono.
La parola di Dio è una parola che viene trasmessa al cuore dell’uomo.

Nel momento in cui l’uomo ha preteso di recepirlo, con l’intelligenza, la perde.
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>Ecco perché la confusione ha determinato la divisione della parola stessa (sì
Maria).
Fatta questa premessa, cercherò di darvi una sintesi di spiegazione del peccato originale in
funzione al peccato iniziale.

Peccato originale – peccato iniziale
In quanto ci sono due peccati che ancora l’uomo non ha preso visione.
>Ecco perché la confusione.
Questa spiegazione la faremo come dialogo tra di noi in quanto dialogare aiuta
l’uomo a capire con la mente e col cuore.
Carissimo dott. Mastrocinque, essendo tu un dottore del corpo biologico, quale è stata la
scoperta scientifica ultima che porta l’uomo ad impazzire?
Dott. Mastrocinque: quando mette mano al programma di Dio.

>Ecco che l’uomo non può correggere il programma di se stesso.
In quanto è composizione ad immagine e somiglianza di Dio stesso.
>Ecco perché l’uomo deve scoprire la sua natura.
In che modo l’uomo può scoprire la propria natura?
Scoprendo Dio.
In che modo si può scoprire Dio?
Mena T.: attraverso l’amore.

Quanti tipi di amore ci sono?
Mena T.: tre.

Puoi elencare questi tipi di amore?
Mena T.: l’amore del cuore, l’amore della mente, l’amore della parola.

>Ecco che, per conoscersi, è indispensabile un immagine a nostra somiglianza.
Cioè l’uomo, - …… con l’uomo, - …… con Dio.

In quanto Dio è invisibile, l’immagine di Dio nell’uomo è visibile.
L’amore tra il visibile e l’invisibile realizza la parola, il dialogo.
Sì, il dialogo.
Questa è una sintesi di una spiegazione prettamente umana.
>Ecco che l’umano deve relazionarsi all’invisibile, Dio.
Attraverso il pensiero, l’amore e l’azione.
>Ecco che il pensiero rivolto a Dio, realizza l’amore con Dio.
Dio non lo vedi, non lo tocchi.
Il desiderio dell’amore è voler toccare e vedere.
Dio si lascia vedere e toccare, umanizzandosi.
L’umanizzazione di Dio è l’uomo stesso.
Sì, l’uomo stesso, il primo Adamo.

Chi è Adamo?
Chi è Adamo?

Lo spirito di Dio, è Adamo.
Cosa vuol dire lo spirito di Dio, - Adamo?
Carissimi figli, Dio è stanco di vedere manipolare la Sua stessa Parola.
>Ecco perché, nel III millennio, ha realizzato la promessa di mandare lo
Spirito di Verità tutto intero.
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Qual è la verità che manca all’uomo,
se non la maternità di Dio, la femminilità in Dio?
Sì, Dio ha diviso Se stesso nelle due nature.
“Maschio e femmina Dio li creò”.

Cosa vuol dire maschio, cosa vuol dire femmina, se non la moltiplicazione di
Dio all’infinito, nel nascondimento di Dio stesso?
Perché Dio si nasconde?
Per non imporsi alla creazione.
Dio è un Dio d’amore.
L’amore dona senza pretendere di ricevere, l’amore.
Dio non voleva ricevere in quanto è amore puro.
>Ecco la necessità di nascondersi alla creazione.
Sì figli, Mi sono nascosto alla mia stessa creazione per due motivi.

• Non volevo essere amato come un Dio ma come uno di voi;
• e la gioia era nel dare senza nulla ricevere.

Io, Dio, non volevo essere solo.
Ero un povero Dio, da solo.
>Ecco che ho voluto dividermi per amarmi.

Nel dividermi ho dovuto nascondermi.
Affinché la mia stessa divisione,
sì, la mia stessa divisione.
Potesse rifiutarsi di riunirsi a me.

}
} la necessità del si della Madre
} = al si di Dio a Se stesso.
}

Sono un Dio libero di fare il bene e il male.
Essendo un Dio buono non c’è in me la volontà di fare il male.

Nel momento in cui Mi sono diviso, lasciando libera la mia divisione, non
potevo obbligarla a fare solo il bene.

>Ecco che la Mia divisione ha iniziato a camminare per conto suo.
La volontà di poter essere o non essere:
• ha realizzato la volontà di voler essere;
• ma da solo, lontano da Dio.
Lontano da Dio si muore, non c’è vita.
Ma non potevo svelare alla Mia stessa creazione questo mistero.

Ho dovuto tener nascosto questo segreto.
Altrimenti la metà della mia stessa realtà dell’essere……
Veniva ad essere obbligata ad essere con me.
L’amore ha nascosto l’amore per rincorrere l’amore.
Questo è un concetto biblico nascosto, rivelato ma non svelato.
Quand’è che vi è stata rivelata la verità di Dio?
Attraverso l’opera dello Spirito Santo in Maria Santissima.
In quanto lo spirito di Dio, per un certo tempo, non è stato più nell’uomo.
Attraverso la Sacra Scrittura vi viene rivelato questo.
Ma, tra virgolette, non è la verità tutta intera, ma una parte della verità, in quanto Dio si
nasconde nell’uomo ma non può mai lasciare l’uomo, essendo particella di Dio-l’uomo.
Nei primi capitoli della Genesi: nelle rivelazioni inizia la spiegazione dell’essere.
Dio rivela all’uomo Se stesso: Cielo e Terra = umano e divino, visibile e invisibile.
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Da non confondere col cielo della terra del cosmo terreno, pianeta terra.
Qui è iniziata una prima confusione dei traduttori della Genesi, voluta da Dio, s’intende.
Perché Dio non ha dato la scienza all’uomo……?
Affinché l’uomo non commettesse errori.

Per poter non volere il male è indispensabile conoscere il male.
>Ecco perché Dio ha lasciato che l’uomo potesse fare la sua esperienza di male.
Essendo l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio, ma non Dio.
In potenza può tutto, in essenza niente.
Sì figli, Dio ha voluto, per un tempo, - un certo tempo, nel tempo storico di ogni
tempo, - permettere all’uomo di evolversi nella materia.
L’evoluzione della materia doveva realizzare la comunione trinitaria.
>Ecco che l’uomo non sempre, nell’evolversi, ha realizzato la comunione delle tre
conoscenze.

Ogni tempo ha il suo tempo, - la somma dei tempi realizza il tempo finale.
Qual è il tempo finale?
L’ultimo tempo.
Sì, l’ultimo tempo.
Carissimi figli, Dio è buono; la bontà di Dio è infinita.
>Ecco perché aggiunge tempo al tempo.
Perché Dio aggiunge tempo al tempo?
Dovete sapere che tutto ciò che Dio ha creato è buono e non può essere auto-distrutto.
Ogni regno porta in sé l’altro regno.
L’uno sussiste in funzione dell’altro e viceversa.
Carissimi figli, dal primo regno scaturisce il secondo regno, Cielo e Terra, invisibile e
visibile.

In funzione di questa comunione dei due regni inizia il terzo regno, ad
immagine e somiglianza di Dio stesso; - maschio e femmina; - il Verbo.
Attraverso il prologo di Giovanni, vi è stata data la prima verità della creazione.
Gv 1,1
“Il verbo era presso Dio, il verbo era Dio”.
>Ecco che Dio ci rivela la Sua umanità invisibile all’uomo della terra.
Sì carissimi figli, l’umanità di Dio è il verbo.
Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, non è colpa di nessuno se questa verità non si
è realizzata prima di questo tempo, in quanto il tempo è di Dio per la rivelazione finale.

Rivelazione non vuol dire aggiungere o togliere qualcosa……
A ciò che Dio ha trasmesso attraverso i profeti e la chiesa.
Negli ultimi tempi i vostri figli avranno visioni, rivelazioni, apparizioni.
At 2,17
Negli ultimi giorni, dice il Signore,
Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,
i vostri giovani avranno visioni
e i vostri anziani faranno dei sogni.

Essendo il III millennio l’ultimo tempo di un tempo.
Voi dovete trasmettere alle nuove generazioni.
Un sì o un no della fede.
Il sì della fede realizzerà la genealogia dei figli di Dio.
Attraverso la genealogia dei figli di Dio, avete realizzato l’incarnazione di Gesù.
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Che cosa vuol dire incarnazione di Gesù?
Togliere alcuni veli.
Quali sono questi veli, se non l’ignoranza della fede, che non permette all’uomo di
realizzare la comunione delle III volontà?
Sì figli, la comunione delle III volontà.

Ma per poter realizzare questa comunione –
era indispensabile la manifestazione delle III volontà divine:
Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
Il Padre nessuno lo ha mai visto, se non il Figlio che ce l’ha rivelato.
>Ecco che la rivelazione del Figlio è in funzione allo Spirito Santo che presenta Maria
come Madre di Dio.
La Gran Madre, la Dea Madre, viene presentata attraverso l’opera degli angeli.
È lei che ci porta Gesù, vero Dio vero uomo, in comunione di sottomissione allo Spirito
Santo-Dio.
Sì figli miei, lo Spirito Santo = Dio invisibile.
Sì.
Io, lo Spirito di verità, non vengo da me, ma da Colui che mi ha mandato.
Gv 16,14-15
Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà.
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve
l'annunzierà.
>Ecco che Gesù non vi ha lasciato orfani in quanto vi ha rivelato il Padre e la Madre insieme.

Carissimi figli, Gesù è venuto per poter ripristinare l’ordine iniziale nel cosmo,
in quanto l’uomo è un piccolo cosmo ad immagine del grande cosmo.
Il grande cosmo porta in sè tutti i regni.

Il piccolo cosmo porta in sè quattro regni, con la libertà di volersi unire al
quinto regno.
O vivere i suoi quattro regni. (sì Maria).
Qual è la differenza?
Lo diremo domani in quanto stasera è tardi.

