Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio
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Dialoga…
02.02.06
Primo incontro del Cenacolo nel 2006.
Incontro del Cenacolo con Don Beniamino Di Martino.
(ore 17,10 S. Rosario recitato con Don Beniamino - Dopo la recita si apre un dibattito
politico. In questo dibattito uno degli argomenti trattati riguarda la nuova legge sulla legittima
difesa. Riporto di seguito il testo approvato).
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Legislatura 14º - Disegno di legge N. 1899
"Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato
domicilio"
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 24 gennaio 2006, non ancora
promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Art. 1.
(Diritto all’autotutela in un privato domicilio)
1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
«Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di
proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno
dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di
difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia
avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale
o imprenditoriale».
IL PRESIDENTE
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Don Beniamino inizia e porta avanti il dialogo con il Cenacolo sulla politica e sulle
prossime elezioni, ma tra i presenti non si instaura un proficuo colloquio e don Beniamino decide di
andare via, benedice il Cenacolo, ci saluta e va via.
Lo spirito rimprovera i presenti per essersi comportati non conformi alla volontà di Dio.

La volontà di Dio, è quella che l’uomo si ascolta e ascolta,… il dialogo.
In quanto, il dialogo non è altro che un’azione di umiltà e di sottomissione, per
realizzare l’idea migliore.
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Carissimi, l’uomo politico per poter emergere nella politica, deve essere obiettivo.
In quanto, nel momento in cui realizza simpatia di personaggi,… può realizzare idee non
conformi alla giustizia, umana e divina insieme.
Carissimi elettori, il vostro voto, è un voto che deve essere espresso con conoscenza, nella
applicazione delle leggi.
Fin quando l’elettore, realizza un voto personale per simpatia,… potrà sempre commettere
errori,… nel dare il proprio voto.
Se così non fosse, non si sarebbero approvate delle leggi, in contrasto con la volontà
dell’uomo,… figlio di Dio.
In quanto l’uomo, porta in se, una volontà di bene assoluto, per se stesso, e per gli altri.
Oggi la politica è diventata un teatrino dei burattini,… ognuno tira il filo che gli conviene,
senza rendersi conto che quel filo,… può essere anche legato, a leggi sbagliate.
Stasera abbiamo voluto invitare un sacerdote per poter avere ulteriori conoscenze.
La conoscenza, ci permette di poter decidere come votare, senza approvare ulteriori leggi
errate. Il discorso è caduto sulla legislatura 14° disegno di legge N. 1899. La quale legge, vuole
tutelare coloro che vengono aggrediti e che nel difendersi possono involontariamente ferire o ammazzare l’aggressore.
Nell’essenza la legge è buona,…
Ma può diventare non buona,…
Quand’è che diventa non buona?...
Ogni qual volta che viene emanata una legge, e non viene seguita da ulteriori spiegazioni,
di applicazione della legge,…

Ogni essere vivente, realizza una legge nella legge, che non è legge, ma
un’applicazione della propria idea alla legge.
>Ecco che ci siamo trovati ad emanare delle leggi buone,…

Ma ad applicare,… una legge,… che non era legge.
Si carissimi figli, l’uomo realizza sempre lo stesso errore.
Qual è l’errore dell’uomo?

La volontà di non voler dialogare e confrontarsi nel dialogo.
•
•
•

Il dialogo è un’arma che può essere usata per ottenere la pace.
La pace si ottiene nel confrontare e confrontarsi nelle idee.
Le idee, possono essere, ottime,… buone,… discrete,…

Il confronto delle idee e l’umiltà di sottomissione all’idea, realizza l’applicazione della legge che doveva difendere l’uomo.
Si carissimi, i dieci comandamenti, sono stati dati a Mosè, per aiutare l’uomo a
vivere meglio.
>Ecco che, l’uomo realizza l’idea che Dio vuole comandare l’uomo, e traduce i
dieci comandamenti, in un modo non accettabile all’uomo (si Maria, si Maria, si Maria).
L’uomo, porta in sé la volontà di amare, e vuole amare senza essere comandato
ad amare (si Maria, si Maria, si Maria).
>Ecco che, Dio, si propone all’uomo, ma non si impone all’uomo, in quanto se
voleva imporsi all’uomo non avrebbe permesso all’uomo di sperimentare il male.
Dio ha tanto amato gli uomini, da permettere all’uomo di fare l’esperienza del
male.
Carissimi, Dio ha sempre rincorso l’uomo, per aiutarlo, consigliarlo, educarlo.
>Ecco che, Dio, nel nascondimento, continua a parlare all’uomo.
In che modo Dio ha continuato a parlare all’uomo?
Attraverso la natura, si attraverso la natura.
www.lanuovagerusalemme.com
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Carissimi, stasera vi siete un po’ scontrati con don Beniamino, non perché avevate
idee diverse, ma perché ognuno voleva far prevalere, con autorità, la propria idea, senza
porre ascolto all’idea del fratello.
>Ecco che, avete irritato don Beniamino, e lui per educazione, ha preferito andar via e non
continuare un dialogo, che non era dialogo.

Con questa lettera chiediamo scusa a don Beniamino.
In quanto, lui con amore ed umiltà, ha accolto il nostro invito, per educarci ad essere dei
veri cristiani. Il cristiano che accetta di votare, deve innanzitutto erudirsi, sulle leggi che va ad
approvare col suo voto.
Questo è quello che don Beniamino sta cercando di dire come figlio di Dio.
Ma i figli di Dio, non vengono ascoltati, solo derisi e maltrattati.

Se ogni sacerdote, avesse avuto il coraggio di don Beniamino, oggi, non ci
troveremo ad aver approvato leggi non conformi alla dottrina cristiana.
Si carissimi, elettori, prima di dare il vostro voto eruditevi, e poi votate, affinché il vostro
voto, non diventi offesa alla morale cristiana e umana.
Carissimo Raffaele I., ti senti sempre accusato.
Quando l’uomo si sente accusato vuol dire che ha sbagliato.
L’errore che fai, che hai fatto, e che continuerai a fare per molto tempo, è pretendere la
verità, una verità che ti sei costruito già nella tua mente.

Ogni essere vivente ha la sua verità.
>Ecco perché l’uomo non è in armonia con l’uomo.

Per poter realizzare l’armonia umana e divina insieme, è indispensabile
acquisire l’idea che la verità è in ogni essere vivente.
Il giorno in cui l’uomo capirà,… che, non può possedere la verità, se, non in armonia di
comunione sociale e divina insieme,… solo allora avrete la possibilità di divinizzarvi.

La divinizzazione è, nel capovolgimento dell’idea.
Stasera ho voluto don Beniamino a questo Cenacolo per due motivi:
• uno perché volevo provare il vostro comportamento davanti a un sacerdote,
• e il secondo era quello di dimostrarvi l’uomo sacerdote, che ha due personalità:
una divina e una umana.
• L’umanità di don Beniamino, è un umanità storica scolastica,…
• In quanto la scuola l’ha preparato a quello che oggi è.
Uno studente che vuole difendere le proprie idee, ritenendole perfette.
• Divina, in quanto lui, si sente, ed è un vero sacerdote.
Avete avuto l’ardire di richiamare don Beniamino su quegli stessi errori che fate tutti voi.

Richiamare l’altro è facile, richiamare se stesso è impossibile.
Tra virgolette don Beniamino voleva dire quello che non gli avete fatto dire.
In quanto lui, per un senso di giustizia, in difesa del bene, riteneva la legge buona, quella
che hanno approvato in difesa di coloro che vengono aggrediti.
Dal suo punto di vista lui aveva ragione,… in quanto non approvava che si
ammazzasse,… ma neanche che si condannasse chi si difende da un aggressione.
Questo è quello che don Beniamino voleva dire a voi,…
Ma voi con la vostra arroganza, presunzione, precipitazione, l’avete solo irritato, facendogli capire che volevate solo un dibattito e non una conoscenza.
>Ecco perché ha preferito andar via ed ha fatto bene.

Questo atteggiamento è un atteggiamento che hanno gli altri verso di voi, nel
momento in cui portate il Cenacolo.
Portare un Cenacolo con autorità di imposizione, non permette all’altro di
conoscere il Cenacolo.
www.lanuovagerusalemme.com
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Oggi, 2 febbraio 2006, inizia l’ottavo giorno.

