Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

L’amore, la misericordia e il perdono,
hanno realizzato e stanno realizzando
il ritorno a casa del padre, di tutti i figli
del pianeta terra.

A tutti i sacerdoti, Vescovi e Cardinali e per conoscenza a Sua
Santità Benedetto XVI. Quando Dio preannuncia un evento, prima o poi
si dovrà realizzare.

La venuta di Gesù con la Vergine Madre,
ha dato compimento a tutte le profezie
del Vecchio Testamento,
preannunciando altre profezie tra cui
Giovanni 16,2-15: la venuta dello Spirito di Verità
che guiderà l’uomo alla verità tutta intera.
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Ponte Persica – Castellammare di Stabia (Na)
Egregio lettore, ti ringraziamo per l’attenzione e il desiderio di Verità che ti spinge alla lettura e
alla conoscenza, chiediamo la tua benevola comprensione se troverai, come troverai, inesattezze ed errori
grammaticali. Come pure ti chiediamo indulgenza se nello scorrere queste pagine troverai delle frasi o delle
parole che possano urtare la tua sensibilità, non ce ne volere.
Lo scrivere sotto dettatura con l’esigenza di rimanere il più fedeli possibili a ciò che si ascolta a
volte può portare a scrivere in modo poco chiaro o addirittura non comprensibile ad una prima lettura. Anche
di questo chiediamo venia e ti invitiamo ad una rilettura più serena e magari a distanza di qualche giorno di
riflessione, a noi del Cenacolo, seppur ignoranti ed impreparati, molto ha giovato questa rilettura nel tempo,
specialmente dal punto di vista spirituale e della illuminazione che, in preghiera e meditazione se ne può ricevere.
Chiediamo in umiltà un aiuto a coloro che leggeranno, soprattutto sugli errori teologici, in quanto
noi, ignoranti della teologia, potremmo non renderci conto di qualche eresia che possa contenere il messaggio.
Essendo figli della Chiesa Madre, intendiamo rimanere alla scuola della Chiesa Madre, nell’attesa
della vostra collaborazione, anticipatamente il Cenacolo di Dio ringrazia e aspetta la vostra risposta, che
gentilmente manderete ai recapiti sotto elencati.

In fede e in fratellanza
Il Cenacolo di Dio
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A TUTTI I SACERDOTI, VESCOVI E CARDINALI
E PER CONOSCENZA A SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI.
QUANDO DIO PREANNUNCIA UN EVENTO,
PRIMA O POI SI DOVRÀ REALIZZARE.
La venuta di Gesù con la Vergine Madre, ha dato compimento a tutte le profezie del
Vecchio Testamento, preannunciando altre profezie tra cui Giovanni 16,2-15: la venuta dello
Spirito di Verità che guiderà l’uomo alla verità tutta intera.
Gv 16,12-15
"Molte 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. 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."

Fin quando le profezie non si realizzano l’interpretazione può essere esatta o errata; ecco
che il 2 febbraio 1999 è iniziata la realizzazione di questa profezia, apertamente e pubblicamente
nella parrocchia di S. Maria dell’Arco di Ponte Persica, ma niente è stato rivelato all’uomo, ma solo
a Dio e agli angeli presenti per dar gloria a Dio e all’uomo.
Prima che una profezia venga a realizzarsi, è indispensabile superare delle prove nell’oblio
di Adamo ed Eva.
Chi è Adamo e chi è Eva: l’uomo ad immagine di Dio.
Il primo Adamo e la prima Eva non avevano la conoscenza della verità tutta intera, ecco che
non superarono tutte le prove, ma con la venuta dello Spirito di Verità Dio rivela la verità tutta intera,
attraverso una coppia: Fausto e Maria Tortora. Oggi ricorre l’anniversario del loro matrimonio.
43° Anniversario del matrimonio di Fausto e Maria Tortora
Io l’Angelo del matrimonio, vengo a Fausto e Maria a fare gli auguri di tutto il Paradiso.