Dialoga…
11.07.05
Un compito sul pianeta terra.
Ogni essere vivente, ha un compito sul pianeta terra, dopo di che torna a Dio, per
ricevere il premio della missione.
I talenti che vi vengono dati non devono essere sprecati.
Perché non devono essere sprecati?
Si figli, voi siete angeli decaduti, a cui Dio ha voluto dare un’altra possibilità.
Qual è la possibilità che Dio vi ha dato?
La Redenzione.
Che cos’è la redenzione?
La possibilità di riavere ciò che avete perduto.
Che cosa avete perduto?
La comunione trinitaria.
Amen e così sia.
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In funzione alle Sacre Scritture, la teologia dogmatica, ha realizzato una conoscenza
che Dio è uno e trino, che Dio nessuno l’ha mai visto, se non il Figlio Gesù.
Solo il Figlio rivela il Padre.
In funzione allo Spirito Santo, in Maria SS., si realizza la rivelazione e con la rivelazione
Dio ha chiuso con l’umanità.
È vero e non è vero.
È vero perché Gesù ci ha presentato il Padre e la Madre insieme.
Non è vero perché la presentazione non è una spiegazione, in quanto promette lo
Spirito Santo, lo Spirito di Verità e lo Spirito Consolatore.
Che cos’è lo Spirito Consolatore?
Carissima Enza, devi acquisire una conoscenza che ti darà la possibilità di interpretare
meglio lo scritto di Bortoluzzi, in quanto ogni rivelazione porta in se il nascondimento della stessa
rivelazione.
Perché, direte voi?
Dio è buono, la bontà di Dio è trinitaria.
>Ecco perché la rivelazione è in tre direzioni:
• dell’anima;
• del corpo;
• dello spirito.
Solo chi realizza la comunione di queste tre volontà, potrà realizzare la verità tutta intera.
Si Maria.
Amen e così sia.
Carissima Enza, il nostro caro sacerdote (Don Guido), pur avendo avuto una rivelazione
così grande, s’è lasciato intimorire dalla materia umana, impedendo la comunione trinitaria delle tre
volontà.
Dio pone degli ostacoli alla rivelazione, gli ostacoli sono per realizzare le tre volontà
personali.
Qui ti farò un esempio: Fausto e Maria, dovendo loro impegnare i talenti ricevuti, hanno
dovuto rischiare di perderli.
Se la paura di perderli gli permetteva di nasconderli, avrebbero impedito a Dio di far
fruttificare i loro talenti, ricevuti.
Avendo Fausto, acquisito umanamente, per sua iniziativa la volontà di realizzare una
verità, ha potuto realizzare la moltiplicazione dei talenti ricevuti.
La moltiplicazione, si realizza quando c’è la volontà di dare agli altri, non per interesse, ma
per amore di conoscenza.
L’amore per la conoscenza, - permette a Dio, - di farti conoscere, - moltiplicando i
talenti.

La gioia del dare, aiuta Dio a farti dare.
Renza: se non esterno questa conoscenza, non realizzo questa conoscenza?

Si figlia cara, la gioia del dare, aiuta Dio a farti dare, in ogni direzione.
Il pericolo di dare in ogni direzione, può realizzare la beffa e la derisione.
>Ecco che puoi fermarti o andare avanti, di servire Dio o Mammona.
Gesù ha voluto servire il Padre, realizzando la beffa, la derisione, la crocifissione, per
ottenere la resurrezione.
Amen e così sia.
Renza: cosa doveva fare don Guido?

Don Guido doveva anche rischiare di essere spogliato da sacerdote……
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Fausto ha sempre cercato la verità,…… è un suo carisma,…… acquisito per conto proprio.
Carissima Enza, Dio è amore, l’amore è rispetto.
Dio vuole che l’uomo rispetti e si faccia rispettare nelle proprie idee.
L’idea è personale.
Perché l’idea è personale?
Carissima Enza cosa vuol dire personale?
Renza: che riguarda solo me.

Che riguarda solo te.
>Ecco perché ognuno ha la propria idea, la propria personalità.
L’idea si può proporre ma non imporre, l’idea.
>Ecco che Dio propone e non impone la sua idea.
Perché Dio propone e non impone la sua idea?

Perché rispetta la creazione e non si impone alla creazione.
Ma non si sottomette alla creazione.
E si divide dalla creazione.
Amen e così sia.
In che modo si può essere in Dio o non essere in Dio?
Carissima Enza, devi sapere che per aver la certezza che sei in comunione con
Dio……
Lo puoi sapere……solo se non cambi la tua idea……sì, sei in Dio.
Ma se ti è facile cambiare idea……è perché non hai a che fare con la comunione con
Dio……ma con l’io.
Renza: certe idee ben chiare, quando le ho espresse, ho trovato forti opposizioni…….

Carissima Enza, il seminatore, semina nei solchi.
Il seminatore innaffia con l’acqua per dare la possibilità ai semi di germogliare.
L’uomo è un seminatore di Dio, non sempre il seme riesce a spuntare, a volte il seminatore
tenta di ripiantare il seme, ha volte lascia lo spazio vuoto dal seme non germogliato.
Dio semina dove vuole, quando vuole e con chi vuole, in ogni direzione, sui buoni e sui
cattivi. Dio è libero di seminare e nessuno lo può fermare.
L’uomo si stanca di seminare, e si ferma.
>Ecco che lentamente l’uomo invecchia, si stanca e muore.
Dio no, non invecchia, non si stanca e non muore.
Il seminatore, che, dopo aver fatto il proprio dovere, si ferma e aspetta, ringraziando Dio,
ha realizzato l’io con Dio.
Ma quando il seminatore si accanisce a voler riseminare, per poter raccogliere, non fa la
volontà di Dio e perde Dio.
Carissima Enza, l’uomo che si lascia dominare dal proprio istinto è un animale.
Qual è la differenza tra l’animale e l’uomo?
La differenza è nella volontà di poter gestire le proprie azioni, in funzione a un
discernimento di bene o di male, (esatto Maria).
Carissima Enza, devi sapere, che Dio ha voluto nell’uomo la concentrazione dell’essere e
non essere.
>Ecco la differenza tra l’uomo e gli animali.
• L’uomo può non voler essere.
• L’animale deve essere animale e non può cambiare la sua origine.
Amen e così sia.
Cara Enza, Dio dona in funzione a quanto l’uomo può ricevere.
www.lanuovagerusalemme.com
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•
•

Se l’uomo non è pronto a perdere, Dio si ferma a dare.
Nel momento in cui l’uomo si apre, Dio dona, nel momento che l’uomo riceve non
deve aver paura di ricevere.
Alcuni figli della terra, hanno desiderio di ricevere la conoscenza.
Ma nel momento in cui la ricevono, hanno paura della conoscenza, in quanto inizia
per l’uomo l’obbligo di dare la conoscenza.
>Ecco che l’uomo, può dare solo l’esperienza della conoscenza.
Ma per poterla dare è indispensabile vivere la conoscenza.
>Ecco che vivere la conoscenza, non è facile.
Perché non è facile?
Si, perché non è facile?
Renza: perché richiede volontà, sacrificio e coraggio.

Hai detto bene: sacrificio e coraggio, quello che manca all’uomo del III millennio.
Amen e così sia.

Carissimi figli di internet……
Dio ha voluto l’uomo per amarsi……
In quanto Dio è un povero Dio, da solo……
>Ecco che ha voluto donarsi, ma per donarsi è indispensabile avere una creatura ad
immagine e somiglianza propria e voi siete l’immagine di Dio, i figli di Dio.
Un figlio da bambino, vuole rimanere col padre in famiglia, col padre e madre
insieme.
>Ecco che Dio non poteva permettere che i suoi figli rimanessero bambini, in quanto
la realizzazione del Padre è nei figli.
>Ecco che il Padre permette che i figli crescano e Gesù cresceva alla sequela della
Madre e diventava adulto.
>Ecco che Gesù, a dodici anni, lascia il Padre e la Madre per fare la sua prima esperienza di camminare con la società adulta.
Gli adulti, pur riconoscendo la saggezza del ragazzo, per orgoglio, superbia e presunzione, evitano di sottomettersi alla Parola di Gesù, pur accettandola nel loro cuore come Parola
di Dio, illuminata da Dio.
Questa è anche un po’ la vostra storia, nelle vostre famiglie.
>Ecco che rimase in sottomissione e ubbidienza a Maria e Giuseppe, in attesa della
maturità.
Anche voi se rimanete sottomessi alle vostre famiglie……
Per realizzare una maturità che vi permetterà di non farvi influenzare da idee sociali……
In contrasto con l’idea personale.
In quanto ogni figlio di Dio, porta in se l’idea di Dio.
Essendo voi figli della luce, non potete diventare tenebre.
Quand’è che voi diventate tenebre?
Quando vi lasciate plasmare dall’uomo della terra.
Cosa vuol dire l’uomo della terra?......
L’uomo che perde lo spirito di Dio.
Non sempre lo spirito di Dio rimarrà nell’uomo.
Gen 6,3
Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne
e la sua vita sarà di centoventi anni».
www.lanuovagerusalemme.com
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L’uomo che perde lo spirito di Dio, perde la conoscenza di Dio.
>Ecco che non riesce più a relazionarsi in Dio e cerca di relazionarsi all’io.
Avendo fatto questa premessa, ritorniamo al peccato originale e al peccato iniziale.
Vi è stato spiegato dalla Chiesa cos’è il peccato originale, ma non vi è stato spiegato
quando e perché del peccato iniziale.
Si figli dotti, sapienti ecclesiastici, laici, e di ogni razza lingua e religione, Io lo Spirito di
Verità, non vengo per mia volontà, ma per volontà del Padre Io vengo a voi, vengo all’uomo del
pianeta terra.
Perché Dio ha voluto separare la materia dallo spirito?
Perché è buono, tre volte buono:
• buono quando crea;
• buono quando divide;
• buono quando unisce.
Che cosa ha creato Dio?
Dio dividendo Se stesso, crea Se stesso.
Si Fausto, ascolta bene: la creazione di Dio è il Bing-Bang dell’amore di Dio.
L’esplosione di Dio, lo Spirito di Dio, l’Umanizzazione di Dio.
>Ecco che l’umanizzazione di Dio si divide da Dio stesso e inizia un suo cammino.
Qui inizia il nascondimento di Dio, in quanto Dio, essendo amore puro, non vuole essere
amato per riconoscenza d’amore, ma per quello che è.
>Ecco che l’uomo deve conoscere Dio per quello che è, e non per quello che dà.
Amen e così sia.

PREGHIERA PER LA RIBELLIONE
Io vengo a te per renderti grazie del bene e del male,
di cui faccio esperienza, non per punizione,
ma per amore.
Oggi ti chiedo scusa per tutte le volte,
che mi sono ribellato a te.
Non voglio più ribellarmi a te.
Ti amo sopra ogni cosa,
non permettere più che possa allontanarmi da te.
Si Gesù ti amo e voglio amarti sempre più.
Gloria al Padre……
Carissima Mena, per amare Dio è indispensabile proiettarsi verso Dio, soprattutto nei
momenti difficili.
Una mamma non può arrabbiarsi con Dio.
Sai perché Mena?
Essere amata dai figli di Dio che hai partorito, è la grazia più bella che Dio poteva donarti.
Un giorno capirai questo messaggio, in quanto non ti sarà dato di capirlo appieno, chiedi al tuo
angelo custode di seguire i figli di notte e giorno. A volte Dio non può togliere la sofferenza ai suoi
figli prediletti. Prendi Giobbe per esempio, non al tempo della sofferenza, ma al tempo della

grazia dopo la sofferenza.
Mena T.: mi sembrava che già mi avessi provata, o Signore!