Il ritorno al Padre.
Cosa vuol dire il ritorno al Padre?

Avere la possibilità, di dissipare le tenebre con cui siete vissuti, per ricevere la
luce della conoscenza, della verità tutta intera.
La verità renderà libero l’uomo.
Qual è questa verità che potrà trasfigurare l’uomo?
Cari figli, prendere coscienza del proprio niente.
Nel momento in cui l’uomo prende coscienza del proprio niente, inizia a rapportarsi agli
altri, per poi conoscere,… non più con arroganza,… presunzione,… ma in umiltà di ascolto.

Come non vi ascoltate tra di voi,… non ascoltate Dio.
Quando imparerete ad ascoltarvi, potrete dire di aver riconosciuto la strada
della divinizzazione.
Dio parla attraverso l’uomo,… all’uomo.
Amen e così sia.
Catechesi per tutti.
La catechesi che faremo stasera sarà soprattutto per internet in quanto dobbiamo iniziare
un programma progressivo di studio.
Soprattutto inizieremo a studiare la composizione biologica del corpo umano.

Il corpo umano.
Il corpo umano è formato da tre composizioni: acqua, terra, e fuoco.
In quanto la terra è la composizione biologica, tramandata geneticamente, da padre
in figlio,… il primo essere vivente,… biologicamente parlando,… non è altro che Eva.

Eva,… in quanto Madre di tutti i viventi.
• La terra: non può auto-moltiplicarsi, se non viene ad essere innaffiata.
>Ed ecco che l’acqua viva,… lo Spirito Santo,… invisibile.

Lo spirito,… invisibile,… non è altro,… che la forza attiva di Dio.
Lo spirito si unisce alla terra, per poter realizzare una comunione d’amore.
La comunione d’amore tra cielo e terra,… viene a fecondare la terra
all’interno della terra,… una terra che porta in sé il seme.
• L’acqua: se non riceve il calore, il fuoco, non può auto-riprodursi.
Tra virgolette, la terra in relazione alla Sacra Scrittura, è il primo elemento visibile che ci
viene rivelato per darci l’idea di un essenza materiale.
• Il fuoco: ecco che il fuoco dello Spirito Santo, viene e realizza la moltiplicazione
della terra, dell’acqua e del fuoco uniti e separati tra di loro.
(sì Maria, sì Maria, sì Maria).
Dando inizio ad un auto-moltiplicazione trinitaria all’infinito.
>Ecco che questa spiegazione non è altro che, una composizione di tre elementi uniti e
separati, nel momento in cui sono separati non producono.
Nel momento in cui si uniscono realizzano l’auto-riproduzione all’infinito e anche se
muore non muore, in quanto per poter tornare a Dio è indispensabile non interrompere l’auto
riproduzione.
Qui ci fermiamo, leggiamo tutto.
Qui c’è una Madre che praticamente da inizio a questo cerchio, l’alfa e l’omega.
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È la Madre che incomincia a fare il cerchio, e man mano, ogni riproduzione parte dalla
Madre, e deve ritornare a Lei.

Nel momento in cui arriva a Lei, tu hai finito il tuo compito,… il ritorno al
Padre.
Allora l’umanità può essere riaccettata in Paradiso.
>Ed ecco che, l’acqua viva, lo spirito invisibile, la forza attiva di Dio si unisce alla terra.
Lo spirito è una forza… attiva di Dio, e non è Dio.
È una forza che Dio dà, all’umanità per potersi auto-riprodurre.
Per auto-riprodursi deve unirsi alla terra, nell’amore di comunione trinitaria.

Dio non ti può imporre l’auto-riproduzione, e lascia libero lo spirito anche di
non auto-riprodursi,… libero arbitrio.
Però il libero arbitrio è un’azione che definisce l’azione.
Lo spirito invece è una forza attiva di Dio, che può rimanere con Dio oppure rifiutare Dio,
gli angeli che hanno rifiutato Dio, sono purissimi spiriti.
>Ecco. Lo spirito è uno e viene da Dio.
Lo spirito una volta uscito da Dio è libero, ma non è lo Spirito Santo.

È un’emanazione di Dio, libera da Dio, di unirsi o rifiutare Dio, in comunione
con la Terra –Eva, e con lo Spirito Santo, per cui diventa trinitario,… nell’amore si
riproduce all’infinito.
La comunione d’amore, trinitario realizza lo spirito di fuoco – lo Spirito Santo.
Nel momento in cui è Spirito di Fuoco - Spirito Santo, realizza l’auto-moltiplicazione
all’infinito.
Nel momento in cui rifiuta lo Spirito Santo rimane sterile, e non realizza la ripro-duzione, è
uno spirito sterile senza amore, perché ha rifiutato lo Spirito Santo che è l’amore di
congiunzione. Può prendere provvisoriamente un volto per volontà di Dio, ma non ha ancora
la composizione trinitaria biologica e divina insieme.

L’auto-moltiplicazione trinitaria all’infinito ha due significati,…
• uno ideologico,…
• l’altro biologico,…
Tra virgolette diciamo umano e divino.
L’auto-moltiplicazione ideologica: è la verità di Dio Uno e Trino, che l’essere vivente
porta in sé, in quanto proviene da Dio e ha desiderio di tornare a Dio.
Il desiderio di ritorno a Dio può essere in tre direzioni:
attraverso la terra,…
attraverso lo spirito,…
separatamente,… o unitamente.
Biologicamente la terra ha un solo desiderio,… di ritornare alla terra,…
>Ecco perché l’essere vivente che realizza la comunione trinitaria, non ha paura di morire
e ha desiderio di salire al cielo.
Coloro che hanno paura di morire, non hanno realizzato la comunione trinitaria, e non
avendo la conoscenza di che cos’è la terra, non vorrebbero marcire e morire per sempre.

La verità del III millennio è che l’uomo deve scoprire le sue due nature: umane
e divine, e realizzare l’idea che la morte non è morte.
Sì, la morte non è altro che un ritornare nella terra ed essere ri-partoriti al cielo.
Qual è la differenza tra una morte cristiana e una morte naturale, se non quella di indossare
il vestito bianco per presentarsi a Dio?
Come si fa ad indossare il vestito bianco?

Credere nella resurrezione,… accettare le sofferenze,… come purificazione e
non come punizione.
www.lanuovagerusalemme.com
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Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Tutte le volte che s’interrompe l’auto-riproduzione, avviene un cataclisma che ti porta
indietro nel Tempo.
Quando il cataclisma è personale: Dio provvede alla sofferenza personale per poterti
agganciare e andare avanti.
Se invece è collettiva, la sofferenza,… è collettiva,… sociale,… mondiale,…
>Ecco perché è bene prepararsi, istruirsi ed evitare di sganciarsi dalla riproduzione eterna.
In che modo l’uomo si può sganciare dalla riproduzione eterna?
Impedendo la vita.
In che modo si può impedire la vita?
Socialmente approvando le leggi sbagliate.
Personalmente accettando le leggi e applicare la legge a se stessi e consigliare gli altri a farlo.

Sì carissimi figli, bene fa la Chiesa ad insegnarvi la preghiera per i defunti, in
quanto dopo la morte biologica della tunica di pelle, l’essere vivente torna ad essere
prima del peccato originale, ma rimane nel peccato iniziale.
>Ecco che l’essere vivente può comunicare con la tunica di pelle, se Dio glielo permette,
ma non sempre Dio permette questa comunicazione tra i vivi e i morti: “Nella casa del Padre ci
sono varie dimore”,
Gv 14,2
Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l’avrei detto. Io vado a prepararvi
un posto;
Dove l’uomo deve riconquistare ciò che ha perduto.
>Ecco che essendo immagine di Dio, l’essere vivente ha la possibilità delle tre dimensioni,
contemporaneamente l’una con l’altra.

