
nuova Gerusalemme è "cri-
stocentrica". A guardare le
foto non si direbbe. Cristo è
rappresentato da un minusco-
lo crocifisso sull'altare. men-
tre sul presbiterio troneggia
un "triangolo con l'occhio"
simbolo massonico e in certi
casi lufilizzato come simbolo
di riconoscimento per alcune
sette sataniche. Dunque non
l'occhio di Dio come vorreb-
be che il messaggio passasse,

ma l'occhio di qualcuno al
piano inferiore?

"La chiesa cristiana uni-
versale della nuova Gerusa-
lemme nasce per volere del
Padre". Come facciamo a

sapere se quegta chiesa è vo-
luta da Dio? Dio a chi l'ha
rivelato, a Samuele? Inoltre
se veramente il messaggio è

vero e autentico, dovrebbe
essere annunciato a tutto il
mondo e cercare di converti-

re quanti piu fedeli possibili,
mentre essa si raduna solo
come una setta e vi possono

entrare solo coloro che ne
fanno già parte. Chiunque
cerca di accostarsi all'Ar-
ca e non viene riconosciu-
to come adepto viene im-
mediatamente allontanato.
Dunque ci sembra di capire
che questo Dio non vuole
che tutti si salvino, come
Egli stesso afferma nelle
Scritture, ma soltanto queste

persone che appartengono a

questa "fede" e questo "cre-
do" che per "volere diVino è

nelle mani di Samuele".

"Tutti coloro che si acco-
steranno davanti al Tabema-

colo con sincerità di cuore

-leggiamo sul sito ufficiale
- riceveranno la ricompensa
del Padre. [...] Tutti coloro
che davanti al Tabernaco-
lo del Padre si riconoscono
peccatori saranno purificati
dal Fuoco del Suo Amore,
che infonderà nel loro cuo-
re la vera sapienza e la vera
conoscenza di Dio Padre

Onnipotente, che tramite lo
Spirito del Figlio, mandato
per risantificare i cuori, ot-
terranno già ora di far parte

del Regno promesso. Tutti
coloro che davanti alTaber-
nacolo del Padre riconosco-
no in Cristo il Figlio di Dio,
riceveranno per mezzo del-
lo Spirito il Suo Corpo e il
Suo Sangue, per essere uniti
nell'unico Corpo mistico che

è la Chiesa Cristiana Univer-
sale della Nuova Gerusalem-
me, voluta dal Padre". È la
piena affermazione che tutti
i sacramenti vanno distrutti.
Significa che coloro che si

accosteranno davanti a que-

sto "altare - tabemacolo"
costtuito nell'Arca. saranno

purificati dai loro peccati e

si nutriranno del Corpo di
Gesu, dunque non vi è più
bisogno della Confessione e
dell'Eucarestia, mentre Giu-
seppina in vita affermava che

questi sacramenti erano i pi-
lastri della fede cristiana. In
questa Chiesa, Samuele dice
il contrario di cio che per
tutta la vita la suocera Giu-
seppina ha affermato. Inoltre
la signora, che tutti hanno
conosciuto con il nome di
Giuseppina viene menzio-
nata con il nome di "Maria
Giuseppa". Come mai la