Ottenere da Dio è preferibile, all’avere le cortesie degli uomini.
Quando l’amore è più forte del ragionamento, agisce senza pensarci.
In quanto figlia dell’uomo ragioni e perdi l’amore.
Dio non cerca il ringraziamento dell’uomo.
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Lc 17,11-19
“Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi i quali, fermatisi a distanza, alzarono
la voce, dicendo: «Gesù maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse: «Andate a
presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito,
tornò indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un
Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono?
Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?. Egli disse:
«Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
Dio non pretende di essere ringraziato, in quanto l’uomo per ringraziare Dio deve
realizzare la comunione delle tre volontà.
>Ecco che la parabola ci dà un insegnamento di comunione delle tre volontà nascoste
nell’uomo. Noi lebbrosi avendo avuto la guarigione, non meditiamo sulla guarigione.
Gli uomini, non si mettono in comunione con lo spirito della guarigione nel cuore, ma si
lasciano trasportare dalla gioia della guarigione del corpo.
Il corpo si allontana dallo spirito, e perde la guarigione dello spirito.
>Ecco che chi torna indietro, medita sull’origine della guarigione.
La ricerca della verità della guarigione gli dà la gioia di scoprire Gesù.
La scoperta di Gesù, ti porta a ringraziare Gesù, realizzando la comunione delle tre
volontà, la resurrezione del corpo.
In quanto quel corpo malato ottiene la guarigione della malattia e la resurrezione di
trasformazione in un corpo glorioso.
Il corpo glorioso realizza l’eliminazione del tempo e dello spazio.
Amen e così sia.
Cerchiamo di completare la catechesi di ieri.
Abbiamo parlato ieri, che ci sono due peccati: il peccato originale e iniziale.
Il peccato iniziale contro lo Spirito Santo, che non è stato perdonato agli angeli e il peccato
originale di Adamo ed Eva.

Qual è la differenza tra peccato originale e peccato iniziale?
• La misericordia ha elargito il battesimo ad eliminazione del peccato originale.
• La giustizia non perdona il peccato iniziale, perché?
Avendo avuto delle rivelazioni attraverso l’umano, cioè i profeti, avete realizzato l’idea
che solo il battesimo può eliminare il peccato originale.
>Ecco che, chi non è battezzato non va in Paradiso.
Carissimi studiosi della Parola di Dio, la venuta di Gesù sulla terra, ha squarciato il
tempio.
La resurrezione di Gesù ha alzato i veli.
Qual è tra i veli e il tempio la differenza se non la Madre e il Figlio?

Chi è la Madre e chi il Figlio se non la rivelazione del Dio invisibile?
Si figli, Dio invisibile, della sacra Scrittura non aveva una entità.
Ma solo uno Spirito Jhavè, “Colui che è”.
La Sacra Scrittura, rivela una creazione, una generazione e una spiegazione……
• La generazione è in funzione allo spirito,
• la creazione in funzione alla visibilità di Dio stesso,
• la rivelazione è l’umanizzazione di Dio, Gesù e Maria.
Attraverso questa rivelazione, inizia il ritorno al Padre.
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Si il ritorno al Padre, non è altro che la Nuova Gerusalemme discesa dal cielo, la Vergine
Madre. “Se non rinascerete di nuovo non entrerete nel regno di Dio”, “può l’uomo tornare nel
seno della madre e rinascere di nuovo?”.
Gv 3,3-4
Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere
il regno di Dio».
Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare
una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?».
Si e no.
No se quella madre è biologica, si se quella Madre è ideologica.
L’uomo ha conoscenza della materia che l’ha partorito.
Ma poco o niente conosce della Madre che l’ha generato.
>Ecco che Dio ci rivela, il Primogenito Gesù, partorito dal seno della Madre – il Padre.
Si, il Padre; può un Padre partorire un Figlio?
Si e no.
Perché si e no?
Si perché il Padre è Padre e resta Padre e si fa Madre.
No perché l’uomo non ha conoscenza del Padre che l’ha generato e creato.
Ha conoscenza del padre putativo che l’ha adottato.
Amen e così sia.
In quanto i figli della terra, sono figli di adozione e non di generazione.
Qual è la differenza tra generazione e adozione……
Se non la volontà di Dio di moltiplicarsi, generarsi nella volontà dell’uomo……
L’uomo di accogliere la moltiplicazione della moltiplicazione……adozione.
Carissimi figli di internet, Dio nasconde la sua stessa moltiplicazione nello spirito
dell’uomo……
Per mettersi da parte, se l’uomo vuole comandare……
Con la forza di libertà……(libero arbitrio).
Che Dio gli ha dato, tra virgolette.
Di fidarsi o non fidarsi……(peccato iniziale).
Accogliere o rifiutare……(peccato originale).
L’accoglienza e la moltiplicazione di Se stesso……“l’Uno”.
Perché l’uomo possa vincere, con la sua volontà deve scegliere…accogliere…rifiutare.
Il Padre in comunione col Figlio……
Noi la Trinità perfetta, abbiamo realizzato l’amore, ma non abbiamo imposto l’amore.
In quanto l’amore è lo Spirito Santo.
L’azione di comunione che ha realizzato la moltiplicazione all’infinito di una
particella di Dio stesso.

>Ecco che il seme di Dio, partorisce l’uomo.
Si figli, il seme di Dio partorisce l’uomo.
Carissimi giovani, il seme che voi conoscete, tra virgolette “lo spermatozoo”, è un seme
che porta in se la cellula ma non la potenza di Dio.

Quand’è che il seme acquisisce la potenza di Dio?
Nel momento in cui l’uomo e la donna realizzano una comunione d’amore trinitaria.
Carissimi giovani, vi hanno terrorizzati, demoralizzati, facendovi capire che il sesso è peccato.
Può Dio realizzare l’uomo nel peccato?
No figli.
www.lanuovagerusalemme.com
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Qual è stata la confusione che ha determinato l’ignoranza tra sesso biologico e sesso
ideologico?
Per permissione di Dio, s’intende, l’uomo ha capovolto la Parola di Dio.
Il capovolgimento del significato della Parola, ha determinato il terrore sessuale, biologico
s’intende.
>Ecco che Io vengo a voi, per illuminarvi nella conoscenza sessuale.
Avendo avuto la scienza della divisione dei Regni.
L’uomo animale vive istintivamente;
L’uomo divino ha comunione con lo spirito.
Che gli permette di realizzare una sessualità di comunione e di moltiplicazione.
In quanto la moltiplicazione è dono di Dio e non dell’uomo.
Carissimi giovani, vi siete scandalizzati?
No, oggi non vi scandalizzate più di niente.
Vi siete soffermati a riflettere?
Penso di si.
L’era dell’atomica è volare.
L’era dello spirito è fermarsi a riflettere.
In che modo si può volare?
Con la fantasia non conviene, perché è solo fantasia.
In astronave è pericoloso, si può cadere.

>Ecco che lo spirito vi da la conoscenza di potervi muovere in ogni
direzione, con l’anima, col corpo, con lo spirito, come Gesù risorto.

È una favola Gesù risorto?
No figli, è una verità di fede.
Si carissimi giovani, Gesù è la testimonianza che Dio non mente ai suoi figli.

Ciò che si è realizzato per Gesù.
È possibile a ogni essere vivente umano sulla terra.
>Ecco perché vi conviene approfondire la Parola di Dio.
I santi che hanno recepito parte della verità di Dio, hanno sperimentato, anticipi di questa
verità (bilocazione, lievitazione, estasi, telepatia, miracoli, etc. etc.).
I santi siete voi, se vi fidate di Dio.
Il peccato iniziale è quello dell’angelo di luce……Lucifero.
Che rifiutò la Luce, per vivere nelle tenebre.
“Ecco che la Luce fu, ma le tenebre rifiutarono la Luce; e fu sera e fu mattino, primo
giorno”.
Gen 1,3-5
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. E fu sera e fu mattina: primo giorno.

Inizio di Dio, che si dona e viene rifiutato.
Inizio di Dio, che si dona e viene rifiutato.
>Ecco perché chi rifiuta Dio, non può essere salvato.
In quanto Dio dovrebbe violentarlo per salvarlo.
Dio si propone con delicatezza, alla sua stessa creazione, generazione, moltiplicazione.
Si, tu che stai leggendo, vengo e mi propongo a te: vuoi risorgere?
Se sì, inizia una preghiera del cuore e cercami, e Io mi lascerò trovare.
Se continui a dir di no, ricordati che Io sono dietro di te, in quanto rispetto la tua volontà.
14
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Ho donato alla mia creazione di essere o non essere.
Ogni regno porta in se l’altro regno.
Tu figlio sei la composizione di tutte e quattro i regni e rimani libero dal Quinto Regno.

Io sono il Quinto Regno, e non posso rifiutarti.
Senza il tuo sì ti ho generato e creato.
Perdonami di averti generato e creato.
Ma ricordati, anche se tu mi rifiuti, Io non ti rifiuterò mai.
Un padre una madre adottivi possono rifiutare il figlio.
Ma Io no, in quanto ti ho partorito nel seno.
Ti ho generato nell’amore, in un amore trinitario.
Si figli, in un amore trinitario.
Cosa significa un amore trinitario se non che……
Io come Padre ho realizzato l’idea.
Io come Madre ho manifestato l’idea.
Io come Figlio ho portato l’idea agli altri figli della terra.
>Ecco che i figli della terra che accoglieranno Gesù vero Dio e vero uomo, riceveranno la rivelazione e la verità dello Spirito Consolatore, che avrà potere di accendere il fuoco
nascosto nel cuore di tutta l’umanità.
Quando il fuoco verrà acceso realizzerò il collage delle tre verità:
• la verità del Padre……
• la verità del Figlio……
• la verità della Madre……
Che l’uomo porta in sè in quanto il concepimento dell’uomo è in funzione al seme di Dio.

Disperdere il seme, ha un solo significato:
non disperdere la Parola di Dio.
Amen e così sia.
Perché l’uomo ha manipolato la Parola di Dio……sostituendosi a Dio……volendo
spiegare Dio?
>Ecco l’inizio di tutte le eresie.
Cosa vuol dire eresie se non……voler sostituirsi a Dio……stabilendo la Parola di Dio e il
suo significato.
Carissimi giovani, avete avuto la grazia di essere in questo III millennio, una grazia tutta
particolare in quanto la vostra generazione è l’evoluzione della materia che vi ha permesso, di
realizzare il volo nello spazio.
Se non volete realizzare il crollo dello spazio, è bene iniziare ad acquisire la conoscenza
del seme di Dio. In quanto la conoscenza innaffiata dalla preghiera di lode e di ringraziamento,
realizzerà la guarigione delle ideologie errate, che vi permetterà di realizzare la pace e la comunione
dei popoli.
La pace e la comunione dei popoli, realizzerà il paradiso sul pianeta terra.
>Ecco che la terra ritornerà libera e come gli angeli salivano e scendevano attraverso la scala
di Giacobbe……così voi avete la possibilità di vedere Dio faccia a faccia e non morire.
Gen 28,12
Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo;
ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa.
Amen e così sia.

Dialoga…
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12.07.05
SI.
Io, il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato il Cielo e la Terra.

Il Cielo la schiera angelica……
La Terra la visibilità dell’invisibilità.
Oggi la Chiesa Madre ha ereditato il sacrificio eucaristico, in quanto era indispensabile
perpetuarlo all’infinito.
Sì carissimi figli di internet, abbiamo iniziato delle catechesi sulla sessualità, in quanto voi
giovani, pur amando Dio, avete deciso di stare lontano dai sacramenti, non per colpa vostra, ma in
funzione a coloro che dovevano istruirvi e per mancanza di saggezza divina, non vi hanno istruito.
>Ecco perché inizieremo a correggere alcuni insegnamenti, tra cui la dispersione del
seme.
In funzione ad una ignoranza religiosa.