Il 19 maggio 1969 tutto il Paradiso partecipò al vostro matrimonio, e se tutto l’inferno lo
voleva annullare, non ci riuscì, in funzione a tutto quello, che tu Maria e Fausto, avreste realizzato
in questi anni.
Son trascorsi 43 anni, tutti dedicati all’amore, alla misericordia e al perdono; tre virtù
che vi hanno portato ad essere strumenti dello Spirito di Verità, una verità che dovrà rendere
l’uomo libero dall’odio, dall’invidia e dalla gelosia; tre azioni che portano l’uomo alla sofferenza,
alla malattia e alla morte.
L’amore, la misericordia e il perdono con cui avete accolto in questi anni i miei figli, anche
quando non lo meritavano, ha commosso il cuore di Dio.
Dio vuole che tutti i figli abbiano ad accogliere il proprio fratello, come Gesù ha perdonato
e amato tutti coloro, che l’hanno giudicato, condannato e crocifisso.
Anche tu, Maria e Fausto, avete avuto pazienza e umiltà verso tutti, ma soprattutto verso i
miei sacerdoti.
Io l’Angelo della Chiesa vengo a dirvi grazie, soprattutto per le preghiere interiori elargite
col cuore, per il trionfo della Chiesa e dei suoi ministri.
Le vostre preghiere hanno protetto il carisma, con cui Dio ha voluto investirvi: come coppia,
come famiglia, sì come famiglia.
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Oggi è indispensabile avere famiglie, di esempio da presentare al mondo; ecco che Io vengo
per riordinare la famiglia, e realizzare una Nuova Gerusalemme, ad imitazione della Sacra Famiglia,
dove uno era sottomesso all’altro, in funzione ad un amore puro, un dare senza nulla a pretendere.
L’amore, la misericordia e il perdono realizzano l’amore puro.
Amen e così è.
(catechesi estrapolata dal 19.05.12)
Ancora una volta vengo a voi attraverso questo mio strumento
Io l’angelo della Chiesa, vengo ancora una volta a sollecitare la mia Chiesa, per cui inizieremo
a dettare delle catechesi per metterle su Internet.
Ancora una volta vengo a voi attraverso questo mio strumento, per potervi invitare ad approfondire, con discernimento, questa fenomenologia con cui ho investito questa figlia pubblicamente,
durante una celebrazione eucaristica, tenuta da don Beniamino Di Martino il 2 febbraio 1999, festa
della Candelora alle ore 7,30, nel Santuario della Madonna dell’Arco, sito in Ponte della Persica, sotto
la direzione di mons. Felice Cece, dell’arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia (NA).
Oltre a mons. Cece, sono stati informati di quanto successo molti sacerdoti di questa
diocesi, senza risposta o interessamento al caso. Oltre a quanti sono stati informati personalmente, da Fausto, Maria e dai componenti del Cenacolo;il Vaticano e tanti altri sacerdoti di
Roma ne sono a conoscenza. Tutto tace, ma Dio parla ai suoi figli, nel segreto e apertamente.
Ora Dio vuole ancora una volta mettervi a conoscenza di quanto sta succedendo; il fenomeno
“Lo Spirito di Verità” non è stato messo a tacere, anzi in questi anni ha scritto, ha dettato, ha inviato
sia tramite Internet che personalmente, da Fausto e Maria al Vaticano, alla Congregazione per la
Dottrina della Fede: tutto quanto è stato rivelato dallo Spirito di Verità, che parla attraverso le corde
vocali della signora Cascone Rita Maria in Tortora.
La pazienza e la misericordia hanno realizzato tredici anni di attesa, ora basta.
Mons. Cece tramite lettera ai coniugi Tortora, ha comunicato che lui, dovendo andar
via in funzione all’età, ha relazionato tutto al Vaticano, chiedendo un aiuto a verificare il caso,
non avendo sacerdoti preparati alla valutazione e approfondimento degli scritti.