Attraverso il peccato iniziale e originale è stata interrotta la comunicazione tra
le varie dimensioni.
A volte, quando l’uomo della terra perde la tunica di pelle, non sempre riesce a
riconquistare la trinità delle dimensioni. Questo non significa che non si è salvato ma
che deve continuare la sua purificazione.
Vi faccio un solo esempio per farvi capire.
Nonna Antonietta, in funzione alle sue preghiere personali, e alla fede della resurrezione in
Gesù, e al desiderio dei sacramenti, ha potuto accedere alle tre dimensioni, in quanto gli è stata data
la possibilità di pentirsi dei suoi peccati e di chiedere perdono all’eterno Padre.
Non sempre, alcuni suoi familiari, hanno ricevuto la grazia immediata della trinità.
>Ecco che, si ritiene indispensabile una preghiera di intercessione dai vivi, affinché possa
lei incontrare le persone care, con cui ha vissuto sul pianeta terra.
Nel momento in cui viene accettata la preghiera di intercessione, Dio attraverso lo spirito
angelico, realizza l’incontro con i cari trapassati.
Pregate per i vostri cari defunti, affinché si possano incontrare per volere di Dio.
Amen e così sia.
In Dio il tempo è un tempo unico.
Con Dio inizia il tempo, dando la conoscenza parziale separata nel tempo.
>Ecco che lo spirito conosce in parte.
L’anima conosce in parte.
La tunica di pelle ancora di meno.
Pur possedendo la conoscenza, lo spirito non si sottomette alla conoscenza unica,… e
inizia a volere la sua conoscenza, per se stesso,… e non più per gli altri,… realizzando una conoscenza parziale.
www.lanuovagerusalemme.com
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È nel dare che si riceve,… la conoscenza.
>Ecco, adesso vi faccio un esempio, non separate i tempi, rimanete nel tempo unico di Dio.
Fausto è lo spirito,
Franco è l’anima,
Maria è la tunica di pelle.
Lo spirito conosce e dovrebbe regalare in sottomissione, la sua conoscenza all’anima.
Nel momento in cui, in sottomissione all’anima gli dà la conoscenza……… come Adamo
scoprì che Eva era parte di se, incomincia a vivere l’uno in comunione con l’altro.

Si, l’emanazione di Dio è trinitaria. Dio è Purissimo Spirito che realizza la Sua
stessa umanità, per amarsi e per poter realizzare la comunione di Se stesso.
In funzione alla Sua stessa Trinità, inizia a realizzarsi, nel donarsi trinitariamente, lasciando libera la Sua stessa Trinità, di andare avanti da sola o in comunione
con Se stessa.
Il progetto di Dio è la Sua stessa auto-moltiplicazione all’infinito.
Ogni moltiplicazione di Dio, è libera di andare e moltiplicarsi in automazione,…
Padre, Figlio e Spirito Santo.
Si il Padre è Padre e si fa Madre, realizzando l’umanità di Se stesso, la Sua
stessa umanità, la visibilità si unisce all’invisibilità, moltiplicandosi nel Verbo.
In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio.
Il Verbo, da inizio a una sua emanazione trinitaria.
Realizzando una suddivisione degli elementi…
Dando inizio a una realizzazione,… e una prova incrociata,… tra il visibile e l’invisibile.
La prova di sottomissione in umiltà d’amore, per dar compimento all’amore puro.
>Ecco che, inizia la prima prova sull’invisibile,… lo spirito.
Lo spirito conosce la sua provenienza,… ma non conosce l’amore puro.
>Ecco che, viene provato nell’amore puro,… dando inizio alla sottomissione,… alla creazione.
Lo spirito rifiuta la sottomissione alla creazione,…
• Rifiutando la sottomissione alla creazione,… rifiuta l’amore puro.
• Rifiutando l’amore puro,… perde la possibilità di incarnarsi.
>Ecco che, il demonio ruggisce, in quanto pur desiderando incarnarsi non può incarnarsi.

Lo spirito rimane con l’impossibilità dell’incarnazione in se stesso.
Ritorniamo indietro:
• Dio è Purissimo Spirito, il Purissimo Spirito porta in Se il bene e il male, essendo
amore puro, pur potendo fare il male, non vuole il male e non fa il male.
• Dio è giustizia infinita e come giustizia infinita deve punire chi fa il male.
• Dio non vuole punire, in quanto la punizione non realizza l’amore puro.
>Ecco che, separa la giustizia dalla misericordia, affinché l’una possa realizzare l’altra,…
Nel tempo unico,… l’una indipendentemente dall’altra,…
L’amore puro non punisce,… ma non giudica e non condanna,… e lascia libero l’amore di
andare,… ma può essere ingannato dal male.
Il male non si presenta per quello che è,… ma per quello che non è, e inganna l’amore.
Voi siete i figli dell’amore,… ingannati dall’amore,… lo spirito ribelle.
In quanto lo spirito ribelle non può più tornare indietro,… avendo rifiutato la luce,… ha
stabilito un patto con Dio, quello di tentare l’amore,… affinché se é amore puro, resiste alla
tentazione.
Si Maria, si Maria, si Maria.
Eva non è altro che una emanazione del Verbo incarnato.
Essendo emanazione del Verbo incarnato, non possedeva tutta la conoscenza,…
Ma se l’avesse posseduta,… non si sarebbe lasciata tentare dallo spirito tentatore, il serpente,…
Satana,… Belzebù,… Lucifero,…
www.lanuovagerusalemme.com
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>Ecco che, c’era l’inganno di satana, solo quando sono caduti nell’inganno, hanno scoperto
la verità.
>Ecco che, interviene la misericordia nel Padre, nel Figlio, nella Madre.
La misericordia viene elargita, sia allo spirito che all’anima.

Voi siete i figli della misericordia e attraverso la tunica di pelle, avete la
possibilità di salvare l’una e l’altro,… sia lo spirito,… sia l’anima,…
La tunica di pelle, vi è stato dato per un tempo, per un certo tempo, per poter far comunione tra le due realtà.
Se riesce a realizzare la comunione trinitaria,… viene a essere reintegrata,… e si scopre
incorruttibile,… trasfigurata,… divinizzata.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
03.02.06
Lo Spirito Santo di Fuoco.
Carissimi figli della Chiesa, in quanto Chiesa, battezzati nello Spirito Santo di
Fuoco,… lasciato da Gesù dopo la resurrezione.
Lo Spirito santo di Fuoco, che ha ricevuto il cristiano, è uno spirito tutto particolare,…
Può salvare e può punire.
Per un tempo, un certo tempo, nel tempo, Dio pur avendo donato lo Spirito Santo di
Fuoco, ha lasciato che l’umanità continuasse a vivere il bene e il male, contemporaneamente.

Ma non sarà più così, dal 2 febbraio 2006.
Perché non sarà più così, secondo voi?
Perché Dio, è stanco di vedere la sua grazia santificante derisa, maltrattata e ingiuriata.
In quanto ha lasciato che l’umano di Gesù venisse crocifisso sulla croce, per la remissione
dei peccati dell’umanità.

Ma non può perdonare il peccato contro lo Spirito Santo, in quanto non è stato
perdonato all’angelo e non sarà perdonato all’umano.
Mt 12,31
Perciò io vi dico: Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la
bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata.
L’angelo ebbe la verità tutta intera, e la rifiutò.
L’umano ha constatato lo Spirito Santo, trasfigurato sul Tabor, e non può rifiutare lo
Spirito di Dio.

>Ecco che, chiunque crede che Gesù è vero Dio e vero Uomo, riceverà la
purificazione del proprio peccato, e in Cristo, con Cristo, e per Cristo, realizzerà la sua
trasfigurazione e divinizzazione.
Cos’è la purificazione del proprio peccato?
Carissimi figli della luce, quando eravate nelle tenebre,… l’uomo si ribellava alla sofferenza,…
e inveiva contro Dio.
Ora che avete la luce,… benedite le sofferenze e vi avvicinate alla luce.
Amen e così sia.
Fatta questa premessa, iniziamo a raccontare la vera storia dell’uomo.
Carissimi figli di internet, l’uomo è una creatura partorita da Dio stesso, e come figlio
di Dio, l’uomo, porta in se il bene e il male.
www.lanuovagerusalemme.com
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In quanto, Dio possiede sia il bene che il male.
Se così non fosse, Dio non sarebbe Dio.
Ma un Dio limitato nella propria azione.
L’azione di Dio è l’amore, e voi siete figli dell’amore, come figli dell’amore non potete
fare il male, perché non lo volete.
Ma per poter realizzare l’idea di non poter realizzare il male, è indispensabile la tentazione,
attraverso il male (si Maria, si Maria, si Maria).