Non disperdere il seme biblicamente significa non perdere Dio.
In quanto chi realizza Dio dentro di sé, avrà la sapienza del comportamento sessuale
biologico.
Carissimo giovane, tu che stai leggendo, è bene che impari a capire che cos’è il peccato.
Il vero peccato figlio mio è rifiutare Dio; se l’hai fatto fino ad oggi non farlo più, non
ti conviene rifiutare Dio.
Il rifiuto di Dio inaridisce il tuo cuore, un cuore arido non sa amare, figlio mio, e tu
non sai amare, in quanto pretendi di essere amato ma non vuoi amare.
Oggi voi giovani siete infelici, eppure non vi manca niente, avete tutto.
E allora perché non vi fermate un momentino a riflettere cosa vi manca?
Figlio mio, figlio mio, figlio mio, tu sei mio figlio in quanto ti ho generato nello spirito,
sì figlio, il tuo spirito anela a Dio perché conosce Dio.
Tu sei mio figlio perché ti ho creato, la tua anima è parte di me figlio mio, Io sono amore, e
la tua anima ha sete d’amore.
Hai un corpo, sì un bel corpo, a che ti serve figlio?
Il corpo serve per dare la possibilità all’anima e allo spirito di conoscersi e amarsi.
Sai perché figlio mio?
Perché adesso ti racconterò una bella storiella; la tua storia figlio mio, la tua storia.
Non sei di questo pianeta terra.
Sai perché non sei del pianeta terra?
Perché sei venuto dal Cielo figlio, dal Cielo, da Dio.

Io ero solo, la solitudine, figlio, non dà la felicità.
>Ecco che Io ero felice, ma non avevo a chi donare la mia felicità.
Avevo tutto, bastavo a me stesso; anche tu hai tutto figlio, ma ti manca
qualcosa.
>Ecco che a me mancavi tu.

Sì, mi manchi figlio mio, torna a me, ti amo, torna a me.
Io sono tuo Padre, tua Madre e tuo Fratello, sono il tuo Amore, sono il
tuo Sposo, il tuo Amico.
Non ci credi?
Non è vero?
Figlio mio, basta che tu lo voglia e Io mi mostrerò a te.
16
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Si, voglio mostrarmi ai miei figli della terra, non più umanamente figlio mio.
In quanto l’umano è stato confuso dall’umano, e hanno ammazzato l’umano.
Sì, l’umanità di Dio è stata ammazzata sulla croce.
>Ecco che Dio risorge per dimostrarti che non c’è la morte in Dio.
>Ecco, non aver paura di morire, in quanto non muori.

Perché non puoi morire figlio mio, non puoi morire, sei mio figlio e non puoi
morire.
Che cos’è che muore?
Un vestito che ti ho donato, perché avevi freddo ed eri nudo.
La nudità del paradiso figlio, è una nudità spirituale, per poter riscaldare lo spirito è
indispensabile l’Eucaristia figlio, l’Eucaristia.
Nudo sei nato dal seno di tua madre, biologicamente, per riscaldarti ti è bastato un golfino,
un vestitino di stoffa, di lana, di seta; avevi fame e mamma ti ha dato il suo seno, il latte dal suo seno.
Cosa dai al tuo spirito che soffre, piange e ha sete d’amore figlio?

L’Eucaristia, dagli l’Eucaristia. Sì figlio l’Eucaristia.
Che cos’è l’Eucaristia mi domandi?
Un’ostia?

No figlio, non è un’ostia, è il corpo e sangue di Gesù e di Maria.
Di Gesù e di Maria.
Di Gesù e di Maria, figlio.
Figli miei, ho lasciato il cibo per nutrire l’anima e lo spirito, e voi l’avete
calpestato, rinnegato.
Cosa devo darvi di più per non perdervi?
Non ho più niente da darvi figli miei, non ho più niente da darvi, vi ho dato tutto.

Non voglio perderti figlio mio, torna a Dio,
torna figlio, torna figlio, torna figlio.
Ti aspetto a braccia aperte.
I peccati?……
Ma lasciali perdere i peccati, uno solo è il peccato: quello di rifiutarmi.
Sei sporco?
Vieni che Io ti lavo, proprio perché sei sporco voglio lavarti e cullarti figlio.
Adesso non hai più paura di Dio?
Perché prima avevi paura, figlio?
Si, hai ragione, ti hanno presentato un Dio di giustizia, un Dio che sa solo punire non
amare, un Dio di sofferenza, un Dio che fa paura.
>Ecco perché ti nascondi.
Ho lasciato che i miei figli avessero paura di me, che si nascondessero.
Si, mi sono nascosto ai miei figli, sai perché figlio mio?
Affinché i figli mi desiderassero e mi cercassero.
Ora leggo nel tuo cuore che mi cerchi, mi ami e vuoi unirti a me.
>Ecco che Io vengo da te.
Si, vengo a dimorare nel tuo cuore, anche se può essere nel peccato……
Il mio amore, le mie carezze ti aiuteranno a non peccare più.
Vai, prendi l’Eucaristia, ti aspetto sull’altare, vieni, ti aspetto.
Gesù
Amen e così sia.
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Scomposizione della trinità perfetta
Io, la Trinità perfetta, vengo per illuminarvi su alcuni punti della creazione visibile e
invisibile.
La creazione invisibile è il Verbo, il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio:
Gv. 1,1
In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
>Ecco che l’invisibile si rende visibile – il Verbo –

Cosa vuol dire Verbo, se non l’umanizzazione del Dio invisibile……
Che porta in sé il visibile e l’invisibile insieme?
>Ecco che l’essenza del Verbo è maschio e femmina.
(L’essenza del Verbo è una particella di Dio che porta in sé l’essenza di Dio, ma non è
tutto Dio), purissimo spirito, primo Adamo.
Qual è la differenza tra il primo Adamo che non ha peccato e Adamo che ha peccato?
Il primo Adamo è Dio visibile e invisibile, che porta in sé l’essenza del bene e del
male, ma vuole solo il bene e non il male.
>Ecco che il Verbo inizia la sua stessa separazione in funzione di se stesso, indipendentemente dal Dio invisibile (esatto Maria T.); inizia la sua moltiplicazione all’infinito,
realizzando una volontà di essere o non essere.
>Ecco che si realizza, alla presenza del Dio uno e trino, i sei giorni della creazione
descritti nella Genesi.
In che consistono i sei giorni della creazione se non una manifestazione separata della
Trinità? (esatto Maria T.)

Dio è comunione di se stesso, e non poteva realizzare una divisione di se stesso,
se non per provare se stesso. (esatto Maria T.)
>Ecco che Dio inizia una prova di volontà di comunione.

Carissimi dotti, è inutile che incominciate a borbottare leggendo questi scritti,
in quanto Dio ha sempre ragione e l’uomo no!
Hai studiato, hai letto, hai meditato su ciò che Io ti ho detto.
Parte della dettatura è opera di Dio, ma l’uomo che trascrive l’opera di Dio può aggiungere
o togliere alla Parola di Dio.
>Ecco che Io vengo insieme a te a rileggere la mia stessa Parola, per cui leggi, rileggi
insieme a me; se hai ragione tu mi inchinerò alla tua sapienza, ma se ti accorgi che Io sono più
intelligente di te, cerca di superare me.
Sì, mi puoi superare se Io lo voglio, e Io lo voglio, voglio essere tuo alunno, insegnami e
correggimi.
Hai tentato di correggermi, ma non ci sei riuscito.
Sai perché non ci sei riuscito?
Perché Io non te l’ho permesso.
Il peccato contro lo Spirito Santo non fu perdonato agli Angeli……e non sarà perdonato
all’uomo orgoglioso e presuntuoso del sapere……
Ma quale fu il peccato degli Angeli?
L’hai capito?
E qual è?
Non rispondi, non lo sai?
Te lo dico Io: l’orgoglio e la superbia, la presunzione del sapere, che non mi ha dato il
tempo per spiegare agli Angeli il mio stesso nascondimento.
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Non ci credi?
E allora non ti fidi di me.
Anche gli Angeli non si sono fidati di me……e non mi hanno lasciato
spiegare……come fai tu, che stai chiudendo internet e non mi lasci andare avanti.
Gli Angeli non erano curiosi di sapere, tu invece sei curioso di sapere, continua a leggere.
Si figlio mio, sto scherzando con te, sai perché?
Ti amo e ti voglio istruire.
Dio voleva una moltitudine di Angeli per poter giocare, parlare, amare.

>Ecco perché volle dividersi in Spirito e Verità:
lo Spirito porta in sé la conoscenza, ma gli manca l’essenza della Verità.
• La Verità tutta intera ce l’ha solo Dio.
• L’orgoglio e la presunzione impedisce a Dio di rivelare la Verità tutta intera.

>Ecco che la Verità viene ad essere separata dalla conoscenza.
In quanto per realizzare la prova dell’amore di umiltà e sottomissione, è bene non
conoscere l’entità a cui ti devi sottomettere.

>Ecco che la conoscenza dello Spirito, è una conoscenza parziale, non totale.
Nel momento in cui la Verità viene presentata allo Spirito, non viene accolta e viene
rigettata, come vuoi fare tu.
Dio si propone, non si impone, né agli Angeli né a te.
Gli Angeli, pur essendo purissimi spiriti, non hanno un corpo come te.
>Ecco che i purissimi spiriti hanno realizzato la conoscenza della Verità……
Nel momento in cui la Verità si è umanizzata davanti alla loro conoscenza.
Dio inizia a scherzare con la sua creazione……dividendola in maschio e
femmina……Adamo ed Eva.

Adamo, purissimo Spirito,
non possiede la Verità di Eva umanizzata.
Eva, neonata, piccola ma bella, guarda lo Spirito, ma non realizza la conoscenza dello
Spirito, in quanto non gli assomiglia, non ha volto, è un punto di luce senza volto.
>Ecco che Dio continua a scherzare con la sua stessa creazione……
Realizza il sonno di Adamo……
E realizza il mutamento di Eva dandogli la stessa immagine……maschio e femmina li
creò, a sua immagine li creò:
Gen.1,27
Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.
>Ecco che Adamo si sveglia.
Eva si presenta ad Adamo col volto di Adamo.

Inizia una comunione tra la Verità e la conoscenza……
Nel nascondimento reciproco dell’essenza originale.
Dio guarda e vede che è cosa buona, primo giorno.
Un giorno di luce, e la luce fu, una luce divina……
La comunione di Dio con la sua stessa creazione.
Gen 1,3-5
Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu.
Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre chiamò la luce giorno e
le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.
Amen e così sia.
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Il Verbo, l’essenza originale.
Qual è l’essenza originale?......
L’essenza originale è Dio visibile, il Verbo.
In funzione al Verbo inizia la genealogia del visibile e dell’invisibile.
Qui inizia l’Alfa e l’Omega, in comunione, ma separata come conoscenza.
>Ecco che la Sacra Scrittura inizia a rivelarvi, in forme diverse, la creazione.
L’uomo che non ha il discernimento, inizia a studiare la creazione realizzando varie
spiegazioni, che realizzano la confusione della creazione visibile dalla creazione invisibile
(esatto Maria T.).
Ora, lo Spirito di Verità, per volontà di Dio Padre invisibile, viene mandato a voi per alzare
l’ultimo velo.