Ora noi chiediamo, a coloro preposti e preparati per poter esaminare l’evento, di dare seguito a
quanto richiesto, sia dalla famiglia Tortora che da mons. Cece.
Nell’attesa pregheremo per voi, voi pregate per noi.
Il Cenacolo di Dio a Ponte della Persica.
Lo Spirito di Verità
Catechesi: chi è l’uomo, da dove viene e dove va... l’uomo viene da Dio e torna a Dio
Chi è il cristiano e la differenza tra il cristiano e le altre religioni.
Figli della terra voi siete, in quanto figli della terra è indispensabile il sì dell’uomo.
L’uomo può annullare la vita, una vita biologica mortale, ma non divina.
I figli del Cielo non possono annullare la vita, in quanto è dono di Dio.
La confusione si è realizzata, nel momento in cui l’uomo non ricorda la sua provenienza.
L’uomo viene da Dio e torna a Dio.
Dio ha generato lo spirito nell’uomo, Dio ha moltiplicato l’uomo a sua immagine e somiglianza.
L’uomo ad immagine di Dio è uno e trino: anima, corpo e spirito.
In quanto anima è l’amore di Dio che si moltiplica nell’uomo.
In quanto corpo è corpo astrale e corpo animale, animalizzato, umano, tunica di pelle,
composizione dei quattro regni.
Il corpo astrale è l’unità dell’anima e dello spirito.
La tunica di pelle è il contenitore dell’anima e dello spirito.
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Fatta questa premessa, lo Spirito di Verità viene a voi figli della Terra, per completare la
conoscenza della verità di Dio.
Dio si rivela e si nasconde, per realizzare la misericordia e annullare l’orgoglio e la presunzione
del sapere, che non permette all’uomo di sapere e realizzare azioni di offesa a Dio.
Offendere Dio non conviene, in quanto ti allontani da Dio
Allontanandosi da Dio si perde il discernimento del bene e del male, ecco perché il mondo
sta andando a rotoli: non c’è più dignità; perdendo la propria dignità commetti azioni deplorevoli,
che ti portano all’insoddisfazione, alla depressione, alla schizofrenia, all’omicidio e al suicidio.
Figli della terra voi siete, avete dimenticato di essere figli di Dio, avete rinnegato Dio.
Dio non dimentica i propri figli, non abbandona i figli, ecco perché si è fatto uomo per parlare
all’uomo del pianeta Terra, che ha dimenticato di essere anima e spirito.
Sì figli miei, tornate a casa dove non può esistere l’infelicità, la malattia, la sofferenza e la
morte, siete miei figli, siete eterni, tre volte buoni, e anche se sembra che vi siete dimenticati di me,
non è vero, anzi mi cercate, mi invocate, affinché Io venga a voi per liberarvi dall’inferno, con cui
vi siete incatenati.
Mi sono fatto Figlio con i figli: Gesù vero Dio e vero Uomo.
Mi sono fatto Madre per i figli: la Vergine Maria, l’umanità di Dio.
Sono Padre dei miei figli e non posso permettermi di perderli, ecco che Io vengo ancora
una volta come Nonno, per coccolarvi e viziarvi; sì figli miei voglio coccolarvi e viziarvi, ma soprattutto
vi voglio educare; in che modo mi direte voi? Raccontandovi la storia dei vostri antenati.
La storia degli antenati
C’era una volta un popolo dove ognuno faceva il proprio dovere, e Dio dimorava con loro
nel giardino dell’Eden, un pezzo del Paradiso di Dio alla presenza dell’Albero della Vita, dove la
moltiplicazione della vita era in funzione all’amore di donarsi l’un l’altro, senza nulla a pretendere.
Per un tempo, un certo tempo, tutto andava bene, molto bene, tre volte bene, realizzando il
tempo dell’oro: l’età dell’oro.