>Ecco perché, anche Gesù, fu tentato dal diavolo nella sua umanità.
>Ecco che, anche voi siete tentati a fare il male, nella vostra umanità.
Gesù volle rispondere al male con la Parola.
Mt 4,1-4
Allora Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. Ecco dopo
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli
disse: «Se sei figlio di Dio, di’ che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Non di solo pane
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio!».
La Parola, ebbe la sua forza di respingere il male.

>Ecco che, voi, attraverso la Parola di Gesù, potete sconfiggere il male che è in
voi.
“Non di solo pane vive l’uomo”.

Dio ha voluto darvi un pane tutto particolare, “l’Eucaristia”.
In quanto l’Eucaristia, è una forza attiva di Dio stesso.
Una forza che vi permetterà di rigenerare, nelle tre dimensioni,…
L’anima,… corpo,… e spirito.
Carissimi,…
• Il cristianesimo non è una religione,…
• Il cristianesimo non è una favola,…
• Il cristianesimo è la forza attiva di Dio, che con la Parola purifica le idee errate
che l’uomo ha partorito dentro di se, nel tempo.
Il cibo eucaristico, vivifica il corpo biologico, rigenerando le cellule tumorali della malattia, causata dal peccato.
Si dal peccato contro lo Spirito Santo, si contro lo Spirito Santo.
Che cos’è lo Spirito Santo, se non l’atomo invisibile, della resurrezione, trasfigurazione di
Gesù stesso?

Si, nel momento in cui Gesù è risorto, Dio ha riversato sul pianeta terra,
un’energia atomica, che vuol dire una forza attiva che invade l’uomo e lo risveglia dal
sonno di Adamo.
Adamo portava in se Eva, ma non ne aveva conoscenza.
L’uomo porta in se lo spirito di Dio, ma non poteva più sentirlo.
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, la storia si ripete, in che modo la storia si ripete?
Capovolgendo la conoscenza, “ciò che appare non è, ciò che è non appare”.
Primo esempio:
Lo spirito proviene da Dio,… si lo spirito proviene da Dio invisibile.
>Ecco che, Dio invisibile porta in Se la visibilità,… essendo lo spirito immagine di
Dio, porta in Se l’immagine di Se stesso.
Secondo esempio:
La visibilità di Dio non è altro che l’umanità di Dio,… Eva madre di tutti i viventi.
www.lanuovagerusalemme.com
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Terzo esempio:
Ciò che appare,… Eva, nasconde in se stessa,… lo spirito di Adamo,… e viceversa.
Amen e così sia.

Dialoga…
04.02.06
Si, Io il Padre, vengo per ripristinare l’ordine,…

Nella creazione, generazione e moltiplicazione.
Voi figli avete disubbidito alla legge del Padre.
>Ecco che il Padre non ha potuto evitarvi la sofferenza.
Oggi III millennio, vengo ancora una volta ai figli per aiutarli a liberarsi dalla sofferenza, in quanto la sofferenza è in funzione al vostro comportamento.
Dio non pretende dall’uomo nulla in cambio dell’amore che Dio gli dona.
Ma è indispensabile che “vi amiate gli uni gli altri; come Io vi ho amato”.
Gv 13,34
“vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato,”.
Io amo i figli quando peccano,… si ribellano,… e mi bestemmiano.
Non li giudico,… non li condanno,… in quanto so che loro a modo loro mi amano.

>Ecco che la certezza dell’amore può riconquistare l’amore.
Fatta questa premessa, cerchiamo di analizzare il comportamento dell’uomo prendendo
come esempio una famiglia.
Catechesi sulla Famiglia
La famiglia è trinitaria: padre, madre e figlio.

In quanto la madre partorisce attraverso il seme del padre,…
Ma per poter fecondare il seme è indispensabile,… l’amore puro.

Cosa vuol dire l’amore puro, se non una comunione trinitaria, delle tre
volontà,… dell’uno e dell’altro,… Padre, Madre e Figlio.
Per un tempo, un certo tempo Dio ha lasciato che l’uomo potesse partorire,… in funzione
ad una volontà singola.
Oggi III millennio non sarà più così.
Sapete perché?

Perché Dio ha stabilito che l’uomo non abbia più a partorire bestie,…
In quanto l’uomo–bestia, ha realizzato il cataclisma umano,…
Esempio di una famiglia.
Lina, nome fittizio, sposata da un anno e mezzo, ha venticinque anni.
Tra virgolette ha celebrato il suo matrimonio, con l’intenzione di rimandare la
gravidanza ad un periodo da lei voluto, in comunione con il marito.
Non avendo la conoscenza del rito sacramentale religioso,… non ha relazionato che
poteva peccare,… mentre giurava il falso.

>Ecco che la Chiesa non insegna ai suoi figli.
Pur avendo Lina e suo marito partecipato alla preparazione religiosa pre-matrimoniale,
poco o niente gli hanno spiegato della gravità del giuramento falso,…
Anzi, coloro preposti al corso pre-matrimoniale hanno ben insegnato a come programmare
la vita con metodi alternativi.
E come,… hanno spiegato bene,… come munirsi e difendersi,… da una possibilità finanziaria tra marito e moglie,… con la separazione dei beni.
>Ecco che Lina si viene a trovare ad avere un rimorso di coscienza,…
10
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Un nervosismo ed una agitazione,...
Anche perché, oggi ha deciso di volere un figlio, ma pur avendo biologicamente la coppia
gli attributi a poter avere un figlio, non viene,...

Carissimi, voi che continuate a preparare i corsi pre-matrimoniali,… o vi
rifiutate, o lo fate secondo la volontà di Dio.
La volontà di Dio è aprirsi alla vita, in quanto la vita è un dono di Dio che non
va rifiutato.
Nel momento in cui rifiuti la vita, hai rifiutato Dio.
Rifiutando Dio perdi la benedizione di Dio.
Lasciatevi benedire da Dio, Dio è un Dio buono,…
Non punisce, ma l’autopunizione è dentro l’uomo,…
In quanto l’uomo possiede lo spirito di giustizia.
Si figli, essendo figli di Dio avete ereditato il bene e il male, la giustizia e la misericordia;
sta a voi scegliere a chi volete appartenere.

Dio ha scelto il bene per Sé e per i suoi.
>Ecco perché non vi giudica, non vi condanna e continua ad amarvi, in quanto
ha preferito la misericordia alla giustizia.
Se voi avete scelto la giustizia per gli altri, automaticamente vi condannate e giudicate, come condannate e giudicate gli altri.
>Ecco che Lina, in funzione ad una preghiera personale ricorda un sogno: circa due anni fa
ha realizzato di aver sognato il nonno Gaetano che le diceva di essere in prigione per 17 anni, e
chiedeva una fotografia dei nipoti, in quanto lui non li ricordava.
Nonno Gaetano è ritornato alla casa del Padre circa diciannove anni fa.
Lina ricorda che per un sentimento di ribellione, fino ad oggi non è riuscita a visitare il
nonno sepolto nel cimitero, in funzione a dei ricordi da bambina.
Lina ricorda che da bambina percepiva che il nonno Gaetano preferiva altri nipoti a lei, non
sentendosi amata dal nonno, ancora oggi non riesce a visitare la tomba al cimitero di nonno
Gaetano. Affiora alla sua mente il comportamento di nonno Gaetano, il quale aveva il vizio di bere
e si ubriacava, realizzando azioni non conformi alla morale cristiana.
>Ecco perché lei si vergognava di questo nonno e ha cercato sempre di rifiutarlo dal suo
cuore, dalla sua mente.
Attraverso la preghiera le viene spiegato perché bisogna perdonare.
Carissima Lina, il perdono apre la misericordia a te stessa,… dandoti la possibilità di
realizzare la gioia del cuore.
La tua tristezza impedisce al tuo cuore di partorire spiritualmente tuo figlio,…

In quanto i figli del III millennio, devono essere partoriti in funzione ad uno
spirito di bene.
>Ecco perché, ti viene consigliato di fare una buona confessione, accusandoti di essere
stata ingiusta nell’accusare nonno Gaetano, in quanto nonno Gaetano non avendo avuto chi gli
insegnava l’amore, non sempre si è comportato bene.
Il comportamento del nonno, ha provocato in te da bambina invidia e gelosie che ti hanno
portato a giudicarlo e condannarlo.