L’ultimo velo è……l’ultimo velo è……l’ultimo velo è……
Dio Madre.
>Ecco che non siete più orfani, avete una Madre, e grazie a questa Madre lo Spirito
realizza la comunione della Verità tutta intera.
>Ecco che Gesù alle nozze di Cana non sapeva il tempo.
Lei, la Madre, rivela il tempo al Figlio. Non hanno più vino, fate quello che lui vi dirà.
Gv.2,3-5
Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più
vino”. E Gesù rispose: “Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. La
madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”.
Il Figlio ascolta la Madre, e inizia il tempo dei miracoli pubblici, la conversione dell’uomo.
Cosa vuol dire la conversione dell’uomo?
Avere la luce del soprannaturale.
Di quale soprannaturale vogliamo parlare?
Carissimi figli, non sempre lo spirito di Dio rimane nell’uomo, in quanto l’uomo ha
rifiutato Dio.
Gen 6,3
Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne
e la sua vita sarà di centoventi anni».
>Ecco che Dio è buono, viene a riproporsi all’uomo, e chiede di far comunione con l’uomo.

In che modo Dio vuol far comunione con l’uomo?
Col sangue e col corpo, la S.S. Eucaristia.
Di quale sangue e di quale corpo possiamo parlare se non quello di Maria S.S.?
Si figli, l’altare è il banchetto nuziale dove Gesù viene immolato in comunione con la
Madre che gli ha donato il corpo, in quanto il purissimo spirito non poteva morire non avendo
un corpo.

Il purissimo spirito non poteva morire in quanto non aveva il corpo.
È lei la Madre che si dona per i figli, è lei il tabernacolo di Dio……
Dove Dio si è nascosto per donarsi con la Madre in riscatto dei figli.
>Ecco che il Figlio implora il Padre, il perdono sui figli, e ci dona la Madre ai piedi della
croce; una Madre che accoglie l’eredità debole di tutti i figli per fortificarli con l’infusione dello
Spirito Santo nel Cenacolo; il Cenacolo di Dio, dove Gesù si presenta Risorto.
>Ecco che inizia la Chiesa, la Chiesa del risorto.
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La Chiesa del Risorto.
Gesù è Risorto, non è morto, è Risorto Gesù.
>Ecco che la Madre rimane con i figli per fortificarli nella fede, per aiutarli come bambini
a camminare verso il Figlio Gesù, il Risorto.
I figli hanno paura di essere derisi, maltrattati, offesi, ammazzati come Gesù.
>Ecco che la Madre li aiuta a non aver paura, e di continuare la missione di suo Figlio,
perché anche se moriranno risorgeranno.
>Ecco che la Madre non può rimanere sempre con i figli, nelle braccia di Giovanni sale al
cielo; i figli piangono ma si fanno coraggio e vanno avanti.
>Ma ecco che anche loro vengono ammazzati, crocifissi, ingiuriati. Nessuno è profeta in
casa sua.
Lc.4,24
Poi aggiunse: “Nessun profeta è bene accetto in patria.
>Ed ecco che Pietro e Paolo si allontanano per emigrare in altri paesi.
La fede è forte, ma il coraggio è poco.
Inizia la Chiesa della fede che si tramanda da padre in figlio.
Una fede che ha realizzato il sacrificio eucaristico fino al III millennio.
Una fede, che anche se Gesù e Maria sono saliti al cielo in anima e corpo……
Hanno lasciato il loro spirito a sostenere la Parola.
Per un tempo, un certo tempo, la Parola ha vivificato la mia Chiesa.
>Ma ecco che i lupi rapaci, gli avvoltoi, hanno preso d’assalto la Parola di Dio per farne
carne da macello.

Sì figli, avete ammazzato anche lo Spirito, non bastava aver crocifisso il corpo.
Ora Io vengo in mezzo a voi, ma non permetterò più che la mia Parola venga infangata
dalla menzogna.
Ho mandato mia Madre in tutto il mondo con le sue apparizioni, ho suscitato profeti e
Santi in mezzo a voi, ma niente è cambiato, anzi è peggiorato, in quanto avete messo mano
all’albero della vita.
Gli Angeli, a protezione dell’albero della vita, non vi permetteranno di distruggere la vita.
Ecco che Io vengo con tutti i miei Angeli a separare il grano dalla zizzania.
Come farò?
Non te lo dirò figlio, in quanto è un segreto, che segreto non è.
Sai perché?
Tu già lo sai e lo scoprirai da solo. Si, lo scoprirai da solo.
Amen e così sia.

Dialoga…
13.07.05
Dio si diverte con i figli, e i figli nello scoprire Dio si divertono anche loro con Dio.
>Ecco che Dio stabilisce la sua opera nella comunione dei suoi figli.
Qual è l’opera di Dio che si è stabilita in Fausto e Maria?
Gesù li manda a due a due.
Lc 10,1-16
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti
a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: “La messe è molta, ma gli operai
sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe.
Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi; non portate borsa, né bisaccia, né sandali
e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa.
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Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi.
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l’operaio è degno della
sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrate in una città e vi accoglieranno,
mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si trovano, e dite loro: Si è
avvicinato a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite
sulle piazze e dite: Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la
scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno
Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città.
Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida! Perché se in Tiro e Sidone fossero stati compiuti i
miracoli compiuti tra voi, già da tempo si sarebbero convertiti vestendo il sacco e coprendosi di
cenere. Perciò nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi.
E tu, Cafarnao,
sarai innalzata fino al cielo?
Fino agli inferi sarai precipitata!
Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me disprezza
colui che mi ha mandato”.
Carissimi, Gesù volle preparare alcuni discepoli e poi li mandò a predicare la sua Parola, la
Parola del Padre.
Qual è la riflessione che Luca vuole?
Che la Chiesa si soffermi sul cap. Lc 10, 1-16……
Un richiamo alla Chiesa Madre, preannunciando ciò che oggi è successo nella Chiesa.
Che cos’è successo nella Chiesa Madre?
Non avere più operai nella sua messe.
>Ecco che la messe è molta, gli operai pochi.
Non avendo operai nella sua messe, il Signore inizia a scegliere la coppia……
L’uomo e la donna, Fausto e Maria T.

Non potendo dare una donna al sacerdote, in quanto il sacerdozio è prettamente dello spirito, suscita alcuni figli della terra a realizzare il sacerdozio regale,
affinché attraverso il sacerdozio regale nasca il sacerdote spirituale.
Amen e così sia.
Si, Io l’Angelo del Cenacolo, vengo per poter mettere ordine, pace e comunione tra le
religioni, soprattutto sul modo di volere interpretare la Parola di Dio secondo un’esigenza del corpo
fisico, la tunica di pelle.
Che cos’è la tunica di pelle, se non un’imitazione dell’animale?
Perché Dio ha dato all’uomo la possibilità di confondersi con gli animali?
Carissimi, abbiamo detto che Dio si diverte con i suoi figli.
>Ecco che Dio ha voluto divertirsi dandovi la possibilità di relazionarvi agli animali.
Se l’uomo fosse stato meno superbo, arrogante e presuntuoso, avrebbe realizzato la
verità del contrario, in quanto l’uomo, pur portando in sé il regno animale, non è un animale.
Perché l’uomo non è un animale?
Qual è la differenza?
Carissimi figli della scienza, che avete accettato l’idea di Darwin.
Darwin è stato ispirato da Dio a capire molte cose.
Che cosa non ha capito Darwin?
Che l’uomo ha in sé lo spirito d’amore di donarsi ad un essere superiore e non
inferiore come gli animali, in quanto ogni regno porta in sé l’altro regno.
>Ecco che Dio ha stabilito una volontà di comunione con i regni, in funzione al
donarsi per realizzarsi.
>Ecco che l’uomo, se si dona completamente all’animale e non a Dio……
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Diventa un animale……e Dio lascia che l’uomo si animalizzi.
Amen e così sia.
Quand’è che l’uomo ha iniziato la sua animalizzazione?

Nel momento in cui ha impedito la vita, - di riprodursi nella vita per la
vita.
Oggi la scienza protegge più gli animali che la riproduzione della vita dell’uomo stesso.

Avete realizzato movimenti a difesa degli animali, ma poco o niente avete
realizzato per difendere la vita dell’uomo.
>Ecco che Dio punisce l’uomo attraverso l’animale stesso.
In che modo Dio vuole riportare l’uomo all’origine?
In tanti modi diversi.
Dopo la separazione in funzione al peccato originale, Dio ha diviso, tra virgolette diciamo,
il Paradiso, ma non è così.
Cosa ha diviso Dio?
L’anima dallo spirito, in quanto l’anima è protetta da Dio e non può fare il male.
Lo spirito è libero e può fare il male.

L’anima non può peccare, in quanto è immacolata, concepita immacolata.
Lo spirito sì, può peccare.
Perché l’anima non può peccare e lo spirito si?
Carissimi studiosi, Dio vi ama e vi vuole istruire.
In che modo Dio vi vuole istruire?
Prendendovi per mano e ripercorrendo all’indietro le varie tappe, per riportarvi in Paradiso.
Amen e così sia.
Partiamo dal III millennio, il III tempo, il tempo della resa dei conti.
Avete realizzato il fallimento della famiglia, delle religioni, dei popoli, sembra che
dovete solo distruggere Dio, e con Darwin l’avete distrutto.
Dio non c’è , Dio è morto, in quanto se ci fosse non potrebbe permettere il male.
>Ecco che nasce l’idea della sopravvivenza del più forte.
Chi è il più forte?
Dio figli miei, Dio, Dio.
Dio non si vede?
Sei cieco se non lo vedi, Dio.
Dio non lo senti?
Sei sordo figlio mio.
Dio non parla più.
Figlio come posso parlare se parli sempre tu?
>Ecco che dovrò alzare la voce per i sordi.
In che modo alzerò la voce?

