Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Per contatti:
Fausto e Maria Tortora
Trav. Fondo d’Orto, 16
80050 Ponte della Persica
Fraz. Di Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 081/8712004
Cell.: 328-8623757
Ponte Persica lì, 15.06.2017
La Nuova Gerusalemme discesa dal cielo
Carissimi sacerdoti e dotti della parola di Dio, dal 2 febbraio 1999, vi è stato relazionato
personalmente, o tramite internet, una fenomenologia di cui presenta l’evento storico: Lo Spirito di
Verità preannunciato da Gesù a Giovanni.
Gv 16,12-15: 12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il
peso. Quando però 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. 14Egli mi glorificherà, perché prenderà
del mio e ve l’annunzierà. 15Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del
mio e ve l’annunzierà.
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Se veramente avete la certezza che questo spirito è menzognero, lo dovete dimostrare, non
nascondendovi e impedendo allo Spirito di parlare faccia a faccia con voi; chi si nasconde ha paura,
è preferibile avere il coraggio di condannare pubblicamente la menzogna, che lasciar correre per pigrizia di volontà di approfondire la verità.
La verità non si nasconde, si presenta pubblicamente e chiede confronto.
Ecco perché Fausto e Maria non possono fermarsi, senza una relazione di approfondimento
di contrasto, a ciò che dal 2 febbraio 1999. Lo Spirito presenta una rilettura della Sacra Scrittura, non
per cambiare la parola di Dio, ma per estrapolare la perla nascosta nella parola di Dio. Ormai non potete più nascondervi, minacciando… senza approfondire con documenti, Dio ha sempre parlato agli
uomini, nascondendo una parte della verità per non punire l’uomo, ed elargendo la misericordia sull’ignoranza.
I figli del III millennio sono evoluti in una tecnologia, che ha eliminato lo spazio e il
tempo, per cui si realizza un unico tempo, dove tutti possono accedervi per conoscere il passato,
il presente e il futuro; ecco ciò che lo Spirito di Verità sta facendo attraverso lo strumento.
Bruno Cornacchiola ebbe la verità, per eliminare il comunismo con cui era stato addomesticato, e la Vergine della Rivelazione si presentò con la Bibbia in mano, per chiedere una rilettura
della parola di Dio, libera da qualsiasi ideologia umana.
Medjugorje un ritrovo di preghiere universale, dove la Madre della pace, ha messo in
comunione tutte le religioni, le nazioni, i popoli, per riportarli a una fede genuina.
Gli ultimi papi hanno messo ordine nel disordine ecclesiastico, ognuno secondo una propria
ispirazione divina; sotto l’influsso dello Spirito Santo, si sta realizzando una pulizia nelle parrocchie.
La Parrocchia è la prima cellula della famiglia, se oggi la famiglia non è più famiglia,
perché manca la vera dottrina, che insegna l’amore, la misericordia e il perdono.
Fin dalla prima ispirazione, che Dio ha lasciato per iscritto nella Genesi, si parla di misericordia e perdono, una grande promessa che la Donna (Gen 3,15) avrebbe schiacciato la testa di Satana, il serpente che non è altro che lo spirito di menzogna nel cuore dell’uomo.
La rilettura della Sacra Scrittura, con cui lo Spirito di Verità ci sta preparando, se viene ad
essere approfondita come Dio vuole, l’uomo non sarà più una evoluzione degli animali, o una bestia
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che sale dal mare, ma sarà benedetto dal seno materno. Nasceranno i figli della luce e non più delle
tenebre, con cui l’uomo pur avendo la volontà del bene opera il male, un male nascosto, che non può
essere smascherato, se non si realizza la consapevolezza che siamo divini e non umani biologici mortali.
In quanto divini, figli della Madre e del Padre, il nostro DNA è eterno e anche se sembra che
muoia, ritorna nei sei giorni della creazione da cui l’uomo è stato tratto, in quanto umano umanizzato,
ma non animalizzato, figli miei.
Una materia deperibile che prende corpo dall’antimateria… dello Spirito di Dio… lo Spirito trinitario di Dio: “idea, volontà, azione”. L’idea è la volontà di Dio, l’amore di Dio che opera attraverso lo Spirito Santo, la volontà di automoltiplicarsi.
La volontà dell’amore di Se stesso, realizza l’azione di Dio attraverso i sei giorni della creazione.
Gen 1,1-27 3Dio disse: “Sia la luce! ”. E la luce fu. […]
16Dio fece le due luci grandi, […]
26E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, […]
27Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. […]

E pose l’uomo, a sua immagine, padrone di tutto ciò che manifesta e dona ai figli, per renderli
liberi dal suo potere, in quanto l’amore non possiede, dona senza nulla a pretendere e aspetta che
l’amore riconosca l’amore, nel desiderio di unirsi all’amore.