Anche tu hai commesso i tuoi errori, in funzione ad una ignoranza di
conoscenza.
Con la misura che hai misurato, tu stai misurando.
Nel momento in cui riuscirai a violentarti nell’amore, elargendo l’amore, riceverai l’amore
di un figlio,…
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(In quanto il nonno allo scadere dei 17 anni di purificazione, Dio gli aveva permesso di
comunicare con la nipote. Ma Lina, pur avendo ricevuto attraverso il sogno, il messaggio di aiuto,
ha continuato a non andare al cimitero e pregare per il nonno).

Carissimi figli di internet, che leggerete questa esperienza, ricordatevi di
amare in ogni direzione, elargite misericordia e pregate per i vostri nemici se volete
essere benedetti da Dio.
Carissimi studiosi che vi accingete a studiare come abolire la sterilità di coppia,
Io vi dico che dovete abolire la sterilità dell’amore. (esatto Maria).
Oggi l’uomo nasce con sentimenti negativi, in quanto viene ad essere concepito
attraverso l’odio, il rancore, la cattiveria sociale e familiare.
Io lo Spirito di Verità mandato a voi nel III millennio, vengo per ampliarvi la
conoscenza umana e divina.
L’uomo è trinitario, essendo trinitario, è indispensabile concepire la conoscenza dell’anima
e dello spirito, in quanto il corpo è il contenitore dell’anima e dello spirito.
Nel momento in cui il contenitore si ammala, non basta curare l’esterno, ma è indispensabile curare l’interno.
Oggi la scienza umana, con l’aiuto di Dio, è riuscita a curare l’esterno.
Ma nel III millennio deve imparare a curare l’interno,… l’anima e lo spirito.
Amen e così sia.

Carissimi figli della luce, voi che avete ricevuto la luce del III millennio, non
potete più sbagliare, in quanto la misericordia viene elargita alle tenebre.
>Ecco perché è indispensabile per voi vivere la luce personalmente,… nella famiglia,… e
nella società.
Carissima Anna, la luce all’inizio può anche accecare, in funzione alle tenebre in cui vivevate, ma lentamente la gioia della luce, ti aprirà gli occhi del cuore e della mente realizzando una
comunione trinitaria.

>Ecco perché i figli della luce all’inizio soffrono, per poi unirsi a Dio nelle tre
dimensioni.
Unirsi a Dio nelle tre dimensioni significa auto-divinizzarsi; l’auto-divinizzazione inizia la guarigione per sé e anche per gli altri.
Amen e così sia.
Carissimi, è iniziato il tempo di elargire la verità tutta intera, affinché l’uomo possa
risorgere e trasfigurarsi nell’eternità.
Dio ha voluto un tempo per l’uomo,… per donargli la possibilità,… di fare esperienza contemporanea del bene e del male.

Dio non poteva permettere al male di distruggere il bene.
Ma non poteva neanche imporre al bene, di sperimentare il male.
Essendo la creazione e la generazione, cosa buona,…
Sembra impossibile,… che sia cambiata,… in bene e male.
Cari figli, Dio ha permesso il male per trarne il bene.
>Ecco perché Dio è buono, era buono e sarà sempre buono, nel voler trasformare il male in
bene e non viceversa.
Fate altrettanto voi, cambiate il male che è dentro di voi in bene assoluto.
Si, la creazione e la generazione è un bene assoluto,…
Ma in funzione di una volontà propria, può anche trasformarsi in male.

Il tempo della prova è finito, dando inizio al tempo finale.
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Il tempo finale è il vostro tempo.
Dopo di ché ci sarà o solo bene o solo male.
L’uno non potrà più convivere con l’altro.

In quanto la misericordia sarà trasformata in giustizia d’amore.
Che vuol dire,… per coloro che non hanno ancora la conoscenza, riceveranno
la conoscenza e poi la giustizia.
Ma per coloro che hanno ricevuto la luce non potranno più vivere nelle tenebre.
In quanto il peccato contro lo Spirito Santo, non è stato perdonato agli angeli, e non sarà
perdonato all’uomo.
Amen e così sia.
Cercate di avere un linguaggio a 360°.
L’uomo porta in se la sensibilità di voler rimanere libero.
Per cui è indispensabile dargli la conoscenza.
Nel momento in cui tu cerchi di dare l’imposizione della conoscenza, hai fallito e nessuno
ti ascolterà.
Oggi l’uomo ha realizzato la libertà della tunica di pelle.
Essendo la tunica di pelle l’insieme della natura,… come la natura si ribella alla violenza
dell’uomo,… così la tunica di pelle si ribella alla violenza dello spirito.

>Ecco perché, bisogna accendere la luce, ma lasciare che ognuno vede in quella
luce quello che vuole vedere, in quanto ognuno porta in sé una conoscenza di essenza
diversa dall’altro.
Si, Dio ha stabilito conoscenze diverse tra il corpo, l’anima e lo spirito.
L’essere umano avendo queste tre realtà di composizione può realizzare,…
L’evoluzione dello spirito, prima ancora della tunica di pelle, o dell’anima e viceversa.
>Ecco che ti puoi trovare davanti a creature con un evoluzione diversa tra di loro.
Se tu incominci a definire la tua conoscenza in relazione alle altre conoscenze trovi discordia, dando inizio ad una polemica non costruttiva.
>Ecco perché necessita accendere la luce, ma non imporre la luce.
Amen e così sia.

Dialoga…
13.02.06
Lettera a don Gennaro Boiano.
Carissimo Don Gennaro, Io lo Spirito di Verità, sono stanco di vedere i miei sacerdoti
indaffarati,… in tutt’altre cose.
È ora che si dia una regolata al clero,… in quanto la Chiesa bene ha fatto a non dare il
sacerdozio alle donne.
E ancora meglio ha fatto,… ad allargare la Chiesa ai laici.
In quanto i laici devono aiutare il sacerdote, affinché il sacerdote abbia tempo per
l’evangelizzazione e i sacramenti.

I sacramenti sono indispensabili, per poter riportare l’uomo, alla casa del
Padre.
Gesù è venuto per dare la possibilità all’umano di divinizzarsi,…
L’umano si può divinizzare solo attraverso i sacramenti.
www.lanuovagerusalemme.com
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In quanto il sacramento dell’Eucaristia non è altro che energia pura di
rigenerazione.
Il fumo di satana entrando nella Chiesa, ha distolto i sacerdoti dal loro compito.
>Ecco che il sacerdote da più importanza a radunare il popolo,…
In assemblee,… politiche,… culturali,… artistiche.

Tutte cose belle e buone,…se, non, stessero togliendo tempo al sacerdote.
Carissimo don Gennaro, perché ti sei fatto sacerdote?...
Per distribuire l’Eucaristia, la confessione, e l’evangelizzazione.
Quanto tempo dedichi a queste tre cose?...
Una volta il sacerdote, aveva l’obbligo di celebrare almeno una volta al giorno,…
La S. Messa,… ritenendo il sacrificio eucaristico,… indispensabile,… affinché si adempisse
la Parola di Dio.
>Ecco che, viene abolito il Sacrificio Eucaristico giornaliero,…
Dando spazio ai laici di evangelizzare,… ognuno a modo suo,… non più con uniformità di
evangelizzazione,… realizzando la torre di Babele.
La torre di Babele non è altro che la confusione evangelica.
Dio attraverso Gesù aveva stabilito gli Apostoli,… affinché si realizzasse una sola Parola
di evangelizzazione, sacramentale.
Oggi invece anche i sacramenti, vengono elargiti, in discordanza ecclesiastica.
Si Maria, si Maria, si Maria.
Carissimo don Gennaro, il sacerdote rappresenta Gesù in persona, sul pianeta terra.
E come Gesù,… dovrebbe visitare gli ammalati,… andare nelle famiglie,… celebrare
l’Eucaristia,… predicare nelle piazze.
Invece, oggi il sacerdote, va in discoteca,… con la scusa di prendere i giovani per evangelizzarli,… invece, satana prende i sacerdoti per deviarli,… e ci sta riuscendo molto bene.
I giovani non hanno necessità di essere aiutati, a fare politica.
No, i giovani hanno necessità di esempi di cristiani veri.
In quanto il cristiano vero fa politica senza far politica.
I giovani non hanno necessità, di imparare a fare gli attori,… in quanto sono stanchi di
spettacoli fasulli,… hanno esigenza di un vero spettacolo,…