Un giorno iniziò un’idea che determinò una volontà di scoprire altre dimore del Padre, senza
il permesso del Padre; ecco che si realizzò un altro popolo, dove ognuno poteva operare secondo la
propria idea, non più in comunione con Dio.
Dio interviene e divide il Paradiso, affinché ogni popolo potesse vivere la propria idea; il
popolo che rimase con Dio non perse la propria dignità, e l’amore regnava in esso; viceversa, il popolo
che si allontanava da Dio incominciò a perdere la propria dignità, realizzando discussioni e litigi tra
di loro.
Dio si nasconde, ma non abbandona questo popolo e tenta di correggerlo, attraverso lo Spirito
di Dio, che parla per mezzo di alcuni profeti e santi di quel popolo.
Figli belli, quel popolo siete voi sul pianeta Terra, che da secoli e millenni non ascolta più
la parola di Dio, anche se Dio parla.
Dio parla al cuore dell’uomo non più attraverso le religioni, dove l’uomo può manipolare
la sua parola; ecco che Dio viene a parlare al vostro spirito, lo Spirito che alitò la vita nell’uomo e
divenne un essere vivente.
Gen 2
7 allora

il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita
e l’uomo divenne un essere vivente.

Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque.
Gen 1
1In

principio Dio creò il cielo e la terra. 2 Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano
l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
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Lo Spirito di Dio dà vita all’uomo, lo Spirito di Dio vuole ri-partorire l’uomo, nelle
tre verità, nelle tre conoscenze:
•
•
•

La prima verità fu rivelata allo spirito: la non morte, la vita eterna.
La seconda verità fu rivelata all’anima: la possibilità della morte, in funzione al
non ascolto della parola di Dio.
La terza verità viene rivelata a voi tunica di pelle, con cui Dio vi ha voluto rivestire,
per darvi la possibilità di rifiutarlo, ma di non poterlo rifiutare dopo aver ricevuto
le tre conoscenze: la conoscenza dello spirito, la conoscenza dell’anima, la conoscenza
della composizione dell’anima e dello spirito, nella tunica di pelle, tempio dello
Spirito Santo.

A voi che ricevete questa prima catechesi, avete l’obbligo di intervenire a sollecitare la
valutazione e la veridicità di questa fenomenologia, in quanto siete corresponsabili con tutto il
Cenacolo di Dio a Ponte Persica; se è verità di Dio, aiutarla ad affermarsi; viceversa, aiutarla
ad annullarla, in quanto solo la Chiesa, il Vaticano e coloro che sono preposti, hanno il potere di
annullare la menzogna e affermare la verità.
Grazie per il vostro interessamento, attendiamo la vostra risposta.
(catechesi estrapolata dal 08.02.12)
La cellula primordiale di tutta la creazione visibile e invisibile è Dio (scienza e fede)
Carissimi figli del pianeta Terra, solo oggi Dio vuole rivelarvi l’origine della materia,
nell’antimateria invisibile; la cellula primordiale di tutta la creazione, visibile e invisibile è Dio;
senza Dio non c’è vita.
Chi è Dio? L’energia vitale che permette la vita.
Non abbia la scienza a contestare, se non può dimostrare il contrario; voi figli della luce,
non fatevi confondere dalle tenebre. Per un tempo, un certo tempo, Dio si è rivelato e si è nascosto,
permettendo all’uomo di sentirsi superuomo, ma non sarà più così nel vostro tempo.
La storia, la geografia e la scienza coesistono, fin quando Dio lo permette; ora state
realizzando la conoscenza del fallimento dell’uomo, che ha rifiutato Dio.
In che cosa l’uomo ha fallito rifiutando Dio? In tante cose, ma soprattutto ha realizzato
la pazzia dell’uomo nel III millennio. L’uomo non osa più dire Dio dov’è, in quanto Dio vi
parla, ma voi non ascoltate; deridete Dio e i figli di Dio, che parlano a nome di Dio; sì deridete
Dio e i figli di Dio, che parlano a nome di Dio.