Avete generato figli senza amore, ma questi figli hanno desiderio di amore, in quanto il loro
DNA divino cerca l’amore di Dio, non trovandolo nell’uomo… Caino ammazza Abele; ecco che
non riuscite ad aver pace, una pace che grida in ogni essere vivente sul pianeta Terra, questa ricerca
della pace, sta facendo impazzire l’uomo.
Se non volete continuare ad assistere alla disintegrazione del vostro pianeta umano e divino,
ritornate alla rilettura della Sacra Scrittura, con l’aiuto dello Spirito di Verità e la verità vi renderà liberi dalla menzogna, che sta distruggendo il pianeta Terra.
Carissima Eccellenza monsignor Francesco Alfano, ancora una volta lo Spirito di Verità
chiede di essere ascoltato, per confrontarsi su ciò che voi avete studiato e ciò che Lui vi vuole presentare, per completare la ricerca.
Accogliere Fausto e Maria, per prenderli in giro non è stato cosa bella, in quanto don Aniello
Dello Ioio, dopo il secondo incontro si è ritirato, dicendo di non volersi compromettere, ma di che
cosa, non abbiamo capito, vorreste spiegarcelo?
Ugualmente don Mario Cafiero, dopo il terzo incontro ordina categoricamente alla signora
Maria di non far parlare lo Spirito, perché hanno così paura? Se è lo Spirito di Verità di Dio, non è
bene ripetere l’errore che avete fatto con Gesù, permettendo la crocifissione, per poi vantarvi della
Resurrezione.
Mi dispiace, siete tanti sacerdoti a me prediletti e, come nel Cenacolo ho riuniti gli apostoli, anche qui a Ponte Persica, Io la Madre della Rivelazione vorrei iniziare un cammino con voi.
Mi dispiace per don Giuseppe Guglielmi, di come l’avete trattato, povero figlio mio, mi ha
fatto pena, quando si presenta allo strumento con un catechismo alla mano e iniziando a leggere le
prime dieci pagine; non sapeva nulla della coppia, domandando allo strumento se sapeva leggere e
scrivere, avete mortificato questo figlio, l’avete preso in giro, non si fa così Eccellenza.
Il rispetto al sacerdote ha permesso a Maria e Fausto di tacere e per cui l’unica cosa che è
stata detta da voi a questo figlio è di mettere a tacere lo Spirito di Verità, e lo Spirito ha fatto ubbidienza al sacerdote, in quanto ha avuto pietà per il sacerdote, di come l’avete trattato.
Ancora peggio il secondo incontro, un appuntamento con don Modestino, di rimanere aperta la parrocchia per l’incontro; ancora un’altra mortificazione nel trovare chiusa la Parrocchia, non
per cattiveria s’intende, ma per negligenza.
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Ecco che don Giuseppe viene invitato nella casa della coppia, tutto ok, tutto bene, fin quando
non si parla del problema, lo Spirito ubbidisce e fa silenzio, Fausto cerca di spiegare, ma nel momento
in cui si tocca la cosa essenziale, per cui apparentemente sembra che l’aveste mandato, povero don
Giuseppe, elegantemente si rifiuta di continuare, per cui dopo il terzo incontro anche lui svanisce nel
nulla.
La conclusione è che non si vuole affrontare il discorso con lo Spirito di Verità, o di menzogna, come voi potreste pensare, ma di rimanere nella tiepidezza della chiesa.
Ap 3, 6Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca.

I tiepidi Gesù li vomita, e Fausto e Maria, per non essere vomitati da Dio, continueranno a
dire: Dio è Padre e Madre, amore e misericordia, visibile e invisibile, umano e divino.
Carissima Eccellenza la Trinità non è più un mistero… ma chi lo dice… Gesù l’ha detto, quando?... Gv 14, Chi ha visto me ha visto il Padre.
Questa è mia Madre, è vostra Madre: GV 19, 26Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto
a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio! ”. 27Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre! ”.
Ed ecco che la Trinità invisibile: è Padre, Figlio e Spirito Santo… e Gesù viene a rivelarci
la Trinità visibile: Padre, Madre e Figlio… l’amore, lo Spirito Santo che si fa carne.
Carissima Eccellenza, la verità ci renderà liberi, se noi non abbiamo paura di affrontarla.
Ancora una volta vi chiediamo di incontrare lo Spirito di Verità e dialogare con Lui per accoglierlo
o smascherarlo, questo è il dovere della Chiesa e dei sacerdoti: smascherare Satana, ma non crocifiggere l’umano portatore della parola di Dio.
Essendo noi Fausto e Maria, convinti di questa verità, vi abbiamo dimostrato con lo studio
che vi abbiamo presentato, di essere alla ricerca di qualcosa che possa smentire questa verità; ecco
perché chiediamo aiuto attraverso internet, non solo a voi, ma a tutti coloro che cercano con le tre
volontà: anima, corpo e spirito, la verità di Dio e non più dell’io. Amen.
Lo Spirito di Verità
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