Di,… imitare Cristo.
I giovani hanno esigenza di imparare a pregare,… in quanto la preghiera è stata abolita
dalla famiglia,… dalla scuola,… dalla società,… ma soprattutto dalla Chiesa.
Con la scusa che,… pregare va anche bene,… ma operare è meglio.
Carissimo Don Gennaro, se voi sacerdoti, vi fermaste un momentino a riflettere,…
Cosa sta succedendo nell’universo,… sai cosa fareste?
Aprireste le chiese,… e inviteresti i giovani a pregare insieme,… con suppliche e preghiere
Dio Padre, affinché manda angeli ad aiutare i figli della terra, a liberarsi da tutte quelle forze
occulte che hanno preso potere sull’uomo.
Oggi l’uomo è impazzito, perché se così non fosse, non assisteremmo a ciò che stiamo
assistendo. Nell’apparenza tutti dicono che va tutto bene, nell’essenza niente va bene, sai perché
carissimo Don Gennaro?
Le malattie aumentano,… anche se la scienza ha fatto passi da gigante,… nell’aiutare il
corpo biologico,… a guarire da alcune malattie.
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Prima che si trovi rimedio a una malattia ne fuoriescono centinaia di altre malattie.
L’amore,… la pace,… non c’è, nel cuore dell’uomo.
E tra virgolette non c’è nella famiglia,… nella Chiesa,… nella società,… nell’universo.
Caro Don Gennaro l’uomo non sa più dominare i suoi impulsi.

>Ecco che, avete realizzato pornografia di linguaggio visivo, realizzando un’idea
che è modernità di linguaggio.
I genitori che violentano i figli, sessualmente e psicologicamente,…
Figli che ammazzano i genitori,…
Sacerdoti contro sacerdoti,…
Popolo contro popolo, etc. etc.
Caro Don Gennaro se tutto questo è bene,… continuate a fare politica,… a preparare i
giovani agli spettacoli,… al divertimento,… e alla discoteca.

Se invece vi sembra che non è bene quello che succede nel mondo,…
Riportate il rosario nelle chiese, e voi sacerdoti recitate il rosario con i fedeli.
Il rosario è una catena dolce che ci rannoda a Dio.
Avete deriso il S. Rosario, eliminandolo dalle chiese,… deridendo quei pochi che ancora lo
recitano.

E invece posso dirvi che il S. Rosario, ha fatto si che non ci fosse la III guerra
mondiale. (Messaggio di Fatima, confermato da Giovanni Paolo II, colui che ha improntato il suo
apostolato sul Rosario e sulla Madre).
Ma pochi o nessuno, l’hanno preso come esempio, soprattutto voi sacerdoti, perché se così
non fosse non ci troveremmo a combattere con la delinquenza, la droga, e con il fanatismo
religioso, etc. etc.
Se non volete auto-distruggervi pensando di fare il bene,… facendo il male,…
Riflettete,… meditate,… pregate,… e agite.
Che Dio ti benedica come sacerdote e come figlio di Dio.
Amen e così sia.
Lo Spirito di Verità

Dialoga…
15.02.06
L’equilibrio primordiale.
Si, oggi inizia per il pianeta terra le riedificazione dell’Universo.
Cosa vuol dire riedificazione dell’Universo,… se non che Dio vuole riordinare l’equilibrio
primordiale.
In quanto per permettere al male, di tentare il bene, ha dovuto ritirare il suo spirito,…
In quanto lo spirito di Dio impediva al male di tentare il bene.
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 in funzione al tempo stabilito dal Padre, tutto deve ritornare in equilibrio.
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Cosa vuol dire cari figli?
Anche se volevate il bene, per ignoranza di conoscenza, avete operato il male.
Rm 7,19
“ infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio.”
Ma non sarà più così in quanto gli angeli,… in funzione al tempo stabilito,… inizierà
l’ultima battaglia.

Gli angeli con a capo S. Michele Arcangelo hanno avuto il compito di
smascherare il male, affinché l’uomo abbia la conoscenza della verità del male.
Anche se l’uomo peccava, la misericordia aiutava l’uomo a non andare all’inferno.
In quanto l’uomo,… non era sempre responsabile del male che faceva,… ma non sarà più
così,…
In quanto l’uomo riceverà il dono dello Spirito di Verità,… e attraverso il proprio angelo
custode, prima ancora che possa compiere il male, gli sarà presentata la conseguenza della
propria azione,… affinché possa scegliere l’azione in funzione ad una volontà,… di bene o di
male personale.
Così facendo ciò che sceglierà diventerà.
Carissimi figli, preparatevi a ricevere il dono dello Spirito di Verità.
Ricevere il dono dello Spirito di Verità, per coloro che hanno il desiderio del bene unico, è
una grazia santificante, rigenerante, divinizzante.
Ma per coloro, che vogliono continuare a vivere nella menzogna, è una disgrazia che non
gli permetterà di operare il male sugli altri ma solo su se stessi.
Cari figli, vi è stata data la possibilità di vivere il bene e male insieme, per un tempo un
certo tempo nel tempo. Il tempo della prova del male è finito.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
16.02.06
Incontro dopo la messa di trigesimo, per nonna Antonietta.
Si, oggi tutti dicono che Dio non c’è.
In quanto non interviene ad emarginare il male che dilaga nella società.
Se Dio fosse intervenuto prima ancora che il male si manifestava,…
L’uomo non avrebbe mai avuto la conoscenza del male.
>Ecco che, il male deve emergere e vincere,… per poter perdere.
Carissima Anna, qual è il male peggiore di questo tempo?
Anna Vollaro: l’indifferenza.

Si, l’indifferenza che non permette la conoscenza.
Cara Titti, cosa è indispensabile per smantellare l’indifferenza?
Titti: parlare,… bussare,… gridare,…

Si, carissima Tina, come si fa a parlare,… bussare,… e gridare?
Tina: a parlare,… si può anche parlare,… con la nuova tecnologia,… internet.
Bussare,… sollecitare i vescovi,… tormentare tutti coloro che sono stanchi di ascoltarci,….
Gridare,… a squarciagola la Parola di Dio,… l’amore di Dio,… l’Eucaristia,… il perdono,… l’Evangelizzazione,… la comunione e l’unione dei figli di Dio,… la pace.

Si, la pace.
Che cos’è la pace Maria Luisa?
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Maria Luisa: essere in continua comunione con Dio e con il prossimo.

Si, chi è il prossimo Italo?
Italo: soprattutto chi ti sta vicino… la famiglia,… la società.

Si, carissimo Enzo, chi è il prossimo più vicino?
Enzo: la moglie.

Si,… e se Io ti dicessi, tu stesso?...
L’uomo non sa essere prossimo per se stesso.

Per essere prossimo di se stesso, bisogna imparare a conoscersi.
Lettera a don Gennaro Boiano.
Carissimo don Gennaro, l’uomo non si conosce, in quanto se l’uomo conoscesse la sua
trinità, non potrebbe sbagliare.

Dio viene per far si che l’uomo impari a conoscersi.
>Ecco che, tra virgolette:la trinità dell’uomo, umano e divina, - lo spirito, l’anima, il corpo.
• Lo spirito, ha desiderio delle cose invisibili.
• L’anima, ha desiderio di amare in ogni direzione.
• Il corpo, trae soddisfazione dalle opere sociali.
Quando non c’è armonia tra la trinità umana e divina, l’uomo non può realizzare l’equilibrio indispensabile per trarne beneficio psicologico, neurologico.