Lo Spirito di Verità ha iniziato a scuotere l’uomo dal di dentro, permettendo di smascherare
il male, che ha deviato l’uomo.
Messaggi profetici vi hanno predetto il vostro tempo, messaggi trasmessi da Dio stesso,
attraverso santi e profeti, per aiutarvi a rivedere molte vostre azioni malefiche. Per coloro che hanno
iniziato a cambiar vita, Dio sta iniziando a purificare loro e le loro famiglie, ma non sarà così per chi
deride la parola di Dio. La derisione della parola di Dio impedisce l’aiuto di Dio, e lo spirito di punizione
completa l’opera.
Io l’Angelo della verità, nel cuore dell’uomo, ho iniziato a scuotere l’uomo dal di dentro,
ecco perché state assistendo a delle confessioni di peccati che, senza l’aiuto degli angeli, l’uomo
non oserebbe fare.
L’omosessualità, la pedofilia, la lussuria è sempre esistita, da Adamo ed Eva, dopo il
peccato originale ad oggi, ma mai come nel vostro tempo è stata smascherata.
Tutto ciò che era nascosto per volontà di Dio, lo Spirito di Verità nell’uomo sta’ portando
fuori dall’uomo, non per giudicare e condannare questi figli, ma per aiutarli a liberarsi dallo spirito
immondo, ecco perché non dovete punirli come Satana vorrebbe, mettendoli alla berlina, ma curarli,
aiutarli e amarli, se non volete ripetere i loro errori nel tempo futuro.
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Tutto ciò che giudicate e condannate, si moltiplicherà nel tempo, nel nascondimento dell’uomo.
Io l’Angelo della verità ho sempre aiutato l’uomo, in quanto angelo custode dell’uomo,
a riflettere sulle sue azioni; ma mettendo a tacere Dio, Dio non c’è, non ho potuto aiutarvi nel cambiare
le vostre idee; idee blasfeme che l’uomo accoglie più facilmente della parola di Dio.
Io l’Angelo dell’amore ho cercato di parlare al cuore dell’uomo, e spiegargli che cos’è
l’amore: l’amore è donarsi, rispettarsi, l’amore è non pretendere, l’amore è umiltà e carità, l’amore
non è omosessualità, pornografia, l’amore è vita di procreazione nell’unione di due corpi, maschio e
femmina, per realizzare la famiglia; da dove si realizza l’uomo e la donna, sì l’uomo e la donna.
Maschio e femmina Dio li creò, unitevi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiocatela.
Sì riempite la terra e soggiocatela, cosa vuol dire? Vuol dire che, se l’uomo e la donna
rispettano la natura, possono dominare la natura, viceversa no.
Riflessione: fa bene papa Benedetto XVI, a parlare apertamente in relazione allo scandalo dell’omosessualità
e pedofilia dei sacerdoti?

Un Papa che non tenta di nascondere, ma bensì di accreditare gli errori dei sacerdoti nella
preghiera, “nella punizione umana uguale ai laici”, ecco che la Chiesa non deve nascondere il peccato;
amare e perdonare il peccatore, ma condannare il peccato; ecco che noi come laici dobbiamo seguire
il comportamento di questo Papa, e pregare per la chiesa e per i suoi errori.
Figlia mia, questo è il comportamento dell’uomo, che può far risorgere la Chiesa e la
famiglia: non giudicare, non condannare, amore, misericordia e perdono per tutti, nessuno escluso.
Salve Regina… Amen e così sia. Amen e così sia. Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 21.05.12)
La purificazione del clero è sotto i vostro occhi, ciò che era nascosto gli angeli lo rivelano
Io lo Spirito di Verità, nascosto nel corpo biologico dell’uomo, non posso più non parlare,
per cui ne vedrete delle belle. Tutto ciò che sta succedendo, riguardo allo spirito di pedofilia nella
Chiesa Cattolica Apostolica Romana, è volontà del Padre, della Madre e del Figlio, in quanto se non
si porta in evidenza gli errori nascosti nel clero, lo spirito satanico riuscirà a portarvi lontano dal clero;
onde evitare che lo spirito satanico possa vincere sul clero, è stato indispensabile purificare il clero.