Attraverso un altoparlante, un microfono.
Ma non di quelli che voi avete costruito, di una razza speciale, la mia
razza, nata dal seme di Dio, l’uomo.
Sì l’uomo.
L’uomo si può auto-distruggere se Io glielo permetto, ma se Io non voglio no.
Come ho posto il segno su Caino,…... non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato.
Gen.4,15
Ma il Signore gli disse. “Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!”. Il
Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato.
www.lanuovagerusalemme.com
forum@lanuovagerusalemme.com

23

Raccolta 2005
2005 collection

Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Così nessuno potrà impedirmi di parlare attraverso l’umano…… l’uomo.
Amen e così sia.
Carissimi studiosi, è inutile che state a discutere, a contestare e a rifiutare, continuate a
leggere prima di parlare. Avere fretta non conviene, in quanto la fretta ha realizzato il peccato
iniziale dello spirito.
Dio si rivela per gradi, in quanto Dio nessuno lo può contenere.
Figlio mio, essendo tu una piccola botte pretendi di riempirti come una grande botte.
Non è possibile, scoppieresti.
>Ecco che Dio lo vedi nella natura…… che puoi guardare attraverso i tuoi occhi, e vedi Dio;
Dio lo senti amando: non sai amare.
>Ecco perché non senti Dio, impara ad amare e capirai Dio.
Amare è donarsi, ma senza nulla a voler ricevere.
Ritorna bambino nella fede e inizia daccapo.
Da bambino credevi agli Angeli, ora non più; gli Angeli, figlio mio, sono sparsi per il
mondo, li vedete, li toccate, ma non li riconoscete.
Gesù e Maria hanno pellegrinato per il mondo e non li avete riconosciuti, anche se Io
ritornassi ancora una volta non mi riconoscereste.
Sai perché non avete riconosciuto Gesù?
Perché l’uomo non sapeva amare, e ancora oggi non sapete amare.
Come si fa ad amare, mi domandi tu?
Come ho fatto Io, come faccio Io, come farò Io.
• Io mi sono donato senza pretendere di ricevere;
• Io mi sono lasciato crocifiggere, ma non ho desiderato di punirvi, ma solo di amarvi e
perdonarvi;
• Io potevo ritirare il dono della vita, e non l’ho fatto, mi sono nascosto nella vita per
darvi la vita.
In che modo mi domandi?
Te lo spiego…… come Dio non potevo essere schernito…… come uomo si.
>Ecco che mi faccio uomo con l’uomo, annullando la mia potenza ai vostri occhi.
Io, Dio invisibile, realizzo lo spirito di volontà di visibilità.
>Ecco che vi dono la mia volontà di essere, senza imporvi di essere con me (si Maria T.).
Questo è stato il mio errore, ma errore non è.
L’amore non può sbagliare figli, e non sbaglia mai.
>Ecco che ho dovuto dividere l’amore, - l’anima, - per proteggerla dallo spirito di voler
essere.
Carissimi, non abbiate paura di chi ha potere sul corpo, piuttosto di chi ha potere
sull’anima. Solo Dio ha potere sull’anima figlio mio, sì, solo Dio.
>Ecco, Io vengo a ritirare la mia essenza, l’amore dall’uomo.
>Ecco che l’uomo diventa un animale.
Sì, l’uomo diventa un animale realizzando la sua stessa animalizzazione.
La preistoria vi ha rivelato l’animalizzazione dell’uomo stesso.
Sì figli, nel momento in cui lo spirito ha rifiutato l’amore……
Ha realizzato se stesso……realizzando l’abbrutimento della sua stessa natura.
Dio non può intervenire sulla creazione.
>Ecco che lascia libera la creazione di abbrutirsi.
Dio non può permettere che la sua creazione perda la sua bellezza.
>Ecco che separa.
Che cosa separa Dio?
L’essenza trinitaria di Se stesso, il bene e il male nella scelta personale di essere (esatto
Maria T.).
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Il bene è bene e resta bene e non può diventare male; viceversa, il male può diventare bene
(esatto Maria T.).
Tu, figlio che leggi, non essere disgustato da questa spiegazione, in quanto è una spiegazione che ti da la possibilità di capire Dio.
Dio è l’Onnisciente.
>Ecco che Dio come non poteva tenere per sé il bene……
Era giusto che lasciasse libero il male……l’albero del bene e del male.
In quanto il male è creatura di Dio e può diventare bene…… - il male.
>Ecco che Dio rincorre il male per trarne il bene.
Figlio mio, la tua composizione è composizione di bene e male insieme.
In quanto tu sei un figlio libero di poter scegliere la volontà di essere bene o male.

Io sono qui per darti una mano.
Ti è stata data la possibilità di fare tutte e due le esperienze.
Ora, l’ultima battaglia la devi combattere tu con te stesso.

Se scegli di voler essere bene assoluto……
Avrai la forza nella preghiera e nei sacramenti, di evolverti alla divinità.
Se invece vuoi continuare a percorrere……giocando col bene e col male……
Lentamente ritornerai al regno inferiore animale.
Lentamente ritornerai al regno inferiore e sarai un animale.
Tutto questo è già successo ai tuoi antenati e può succedere anche a te……
Ma ricordati, il tuo seme è divino non è dell’animale.
Amen e così sia
Carissimi studiosi della natura, è bene che impariate a studiare i cicli solari e i cicli lunari; i
vostri antenati erano molto più intelligenti di voi.
Sapete perché?
La loro scienza l’affidavano al Cielo stellare.
Ma diverso dal vostro cielo stellare, in quanto loro credevano e parlavano, e pregavano al
dio sole, eppur parlando al sole parlavano a Dio, e Dio li rispondeva attraverso il loro

linguaggio.
>Ecco che Dio li indicava la Luna, la Regina del Cielo, che nelle tenebre
proteggeva la natura affinché non morisse nel buio.
>Ecco che la loro preghiera infantile otteneva risposte concrete.
Voi avete la possibilità di pregare, ma non lo fate.
Dio ha voluto farsi conoscere attraverso il Figlio……
Insegnandovi a pregare il Padre Nostro che sei nei cieli……
Per darvi la sapienza che il sole e la luna sono astri del cielo……
Creature e non il Creatore.
Si figli, anche se la creatura può essere paragonabile al Creatore, non è il Creatore.

>Ecco perché è stata indispensabile l’incarnazione del Figlio, affinché l’uomo
nella confusione non dimenticasse Dio.
Qual è stata la confusione dei popoli che hanno realizzato la loro stessa auto-distruzione?
Carissimi, vi ho dato la possibilità di evolvervi biologicamente.
Vi ho dato la possibilità di poter volare costruendo satelliti, astronavi ecc. ecc.
Vi ho dato la possibilità di eliminare le distanze.
Vi ho dato ogni tipo di libertà, anche quella di ammazzarvi.
Ma non posso darvi la libertà di eliminare la specie umana, il regno umano, in quanto
dovrei auto-eliminarmi Io per primo.
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Un Dio non può permettere la sua stessa auto-distruzione.
>Ecco perché, ogni qual volta l’uomo ha tentato di superare Dio……
Dio ha lasciato che l’uomo venisse inghiottito dalle acque come Noè.
(Prima di Noè i diluvi sono stati totali; e ogni qualvolta Dio ha permesso l’autodistruzione, ha salvato un gruppo per la riproduzione della specie).
La storia di Noè è una storia di spiegazione di come Dio ha eliminato il male lasciando
libero il male di auto-eliminarsi (si Maria T.), (i disastri meteorologici).

>Ecco che Noè, uomo giusto, ascolta Dio, crede in Dio, si fida di Dio……
Il fidarsi di Dio salva Noè e la sua famiglia.
>Ecco figlio, se tu ti fidassi un po’ più di Dio, soffriresti di meno e ameresti di più.
Dio ha promesso che non ci sarebbero stati più diluvi, se non parzialmente, come
avvertimento.
>Ecco che gli avvertimenti li state ricevendo……
Ma l’uomo tenta di spiegare i disastri naturali attraverso una logica umana e non più
divina.
La logica divina è diversa dalla logica umana.
>Ecco perché i popoli si dividono, la divisione dei popoli realizza le razze.
Dio ha stabilito l’uomo, l’uomo ha stabilito i popoli e le razze.

>Ecco che la divisione in funzione all’egoismo ha manipolato la natura.
In quanto la natura non è altro che un prodotto per poter sostenere l’uomo,
secondo il proprio comportamento (si Maria T.).
Qui vi farò una piccola descrizione di come si sono divisi i popoli.
Dio voleva che l’uomo fosse di una sola idea, l’idea dell’amore.
L’uomo ha realizzato molte idee……
L’idea dell’uomo è in funzione ad un dare per avere – occhio per occhio, dente per dente il dare per avere ha realizzato la paura di perdere, la paura di perdere ha indetto guerre che durano
ancora oggi nel vostro III millennio.

Dio ha stabilito che l’uomo fosse sottomesso all’uomo in funzione all’amore.
>Ecco che l’uomo non ama e non si sottomette.
Inizia la gara a chi è il più grande, il più forte.
Dio non può permettere che l’uomo possa dominare l’uomo.
In quanto neanche Lui vuole dominare l’uomo (esatto MariaT.).

>Ecco che realizza le due genealogie.
La genealogia dell’amore, la genealogia dello spirito.

• La genealogia dell’amore inizia a fare comunione con la genealogia
dello spirito del bene (si Maria T.), dando origine ad un popolo, il
popolo di Dio.
>Ecco che il popolo di Dio cammina con Dio, fianco a fianco col popolo che, per
ignoranza di fede si allontana da Dio.
Dio non può permettere che i suoi figli si allontanino, ma non può neanche obbligarli a
rimanere.
>Ecco che realizza un’idea……
La divisione nascosta……
Che dà origine a razze diverse……l’arcobaleno.
L’arcobaleno ha tanti colori in quanto è energia tra cielo e terra.
I figli sono energia di Dio e Dio li colora come l’arcobaleno: bianco, rosso, nero e
giallo.