Si, caro don Gennaro, l’equilibrio dell’uomo non è più in armonia con se stesso.
>Ecco perché, pur realizzando opere sociali, non si realizzano guarigioni dell’inconscio
spirituale.
I giovani, hanno tutto,… ma sono infelici,… ti sei domandato il perché?
Perché cercano Dio e non lo trovano.
Perché non riescono a trovare Dio, secondo te?
Perché Dio, È coLui che È, nel cuore dello spirito dell’uomo.
• Il cuore dell’uomo biologico, è un muscolo.
• Il cuore dello spirito nell’uomo è un’essenza di bene e di male.
• Il cuore nell’inconscio dell’uomo,… l’anima,… è il cuore di Dio.
Dio ama in tutte le direzioni,… l’anima.
Lo spirito ama secondo quello che conosce,...
Il corpo, ama secondo sensazioni,…
>Ecco che, i giovani, si trovano ad amare,…
• A volte nella direzione del corpo biologico,… sessualmente, per istinto.
• A volte attraverso lo spirito,… se lo spirito è in comunione con l’anima,… l’amore è
amore puro.
Ma non sempre lo spirito è in comunione con l’anima.
>Ecco che, può realizzare un’amore, tra virgolette diciamo che non lo soddisfa,…
E pur amando soffre.
Caro don Gennaro, questo parlare oggi è molto difficile,…
Domani sarà molto semplice,...
Si, domani ti sarà facile interpretare il messaggio.
Si, Io, lo Spirito di Verità, vengo a dirti che il tuo angelo custode, conosce le tue opere.
Ma la signora Maria no.
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E proprio perché il tuo angelo conosce,… le tue opere,… che ti scrive e ti tormenta,… per
il tuo bene sacerdotale.
I sacerdoti, sono i figli prediletti della Mamma Santissima, in quanto Lei li ha partoriti nel
dolore della crocifissione.
La Mamma, vi ha radunati nel Cenacolo, per insegnarvi ad evangelizzare senza paura.
• Il sacerdote non deve aver paura di evangelizzare, in ogni direzione.
• Il sacerdote non è un robot,… nelle mani di un Vescovo.
• Il sacerdote, è un figlio di Dio, libero di amare, soprattutto quelle pecorelle smarrite,
come la signora Maria.
>Ecco che, il sacerdote che ha paura di perdere una parrocchia,… non può evangelizzare,… e voi sacerdoti di Castellammare/Sorrento, avete dimostrato di essere schiavi di un
Vescovo, che per paura non agisce.
Se gli Apostoli, avevano paura di evangelizzare, non sarebbero morti ammazzati,…
Ma non ci sarebbe neanche la Chiesa di Cristo.
Si, la Chiesa di Cristo, non è altro che una evangelizzazione libera, che non ha paura di
morire sulla croce.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.

Dialoga…
22.02.06
Gli indemoniati gadarèni.
Si, Io lo Spirito di Verità, vengo alla mia Chiesa per ampliare la conoscenza della Parola di Dio.
In quanto, la Parola di Dio, viene ad essere rivelata nei vari tempi, in quanto il tempo unico
possiede la verità tutta intera.
Ma non è dato all’uomo di estrapolarla se non nel suo tempo storico.

>Ecco perché, la rivelazione è una, ma l’estrapolazione è nei vari tempi.
Carissimi studiosi della Parola di Dio, il tempo unico racchiude l’alfa e
l’omega, l’inizio e la fine della creazione, generazione, moltiplicazione.
Cosa vuol dire generazione, cosa vuol dire creazione, cosa vuol dire moltiplicazione, se
non i tre tempi di rivelazione nel tempo unico.

Carissimi, vi è stata data la possibilità di studiare la Parola di Dio.
Ma non di appropriarvi della Parola di Dio.
L’uomo ha sempre tentato di appropriarsi della conoscenza della Parola di Dio.
Nel momento in cui si illude di possederla, la perde.
>Ecco perché, ogni tempo storico, ha avuto il suo fallimento religioso.
La religione può essere manipolata dall’uomo, dando origine a varie religioni, realizzando
idoli, in contrasto con la fede in Dio.
Dio è uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Il Padre, è Purissimo Spirito, il Purissimo Spirito genera il Figlio, dando inizio alla
creazione, il Verbo.
Il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio.
L’umanità di Dio è il Verbo, creazione e generazione insieme, visibile e invisibile, umano
e divino.
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La comunione dell’umano e del divino, da inizio alla moltiplicazione, realizzando un Dio
all’infinito, eterno, che in funzione di Se stesso, genera, crea e moltiplica.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
Carissimi, voi che leggete internet, non vi fermate, non vi soffermate su ciò che non capite,
pregate e andate avanti a leggere, in quanto leggendo si impara la Parola di Dio.
La Parola di Dio non è parola d’uomo.
In quanto la parola dell’uomo è nel tempo storico.
La Parola di Dio è Parola di Dio ed essendo Parola di Dio è eterna. Più la leggi, più scopri
la verità di Dio.
>Ecco perché, giustamente è stato definito un libro sacro la Sacra Scrittura.
Ci fermiamo un momentino in quanto devo dettare un messaggio.
Carissimo fausto, preparati a una grande delusione, ma non arrabbiarti in quanto è volontà
di Dio.
Oggi, il mondo vive come se Dio non esistesse.
>Ecco perché, l’uomo perde la ragione e può anche ammazzare senza realizzare sensi di
colpa. Il non realizzare sensi di colpa, ti porta ad ammazzare con gioia. La gioia dell’assassino,
permette a satana di possederlo, e quando l’uomo viene posseduto dallo spirito menzognero e
omicida, non c’è cura che possa liberarlo dal male che viene a moltiplicarsi in se stesso e negli altri
che lo circondano.
>Ecco perché, è indispensabile permettere allo spirito immondo di auto-rivelarsi, solo
quando lo spirito immondo si rivela, per quello che è, può essere disintegrato.
Carissimi, lo spirito immondo, fin quando rimane nelle tenebre, non può essere eliminato,
ma nel momento in cui, gli permetti di uscire dalle tenebre, automaticamente si auto-disintegrerà.
>Ecco perché, Dio sembra che Dio stia a guardare che il male dilaga nel mondo, ma non è
così.
Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
In funzione ad alcuni passi biblici, potete ben capire come Gesù, è venuto a smascherare il
male nell’uomo.
Carissimi, leggete, rileggete, riflettete su questi passi biblici.
Mt 8,28-32 Gli indemoniati gadarèni.
Giunto all’altra riva, nel paese dei Gadarèni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli
vennero incontro; erano tanto furiosi che nessuno poteva più passare per quella strada.
Cominciarono a gridare: «Che cosa abbiamo noi in comune con te, Figlio di Dio? Sei venuto qui
prima del tempo a tormentarci?». A qualche distanza da loro c’era una numerosa mandria di porci
a pascolare; e i demòni presero a scongiurarlo dicendo: «Se ci scacci, mandaci in quella
mandria». Egli disse loro: «Andate!». Ed essi, usciti dai corpi degli uomini, entrarono in quelli
dei porci: ed ecco tutta la mandria si precipitò dal dirupo nel mare e perì nei flutti.
Carissimi figli, Matteo, ci rivela quest’esperienza fatta con Gesù, i due indemoniati usciti
dai sepolcri, vuol dire che il male era nascosto nell’uomo.
Alla presenza della luce di Cristo, il male deve automaticamente rivelarsi, se avete fede in
Dio, nella Parola di Dio, automaticamente il male che è nell’uomo si rivela.
Nel momento in cui si rivela, si dissolve.
L’uomo che crede in Dio, non può più mentire a se stesso, e inizia a separare il bene e il
male che è dentro se stesso.
Prima della venuta di Gesù, lo Spirito di Verità, nell’uomo, ha iniziato a purificare l’uomo
(si Maria, si Maria, si Maria), realizzando un auto-esame di coscienza.
La coscienza dell’uomo, tormenta l’uomo e lo rende infelice.
>Ecco che, inizia una lotta interiore tra il bene e il male, l’ultima battaglia.
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L’ultima battaglia, non è altro che il discernimento del bene e del male che è nell’uomo.
“Che cosa abbiamo in comune con te, che sei il Figlio di Dio? Sei venuto prima del tempo
a tormentarci?”. “Se ci scacci mandaci in quella mandria”, “ed essi usciti dal corpo degli uomini
entrarono in quello dei porci”.
Carissimi, il male non è eterno, il bene si.
Nel momento in cui, l’uomo, decide di liberarsi del male, non deve fare altro che rivolgersi
a Gesù, affinché Gesù, possa separare il bene dal male, realizzando due strade:
• il bene si unisce a Dio;
• il male a satana.
(Si Maria, si Maria, si Maria).
Carissimi, attraverso Marco 1,23-27.
Mc 1,23-27
Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a
gridare: «Che c’entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di
Dio». E Gesù lo sgridò: «Taci! Esci da quell’uomo». E lo spirito immondo, straziandolo e gridando
forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai
questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli
obbediscono!».
Carissimi, con questo passo biblico di Marco, abbiamo la certezza che satana ha il potere
di entrare anche nella chiesa, perché satana può entrare nella sinagoga?
Per smascherare la falsità di alcune religioni, che non credevano alla resurrezione dei vivi e
dei morti.
Cosa vuol dire resurrezione dei vivi e dei morti, se non realizzare la conoscenza della
verità di Dio.
La verità di Dio è l’amore, l’amore è un sentimento puro che non può essere inquinato da
satana.
>Ecco perché, quando l’uomo della chiesa, realizza una chiesa a se stesso, non è credibile,
e prima o poi viene ad essere smascherato da Gesù.
Gesù è venuto per insegnare l’amore, il perdono, la pace.
Qualsiasi religione, che non ha questo fondamento, non viene da Dio, ma da satana e dai
suoi adepti.
>Ecco che, Luca 8,26-36 L’indemoniato geraseno.
Lc 8,26-36 l’indemoniato geraseno
Approdarono nella regione dei Gerasèni, che sta di fronte alla Galilea. Era appena sceso
a terra, quando gli vene incontro un uomo della città posseduto dai demòni. Da molto tempo non
portava vestiti, né abitava in casa, ma nei sepolcri. Alla vista di Gesù gli si gettò ai piedi urlando e
disse a gran voce: «Che vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi!».
Gesù infatti stava ordinando allo spirito immondo di uscire da quell’uomo. Molte volte infatti s’era
impossessato di lui; allora lo legavano con catene e lo custodivano in ceppi, ma egli spezzava i
legami e veniva spinto dal demonio in luoghi deserti. Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?».
Rispose: «Legione», perché molti demòni erano entrati in lui. E lo supplicavano che non ordinasse
loro di andarsene nell’abisso.
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 precipizio dalla rupe nel lago e annegò. Quando videro
ciò che era accaduto, i mandriani fuggirono e portarono la notizia nella città e nei villaggi. La
gente uscì per vedere l’accaduto, arrivarono da Gesù e trovarono l’uomo dal quale erano usciti i
demòni vestito e sano di mente, che sedeva ai piedi di Gesù; e furono presi da spavento. Quelli che
erano stati spettatori riferirono come l’indemoniato era stato guarito.
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Quando gli venne incontro un uomo della città posseduto dai demoni, Gesù gli domandò
qual è il tuo nome, gli rispose legione.
Carissimi figli, alla domanda di Gesù si rivelano come legione, in quanto legione vuol dire
un’insieme di forze negative che non permettevano più a quell’uomo di vivere come un essere
umano.
L’uomo che viene travolto da un insieme di forze negative, perde completamente la
ragione. Nel momento in cui l’uomo viene liberato dallo spirito del male, l’uomo rinsavisce,
riacquistando la dignità dell’essere umano.
Carissimi figli della luce, se volete ancora continuare a vivere nelle tenebre, Dio non può
aiutarvi, anzi può solo aiutarvi lasciandovi nelle tenebre, affinché la vostra coscienza non abbia a
tormentarvi per l’eternità.
Per un tempo, un certo tempo, nel tempo, Dio ha voluto che l’uomo vivesse nel giardino
dell’Eden, per acquisire la conoscenza del bene, senza permettere al male di vincere il bene.
Per far si che, l’uomo potesse scegliere il bene o il male, è stato indispensabile liberare il
male, affinché liberasse il bene.
>Ecco che, l’uomo, ha avuto la possibilità dell’esperienza del bene e del male insieme,
realizzando il tempo storico, partendo da Caino e Abele, alla resurrezione di Cristo.
Caino ammazzò Abele.
Abele è risorto con Cristo, realizzando la resurrezione di coloro che vogliono il bene e non
più il male.
Oggi l’uomo, non può nascondersi, in quanto la storia tramandata da padri in figli, insegna
che il bene è bene e resta bene.
Il male si camuffa nel bene per fare il male.
Si carissimi figli, di internet, non siete più ignoranti, avete ricevuto lo Spirito Santo, il
peccato contro lo Spirito Santo non fu perdonato agli angeli, e non sarà perdonato a voi.
>Ecco perché, vi conviene affrontare il male e auto-distruggerlo nei vostri cuori.
Con questo invio internet, abbiamo realizzato un’insieme di conoscenza trinitaria, umano e
divino insieme.
Io lo Spirito di Verità, continuerò a parlare, anche se fate finta di non ascoltare.
Amen e così sia.