La purificazione del clero è sotto i vostro occhi, tutto ciò che era nascosto, gli angeli lo
stanno portando fuori.
Papa Benedetto XVI ha questo compito: di non lasciarsi intimidire e continuare a nascondere gli errori di alcuni sacerdoti, per cui, pregate per questo Papa, affinché possa avere la
forza di volontà di tener testa a tre cardinaloni, che hanno realizzato per primi lo spirito di
pedofilia. In funzione a queste tre realtà è stato insabbiato il discorso, su questa realtà per dieci
anni, ecco che prima o poi conoscerete questi tre nomi dalla stampa, dopodiché inizierà per la
Chiesa una possibilità di recuperare, in poco tempo, la dignità del clero.
Ora, in funzione a tutta questa pubblicità, si guarderanno bene dal nascondere l’omosessualità
e la pedofilia di alcuni sacerdoti.
Che cos’è la pedofilia?
È uno spirito di aborto che si ribella all’adulto, e tenta di far peccare l’adulto per smascherarlo,
ecco perché è indispensabile curare alla radice la malattia, ma se non la scopri non la puoi curare.
Che cos’è l’omosessualità?
È uno spirito di ribellione all’adulterio, che vuole punire l’uomo cambiandogli la sessualità:
a volte biologicamente, a volte ideologicamente.
Nelle prossime catechesi avrete ulteriori spiegazioni, in funzione ad un vostro approfondimento, che vi porta a delle domande per conoscersi, ecco perché sono indispensabili le catechesi e
approfondirne la conoscenza, nell’aggiornamento dei fatti storici del momento.
Amen e cosi sia.
(catechesi estrapolata dal 30.05.10)
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L’uomo del pianeta terra non conoscendo la sua provenienza non ha desiderio di conoscere Dio
Non conoscendo Dio, l’uomo rimane abbarbicato al pianeta Terra.
Il pianeta Terra è una sfera luminosa, che porta in sé i quattro regni: minerale,vegetale,
animale, umano umanizzato animalizzato; l’uno contiene l’altro in funzione ad una possibilità di autoriproduzione.
Il pianeta Terra, in funzione ad un sistema, realizza la nascita, la vita e la morte; una morte
che è un auto-rigenerazione nel tempo, in quanto il seme che muore non muore, ma si riproduce e si
moltiplica.
In funzione al sistema neurovegetativo, ogni regno porta in sé un ricordo della sua origine,
solo l’uomo porta in sé il desiderio dell’eternità; ecco perché l’uomo tenta di scoprire l’elisir di
lunga vita, la vita eterna, la non morte.
Carissimi figli di Internet, la storia, la geografia e la scienza, vi hanno dato la possibilità di
rivedere le vostre idee errate, ora avete la possibilità di accedere allo Spirito di Verità, che è dentro
di voi, e scoprire l’origine dell’uomo.
L’uomo non potrà mai essere felice se non scopre la sua origine, ecco perché ha il desiderio
dello spazio, dell’evoluzione e di scoprire altri pianeti, per poter conoscere la propria origine, ma se
non scoprite Dio, non potrete mai accedere al vero pianeta-Dio.
Dio non vuole più rimanere nascosto, ecco perché si è fatto uomo, per comunicare con
l’uomo. Dio avendo due nature: umana e divina, prima ha dovuto manifestare la sua divinità allo spirito
angelico, poi la sua umanità ad Adamo ed Eva, l’uno separato dall’altro. Ora nel III millennio, vuole
realizzare la manifestazione del divino e dell’umano contemporaneamente.