>Ecco che da questi colori Dio vuole rifare il suo popolo, miscelandoli tra di
loro.
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Tutto è sotto i vostri occhi……l’emigrazione dei popoli per realizzare il popolo di Dio.
Amen e così sia.
Carissimi, Dio è onnisciente, l’uomo è scienza di Dio nascosta.
La scienza di Dio nascosta nell’uomo ha realizzato l’aiuto all’uomo per combattere le malattie.
Che cos’è la malattia?
Frutto delle vostre azioni è la malattia.
>Ecco perché, pur avendo avuto l’aiuto di Dio a curare molte malattie, le malattie
aumentano.
Come mai?
Cari figli, è bene per voi impegnarvi a scoprire l’origine della malattia, e non come
curare la malattia. Oggi l’uomo non sa più amare, la mancanza d’amore inaridisce lo spirito,
uno spirito inaridito trattiene l’energia pura, l’ossigeno indispensabile per la vita; un corpo
che non viene ossigenato si ammala.
Figli miei, Dio vi ha donato l’aria, il sole, l’acqua, e ciò che Dio ha donato non lo riprende.
Ma se l’uomo inquina l’acqua, il sole, automaticamente l’aria è inquinata.
>Ed ecco che la tunica di pelle, essendo materia nella materia dei quattro regni,
soffre, si ammala e muore prima del tempo stabilito da Dio.
La morte della tunica di pelle non voluta da Dio ha realizzato la nudità dello spirito e
dell’anima.
Cosa vuol dire...... “e videro che erano nudi”?
Gen 3,7
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie
di fico e se ne fecero cinture.
Chi è che si scoprì nudo e si nascose a Dio?
Carissimi studiosi, Adamo non conosceva la sua natura se non parziale, altrettanto Eva.
Nel momento in cui realizzarono la loro nudità, hanno realizzato la loro conoscenza.
Di quale conoscenza?
Che Dio era in comunione con se stesso, ed essendo loro immagine di Dio, erano in
comunione tra di loro.
>Ma ecco che la conoscenza li divide, la divisione realizza il dolore, in quanto non è
divisione di Dio ma dell’io.
Si figli, l’io che presume di sapere più di Dio e non si fida più di Dio. Non mangiare
dell’albero del bene e del male.
Gen.2,17
ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando
tu ne mangiassi, certamente moriresti”.
Gli Apostoli avevano desiderio di sapere di più da Gesù, ma Gesù rispose loro: “ancora
non siete preparati a poterne portare il peso, lasciate che io vada al Padre mio e al Padre
vostro e vi manderò lo Spirito Santo, il Consolatore, lo Spirito di verità”.
Gv. 16,12-15
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé,
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché
prenderà del mio e ve l’annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto
prenderà del mio e ve l’annunzierà.
>Ecco, Gesù mantiene la sua promessa.
Nel Cenacolo con Maria S.S. inizia l’effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli.
Attraverso gli Apostoli vi viene tramandato la consolazione della Parola di Dio.
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Oggi nel III millennio la Verità tutta intera, una Verità che vi aiuterà a ripercorrere
la storia dell’uomo.
Si figli, la vostra storia con Dio e senza Dio.
Con Dio inizia con la storia di Abele ammazzato da suo fratello, e finisce con Gesù
ammazzato dai figli di Dio.
Perché, dici tu dai figli di Dio?
In quanto Gesù è stato ammazzato per difendere il nome di Dio, l’uomo che si faceva Dio.
Non era possibile, e invece è vero figlio mio.
>Ecco perché è stata indispensabile l’incarnazione del Figlio.
L’incarnazione del Figlio è il ritorno al Padre……
Non più da solo……ma in comunione con l’anima.
In quanto lo spirito era solo col Padre.
>Ecco che lo spirito ha realizzato la comunione con l’anima, un’anima che, pur essendo
visibile, non poteva comunicare con lo spirito se non in comunione con Dio.
Sì, l’anima e lo spirito, per volontà di Dio non si conoscevano.
Per volontà di Dio si sono conosciuti.
L’una possedeva la sapienza, l’altra la conoscenza.
La sapienza senza la conoscenza può realizzare il bene e il male.
>Ecco perché è indispensabile la conoscenza per poter distinguere il bene dal male.
Voi, creature della terra, per volontà di Dio, avete realizzato la comunione delle due
conoscenze: di bene e di male.
>Ecco che oggi vi viene elargita la domanda: a chi volete appartenere?
A Dio o a mammona?
Il si universale è a Dio.
>Ecco perché Dio non punisce l’uomo…… elargendo all’umanità, l’era dello Spirito di Verità.
La Verità è una: amare, amare, amare.
Per amare bisogna perdonare, perdonare, perdonare.
Il primo perdono è su voi stessi, per tutte le volte che avete rifiutato Dio.
Giuda non si perdonò e si impiccò; non impiccatevi, lasciatevi perdonare da Dio e da
voi stessi.
Sì, Pietro ebbe la forza di perdonarsi, umiliarsi e chiedere perdono, ricevendo da Dio il
dono dell’Eucaristia.
Che cos’è l’Eucaristia?
La composizione dell’anima e dello spirito è l’Eucaristia.
>Ecco che Dio unisce ciò che all’inizio ha diviso.
Non abbia l’uomo a dividere l’anima dallo spirito.
Sì figlio mio, l’universo intero ha realizzato la volontà di pace, permettendo a Dio di
realizzare uno spirito di bene assoluto.
>Ecco che Io vengo e prendo dimora nel cuore dell’uomo, nel tuo cuore figlio, nel tuo
cuore; se tu mi vuoi…… Io lo voglio.
Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen e così sia,
amen e così sia,
amen e così sia.
Si, Io, il Padre, vengo a voi figli della terra per illuminarvi ancora una volta, in quanto tutto
ciò che vi è stato rivelato non vi è stato svelato.

I giganti di Dio possono contenere Dio.
Per poter svelare la Verità tutta intera è indispensabile che il cuore dell’uomo diventi un
gigante: i giganti di Dio possono contenere Dio.
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>Ecco perché ho trattenuto parte della rivelazione impedendo all’uomo di appropriarsene.
Fatta questa premessa, nella catechesi del 05.07.05, dialogando con Luigi, abbiamo cercato
di iniziare a spiegare che il male non può entrare in Paradiso.
>Ecco che tutto il male che l’uomo compie rimane sulla terra.
Nel momento in cui l’uomo muore, avviene la divisione automatica delle tre realtà: anima,
corpo e spirito.
Il corpo biologico torna alla terra, pianeta terra, in quanto il corpo biologico è l’insieme dei
quattro regni…… polvere sei e in polvere diventerai.
Gen.3,19
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane;
finché tornerai alla terra,
perché da essa sei stato tratto:
polvere tu sei e in polvere tornerai!”.
L’anima torna a Dio, l’amore di Dio, la scintilla di Dio.
Dio nell’uomo…… l’Emmanuele…… Dio con noi.
Lo spirito rimane nel cosmo della terra.
Perché lo spirito rimane nel cosmo della terra e cosa significa?
Carissimo Luigi, Dio ha un progetto, il progetto è buono e non può essere cambiato.
>Ecco che Dio per non cambiare il suo progetto, inventa la strategia per riparare i danni del
muratore.
In quanto il muratore ha fretta, la fretta non realizza l’opera perfetta, l’opera di Dio deve
essere perfetta dall’inizio alla fine.
Qual è la fretta che il muratore, - l’uomo, ha; se non quella di scoprire Dio e appropriarsi di
Dio?
In che modo l’uomo ha tentato di appropriarsi di Dio?
In tre modi.
Caro Luigi, abbiamo realizzato la conoscenza che l’uomo è anima, corpo e spirito, uniti e
separati; in funzione allo spirito si è realizzata la volontà di comandare Dio.
Dio non si lascia comandare, ma si lascia amare.
>Ecco che non punisce lo spirito, ma gli presenta l’anima, affinché lo spirito la possa amare.
>Ecco che lo spirito si unisce all’anima e inizia l’avventura tra spirito e anima.

L’anima è una povera anima, alla presenza del gigante spirito si
sottomette e si fa serva dello spirito.
La sottomissione dell’anima allo spirito non è gradita a Dio e Dio
interviene.
Come interviene Dio?
Presentando la Verità.
La Verità mortifica lo spirito.
>Ecco che lo spirito si insuperbisce e si ribella, tentando di ottenere il consenso dell’anima.
Le povere anime, non sempre sanno resistere alla potenza dello spirito e si lasciano
confondere, per un tempo, un certo tempo nel tempo, prima del vostro tempo.
Dio non può lasciare l’anima preda dello spirito.
>Ecco che interviene con la resurrezione di Gesù, a raccogliere le povere anime che
per amore, si sono lasciate dominare dallo spirito gigante, capovolgendo la storia.
“Chiunque crederà che Gesù è Dio non morirà”
Di quale morte parla Dio?
La morte dello spirito ribelle che non avrà più potere sulle povere anime.
Per un tempo, un certo tempo, prima di Adamo ed Eva, la storia è questa.
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>Ecco che Adamo ed Eva, danno inizio a una storia, nella storia, di tutte le storie, in
quanto Adamo ed Eva è la composizione trinitaria di una unità, Dio.
Dio è maschio e femmina, Adamo ed Eva è maschio e femmina.
Col racconto di Adamo ed Eva, Dio inizia a raccontarsi, non più attraverso lo spirito, ma
realizzando una copia di se stesso, la materia.
Come i bambini per raccontare una storiella inventano i personaggi, così Dio ha realizzato
personaggi ad imitazione di se stesso.
Sì figli, voi raccontate la storia di Dio.
In che modo?
Ve lo spiego Io.
Carissimo Luigi, prendiamo ad esempio una famiglia: padre, madre e figlio, ogni
componente della famiglia porta in sé in potenza la moltiplicazione di se stesso.
Se c’è armonia tra i tre componenti, la moltiplicazione è perfetta, in quanto è frutto di un
equilibrio d’amore.

>Ecco il primo Adamo, frutto di un amore di comunione trinitaria.
Il frutto può rimanere legato all’albero nell’attesa che maturi, per potersi
staccare dolcemente dall’albero e riprodursi in funzione del seme che porta
dentro di sé; l’equilibrio della natura all’infinito non può realizzare il male, ma
solo il bene.
Ma se la fretta ti porta a staccarti prematuramente dall’albero, cosa succede?
Non avendo la maturità completa, inizi a sbagliare e a deformarti.
>Ecco la deformazione dello spirito.
>Ecco la deformazione dell’uomo.
Come si fa a correggere una deformazione, carissimo Luigi?
Luigi: con la preghiera e l’Eucaristia.

Realizzando una volontà di conversione, per ritornare all’albero e completare la maturazione, affinché il seme venga rigenerato e dia frutti buoni, ma se l’orgoglio e la presunzione non ti
permettono di tornare indietro, lentamente avviene la metamorfosi di una ibridazione del seme:
perde l’essenza della qualità originale (esatto Maria T.).
Amen e così sia.
Carissima Renza, cosa significa per don Bortoluzzi l’ibridazione?
Renza: l’unione di due specie pure che danno un frutto ibrido.

Carissima Renza, ciò che don Bortoluzzi ha visto per volontà di Dio, è l’inizio dell’incrocio tra lo spirito e l’anima, in quanto lo spirito è creatura di Dio, ma non riconosce l’anima come
creatura di Dio.
I figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e le presero in moglie, moltiplicando la specie.
Gen 6,2-4
“…i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante
ne vollero. Allora il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne
e la sua vita sarà di centoventi anni».
C'erano sulla terra i giganti a quei tempi - e anche dopo - quando i figli di Dio si univano
alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell'antichità, uomini
famosi”.
Carissima Renza, la visione che Dio ha elargito a don Bortoluzzi, non è altro che la
spiegazione di Gen 6,2-4 i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per
moglie quante ne vollero.
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>Ecco che Dio realizza la comunione tra l’uomo e la donna rivestendoli della
tunica di pelle e realizzando un tempo per la conversione e il ritorno a Dio (sì Maria).
>Ecco cosa vuol dire – perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni - .

Inizia un tempo fuori dal tempo.
Sì, inizia un tempo fuori dal tempo.
Dio non lascia l’uomo solo, nasconde il suo spirito nell’uomo, l’angelo custode, il quale
angelo ha il compito di riportare i figli al Padre.
I giganti di cui parla la sacra scrittura……
Attraverso la mitologia greca, possiamo realizzare l’idea che l’uomo, non conoscendo la
verità dello spirito, quando incontrava uomini famosi li definiva eroi del loro tempo.
Nelle prossime catechesi ci saranno spiegazioni ampliate su questo passo biblico.
Amen e così sia.