Dialoga…
28.02.06
Carissimi figli di internet, è bene per voi prepararvi ad un approfondimento, dei messaggi.
• In quanto, in questo tempo, di preparazione alla Pasqua, cercheremo di approfondire la conoscenza della Madre.
• Una Madre, che non è Madre, ma che è Padre e Figlio insieme.
• Si, il volto di Dio,… è la Madre.
• L’umanità di Dio,… è la Madre.
Perché se così non fosse,… Dio sarebbe ancora invisibile all’uomo.
Dio ha voluto farsi conoscere,… non più in, spirito,… ma in, spirito e verità.
>Ecco che, attraverso alcuni passi biblici, inizia per voi un confronto biblico, di
conoscenza della verità tutta intera sulla Madre.
Perché la Madre, è stata per tanto tempo nel nascondimento di Se stessa?
Perché così è piaciuto a Dio.
Iniziamo con i passi biblici, dove Dio ci rivela la Madre, nel nascondimento della Sua
stessa Parola.
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La Parola di Dio, è la Madre.
La Parola di Dio, è la Madre.
Gen 1,1 In principio Dio creò il cielo e la terra.
Cari figli, ecco a voi la Madre,… la Terra.
Ancora una volta Dio ci rivela la visibilità, attraverso la Terra.

Una Terra, tutta particolare,… l’umanità di Dio,…
La visibilità di Dio stesso,… la Terra.
Si figli, la visibilità di Dio,… è il Figlio,… i figli.

• Dio ha voluto farsi Madre, per poter auto-partorirsi.
• Dio ha voluto farsi Figlio, per potersi amare.
• Dio ha voluto moltiplicarsi all’infinito, in funzione alla Sua eternità.
• Una eternità, che permette l’auto-rivelazione di Se stesso.
Amen e così sia.
E ancora, attraverso la sacra Scrittura, Dio ci rivela la Madre.
Io sono la Madre del puro amore, del timore, della conoscenza e della degna speranza.
In me vi è ogni grazia di vita e di verità, in me ogni speranza di vita e di forza.

Carissimi, la Madre, ha generato il puro amore, ha donato all’uomo la speranza.
• In quanto Gesù, è il frutto dell’amore, che viene all’uomo per rigenerare l’uomo.
Attraverso la Parola di Dio, siamo venuti a conoscenza, che Dio è uno e trino.
La Trinità di Dio, è l’amore, un amore che non giudica non condanna e perdona.

Il perdono di Dio, permette all’uomo la’auto-rigenerazione.
•

In quanto l’uomo in funzione al peccato iniziale e originale, ha realizzato la sua
degradazione nella conoscenza.
Si figli, essendo figli della luce, possedete la luce,…
Ma le tenebre, hanno realizzato la non conoscenza.
La non conoscenza, ha portato l’uomo alla degradazione dell’essere.
>Ecco perché l’uomo oggi, pur avendo realizzato un’evoluzione biologica, continua a
degradarsi realizzando un’umanità bestiale.
Si figli, state diventando delle bestie,…non animali.
• In quanto l’animale, possiede l’auto-protezione.
• Voi invece, avete realizzato l’auto-distruzione,…
• In funzione a una comunione col male, si col male.
Il male, si unisce al male, e non può più diventare bene.
>Ecco le due strade,… ancora una volta, vengo per illuminarvi,… su quale strada vi
conviene camminare.
A Mosè diedi i dieci comandamenti, a voi Io darò la luce,…
Per poter accettare i dieci comandamenti,… non come legge di imposizione,… ma come
grazia santificante di rigenerazione.
Amen e così sia.
Inizia, domani 1 marzo, il tempo di riflessione, sulla Parola di Dio.
Una Parola, di evangelizzazione attraverso internet, per volontà di Dio, ai figli della luce.
>Ecco perché, vi consiglio, di leggere rileggere, meditare, riflettere, e poi decidere se
volete continuare con noi a studiare, la Parola di Dio.
Lo Spirito di Verità.
Amen e così sia.
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