La prima manifestazione di Dio è nascosta nel cuore dell’uomo, un cuore che riconosce le
opere di Dio, ma non sempre accoglie l’umanità di Dio.
Perché l’uomo non riesce ad accogliere l’umanità di Dio?
Perche non crede in Gesù e Maria, vero Dio e vero Uomo; se l’uomo riflettesse e confrontasse
la parola di Dio in Gesù e Maria, riconoscerebbe Dio.
Salve Regina… Amen e così sia.
(catechesi estrapolata dal 02.06.10)
Dio vuole riportare l’ordine primordiale in tutti i regni
Io l’angelo della Chiesa, non posso più aspettare che alcuni sacerdoti, pur avendo avuto
segni tangibili della verità dello Spirito, che parla attraverso le corde vocali di una donna, solo per
presa di posizione, rimangono insensibili alla voce del cuore.
Invochiamo e preghiamo gli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, affinché loro possano
operare su questi sacerdoti, preposti da Dio ad accogliere lo Spirito di Verità.
Io l’angelo della Chiesa, vengo a tutti i figli di Internet, affinché chiunque senta che questo
messaggio viene da Dio, non abbia più a nascondersi, ma si faccia avanti. Io so chi crede e chi non
crede, per cui: chi non crede non sbaglia, ma chi crede commette una colpa, in quanto Dio lo sta
chiamando ad una verità trinitaria: anima, corpo e spirito, per iniziare la propria auto-divinizzazione
per il regno di Dio nei cieli. Preghiamo per questi figli, affinché non rimangano nel nascondimento.
Io l’angelo della Chiesa, vengo a voi figli, per potervi dare la possibilità di eliminare la
malattia, la sofferenza e la morte, ma voi rifiutate questa verità, perché vi sembra impossibile; ma non è
così figli miei, non è cosi, tutto è possibile a Dio.
Io l’angelo della Chiesa, ho iniziato dal di dentro a curare l’uomo, ora devo iniziare a manifestare i miracoli, che voi stessi potete compiere attraverso lo spirito di fede, che vi porta a credere
che il tempo della sofferenza, della malattia e della morte è finito.

Carissimi sacerdoti, perché avete paura di dialogare con lo Spirito di Verità?
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Caro dottore Franco Mastrocinque, qual è la tua diagnosi scientifica, medica sul corpo biologico
della sig.ra Cascone Rita Maria in Tortora?
Dott.: come medico della mutua e come scribacchino, fermandomi ad una diagnosi di primo livello sul corpo
biologico, certifico che la signora Rita Maria Cascone in Tortora è affetta dalle seguenti patologie nel corpo biologico:
diabete mellito tipo 2 non in attualità terapeutica; sovrappeso/obesa (90 kg); poliartrosi con osteoporosi non in attualità
terapeutica; iperplasia micronodulare tiroidea caratteri di malignità; maculopatia non progressiva occhio destro; deficit
visus corretto con lenti; episodio di trombosi venosa con flebite arto inferiore sx; trait talassemico con microcitemia minor;
all’elettroencefalogramma presenza di lieve attivazione (frequenze lente teta) in sede fronte temporale sinistra non modificate
dall’iperpnea. Tutto come da accertamenti effettuati nell’arco di tempo 2005/2007 richiesti specificamente dallo Spirito
di Verità.

Tutto ciò che Dio preannuncia nel tempo, lo realizza se l’uomo collabora. Dio
vuole riportare l’ordine primordiale in tutti i regni, un ordine che dovrà dimostrare
che tutto ciò che Dio ha generato, creato, manifestato, è tre volte buono.
Il disordine e l’inquinamento è opera della libertà dell’uomo, che vuole fare senza i
consigli di Dio. Dio è buono, è tre volte buono, ma non può pretendere che l’uomo sia buono, ecco
perché l’uomo deve realizzare la sua bontà, in funzione alla presa di coscienza, nel rivedere le sue
azioni di bene e di male, per poi scegliere liberamente, in che modo vuole continuare a vivere.