Dialoga…
25.07.05
I figli sono energia di Dio e Dio li colora come l’arcobaleno:
bianco, rosso, nero e giallo.
SI.
Io, l’angelo custode di questo Cenacolo, vengo per darvi alcuni appuntamenti.
Il 15 agosto vi troverete in casa Tortora per una preghiera.
Il 7 ottobre ci sarà un Rosario particolare.
Questi due appuntamenti sono per coloro che hanno creduto.
Oggi ho voluto questo incontro per presentarvi questo sacerdote e la sua storia, in quanto
Dio ha voluto che l’uomo avesse quattro colori: bianco, nero, rosso e giallo.
(don Joseph sacerdote africano……..provvisoriamente ospite del Santuario di Pompei).
>Ecco che Dio inizierà ad unire questi colori.
Cosa vuol dire unire questi colori?
Il bianco amerà il nero, il rosso, il giallo come suo fratello e viceversa.
Non c’è più il razzismo, che l’uomo aveva realizzato……
L’unificazione delle razze, un solo popolo.
L’uomo non avrà paura di ospitarlo, accoglierlo ed amarlo.
Oggi tutto questo si è realizzato……(matrimoni misti).
I vostri vecchi vengono accuditi da donne di altri popoli con amore, umiltà e carità.
Dio vuole insegnare ai suoi figli che cos’è l’amore puro……
Il crollo di ogni barriera di divisione, razza, lingua e religione……

>Ecco che avete realizzato un solo popolo……il popolo dell’amore.
L’amore riconosce l’amore nel cuore di suo fratello.
I vostri cuori hanno realizzato l’amore di Cristo.
Anche se la vostra lingua è ancora biforcuta……odio, rancore e mancanza di perdono.
In quanto tutto ciò che è dentro la tunica di pelle deve essere rivelato all’esterno.
Nel momento in cui il male che avete realizzato con idee errate ha dato potere al maligno
di possedervi e gestirvi.
Ma non sarà più così.
Amen e così sia.
Don Joseph: …chiede perchè questi incontri non si fanno in parrocchia…
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Maria T.: per il momento ancora non è possibile, non per nostra volontà, ma per volere del parroco e del
Vescovo, che si rifiutano di prendere il caso sotto la loro protezione. Stiamo pregando, affinché possa realizzarsi al più
presto.

Lo Spirito di Verità risponde: Se voi tacete farò parlare le pietre.
Don Joseph: io credo che lo spirito parla a nome di Dio, anche noi sacerdoti, vescovi e Papa abbiamo bisogno
dell’aiuto dello spirito per evolverci nella conoscenza.
Nella Chiesa si è realizzato uno spirito di razzismo che non permette l’evoluzione della Parola e la
comunione della conoscenza. Io ho la mia fede, la mia religione ma ho desiderio di conoscere anche altri popoli per
poter apprendere meglio e far comunione con i fratelli in Cristo, essendo un sacerdote ispirato da don Orione e sono
venuto in Italia per visitare i sacerdoti di don Orione.

Carissimo figlio sacerdote, la Chiesa siete voi, uomini della terra.
>Ecco perché Io ho scelto i dodici……ma ho scelto l’uomo……
Qual’è la differenza tra i dodici e l’uomo?
Non c’è differenza se non nel Sacramento.
Che cos’è il Sacramento, se non l’Eucaristia?
E che cos’è l’Eucaristia se non Gesù e Maria?
Dio ha voluto una chiesa nella Chiesa non per eliminare la Chiesa ma per arricchire la
chiesa.
>Ecco che l’uomo ignorante, orgoglioso, superbo, ha realizzato una chiesa all’esterno della
Chiesa.

Ogni regno diviso in se stesso crolla.
Dio non può crollare e viene in aiuto alla sua Chiesa.

Non abbia l’uomo a dividere ciò che Dio ha unito.
Che cosa Dio ha unito?
Dio ha realizzato, in funzione di Se stesso, la Sua stessa visibilità.
La visibilità di Dio è la Vergine Maria:
• è lei che presenta il Cristo nella grotta di Betlemme;
• è lei che presenta il Cristo alle nozze di Cana;
• è lei che presenta il Cristo nel Cenacolo con la discesa dello Spirito Santo;
• è lei che inizia la Chiesa raccogliendo gli apostoli impauriti;
• è ancora lei che mantiene la Chiesa con le sue apparizioni.
Sì con le sue apparizioni.
Perché la Vergine appare?
Per sostenere la Chiesa affinché non perda di credibilità.
Dio vuole la comunione delle religioni, dei popoli, in quanto ogni religione è inizio di
comunione con Dio.
Ogni popolo è il popolo di Dio.
Dio sceglie nel peccato per redimere il peccato.
Sì, Dio sceglie nel peccato per redimere il peccato.
Carissimo figlio sacerdote, perché la Chiesa Cattolica Apostolica Romana fa bene a non
dare il sacerdozio alla donna?
Don Joseph: non sta a me rispondere, ma sarà lo spirito di Dio a spiegare, in quanto la chiesa per un certo
tempo, ha impedito il sacerdozio anche ad altre razze, come il popolo nero ritenendoli indegni del sacerdozio.
Lo spirito ha suggerito alla chiesa che non era giusto e oggi tutti i popoli possono avere sacerdoti di colore,
bianco, nero, rosso e giallo.

>Ecco che lo Spirito di Verità risponde.
La donna non potrà mai essere sacerdote, in quanto la donna partorisce il sacerdote.
In che modo la donna partorisce il sacerdote?
Attraverso l’amore puro.
Che cos’è l’amore puro di un sacerdote?
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Contemplare il miracolo Eucaristico come la donna contempla un neonato
appena nato.
La contemplazione dell’amore di un sacerdote all’Eucaristia lo riempie d’amore, un amore
che deve traboccare.
>Ecco che il sacerdote vero, anche se avesse nella sua umanità desiderio di una donna, la
forza dello spirito sacerdotale lo appagherebbe, e guarderebbe la donna come una madre da amare
ma non desiderare, in quanto tra l’amore e il desiderio c’è differenza.
Qual è la differenza?
Il desiderio appartiene alla materia, l’amore allo spirito.
Ecco che lo spirito è forte e domina la materia.
Amen e così sia.
SI.
Io, l’angelo custode del sacerdote Giuseppe (Joseph), voglio completare ciò che non ha
detto lui, in quanto la fretta impedisce al sacerdote di fare il sacerdote.
(In quanto il sacerdote avendo degli orari da rispettare nella comunità, doveva rientrare, pur desiderando
continuare il dialogo con lo Spirito di Verità).

Perché Dio non sempre sceglie un sacerdote per alcune missioni……
Carissimi figli, ogni qual volta l’uomo si sottomette ad una gerarchia perde la prima
gerarchia……Dio.
A volte alcuni sacerdoti vorrebbero spogliarsi per fare i sacerdoti.
(Per essere liberi da ogni burocrazia del clero che limita i loro movimenti ad essere un vero sacerdote).

Perché non lo fanno?
Perché Dio glielo impedisce.
Perché Dio glielo impedisce?
Se Dio lo permettesse non ci sarebbero più sacerdoti.
Perché il sacerdote è indispensabile anche se non è perfetto?
Carissimo Fausto, rispondi tu.
Fausto: senza sacerdote non c’è Eucaristia.

E…… perché il sacerdote fa l’Eucaristia?……
Perché gli è stato elargito un ministero.
Da chi?
Da Gesù.
Perchè Gesù ha voluto essere presentato dal sacerdote e non dalla sacerdotessa?
Sì carissimo dottore, perché la donna partorisce e l’uomo no.
E cosa dà l’uomo alla donna affinché lei possa partorire.
Dr. Mastrocinque: il seme.

Il seme di Dio – l’uomo.
>Ecco perché il sacerdote deve essere……uomo……(il seme di Dio).
Carissimi figli, l’uomo ha tre volontà:
• la volontà del corpo biologico, che si alimenta attraverso i quattro regni;
• la volontà dell’anima che si realizza nell’amare in ogni direzione;
• la volontà dello spirito, può essere volontà di Spirito Santo che deve nutrirsi del
seme di Dio.

Sì, lo spirito è sterile se non realizza la comunione con l’anima.
Lo spirito è sterile se non realizza la comunione con l’anima.
La comunione con l’anima è indispensabile in quanto, se non c’è comunione tra l’anima e
lo spirito, la forza della materia prevale sull’uno e sull’altro (esatto Maria).
>Ecco che Dio, per aiutare l’uomo, ha realizzato lo Spirito Santo.
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Attraverso lo Spirito Santo realizza il sacerdote.

Ma per poter essere un vero sacerdote bisogna rifiutare la materia nel segreto
del proprio cuore e con una volontà di comunione con Dio.
(Come Maria rifiutò l’umanità di Giuseppe per accogliere il seme di Dio, così il
sacerdote deve rifiutare la donna per partorire Dio, - l’Eucaristia).
Dio, nessuno lo ha mai visto se non nel Figlio-Gesù.
>Ecco che Gesù viene partorito dal seno della Madre – il Padre……il primo sacerdote.

>Ecco che si realizza la comunione col visibile nell’invisibile.
(L’umanità di Dio - la Madre, in comunione con lo Spirito Santo).
Sì la Madre in comunione con lo Spirito Santo.
Cosa vuol dire la Madre in comunione con lo Spirito Santo?
Carissimi studiosi della sacra scrittura, Dio si rivela per gradi e in comunione con l’uomo
che accoglie Dio.
L’uomo del III millennio ha desiderio di Dio ma ha paura di accogliere Dio, in quanto non
conosce il valore dell’Eucaristia.
Carissimi sacerdoti, se l’uomo conoscesse il valore dell’Eucaristia avrebbe risolto tutti i
suoi problemi, in quanto Dio ha voluto donarvi il Suo corpo e il Suo sangue per rigenerare il vostro
corpo e il vostro sangue.
Sì figli, la scienza umana ha realizzato il trapianto del cuore e di tanti organi ma pur
realizzando tale scienza l’uomo muore.
>Ecco che Dio vuole donarvi lo Spirito di Verità affinché voi per primi possiate realizzare
il valore dell’Eucaristia.
Sì carissimi sacerdoti, non è colpa vostra se avete voltato le spalle al tabernacolo; non è
colpa vostra se avete tolto il Rosario dalle chiese; non è colpa vostra se Gesù Eucaristia è stato dato
nelle mani facendogli perdere il proprio valore.
Di chi è la colpa?
Di tanti lupi rapaci che sono entrati al Vaticano che, per il prurito delle novità, hanno
riformato alcuni segni tangibili, involontariamente s’intende, per dare potere al fumo di satana di
entrare nella mia Chiesa.
>Ecco che Io vengo ancora una volta ad illuminare la mia Chiesa affinché si accolga il
buono ma si realizzi il discernimento per eliminare il male.
Dio semina, l’uomo semina.
Dio raccoglie, l’uomo raccoglie.
Dio, prima di seminare, prepara il terreno affinché il grano maturi all’ombra della zizzania
e prima di raccogliere brucia la zizzania.
Ecco che il fuoco dello Spirito Santo viene a bruciare la zizzania affinché emerga il grano
maturo per nutrire i figli di Dio.
Sì, i figli di Dio.
Amen e così sia.

Dialoga…
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