Avendo realizzato la conoscenza della non morte, tutto ciò che sceglierà è per l’eternità, sì
figli è per l’eternità; un’eternità che non potrà più essere cambiata una volta scelta.
Ave Maria…
Cronistoria delle visite mediche su Maria Tortora sotto richiesta dello Spirito di Verità
Relazione del dottor. Francesco Mastrocinque di Foglianise (BN) del 28.09.07

Sotto indicazione del dr. Giovanni Ariano, Psicologo (Casoria-NA), alla Signora Maria Rita
Cascone in Tortora, dopo due colloqui, le viene suggerito di eseguire una visita Neurologica presso
il dr. Antonio Olivadese, Neurologo (Caserta), il quale dopo esame clinico le prescrive una RMN
Encefalo, un EEG e una visita Oculistica con Fondo Oculare eseguita dal dr. Angelo Palma di Benevento. Degli esami richiesti si è occupato personalmente il dr Francesco Mastrocinque, Internista
(Foglianise-BN).
La Signora Maria per alcuni giorni, al fine di poter eseguire gli esami presso le strutture
sanitarie summenzionate, è stata ospite della famiglia Mastrocinque.
In data 26.09.2007 a Foglianise alla presenza del dr. Mastrocinque e Fausto Tortora, lo
Spirito di Verità, attraverso le corde vocali della signora Maria, detta il seguente messaggio:
Io lo Spirito di Verità vengo ai figli della terra, ancora una volta, per aiutarli ad eliminare
la malattia, la sofferenza e la morte; ma i figli pur amando Dio non si fidano di Dio.
Sono circa nove anni che lo Spirito di Verità ha bussato alla porta del cuore di Fausto, attraverso
le corde vocali di sua moglie Maria, ma poco o niente ha realizzato come conoscenza di questa verità,
in quanto pur credendo ad alcuni messaggi, che parlano dell’umanità di Dio, poco o niente ha realizzato
come conoscenza sulla verità di fede, che Gesù è venuto per liberare l’uomo dalla sofferenza,
dalla malattia e dalla morte. La Resurrezione di Gesù non è altro che la resurrezione del genere
umano.
Oggi 26.09.2007 la signora Maria Rita Cascone, al ritorno di un mancato esame clinico
presso l’Ospedale G. Rummo di Benevento (Fluorangiografia per approfondimento patologia occhio
destro, dove era stata evidenziata giorni fa dal dr. Angelo Palma una maculopatia. Esame non espletato
a causa di alti valori glicemici: 301mg% ml), per cui le viene consigliata una preventiva normalizzazione,
attraverso dieta ed ipoglicemizzanti orali, dei valori glicemici, per poi espletare l’esame e per approntare
una efficace terapia, alla luce degli ultimi ritrovati scientifici.
Il dilemma della signora Maria è curarsi con la medicina di Dio o dell’uomo, per far scendere
la glicemia e poi fare questo esame?
Alla signora Maria fin dal Febbraio 2005, le è stato consigliato di curare il diabete con la
medicina ufficiale, e con una dieta alimentare, ma pur volendolo fare umanamente, non ha potuto
9
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farlo, in quanto la parola di Dio glielo impediva. Una parola non più come gli era stata trasmessa
fino al 1999, in quanto in quella data è iniziato per lei un calvario spirituale e umano.
Dal 02.02.1999 ha dovuto combattere, con se stessa e con la società, una società, che pur
credendo in Dio e nella parola di Dio, non accetta che lei possa rifiutare la medicina ufficiale, in
quanto anche la scienza è dono di Dio.
Oggi le viene riproposto ciò che le fu proposto il 02.02.99, dalla scienza medica e dalla
famiglia, prendere delle medicine per poter mettere ordine nel corpo biologico, che nell’apparenza
aveva delle convulsioni inesplicabili (la signora la mattina del 02.02.1999 nella sua Parrocchia,
mentre si celebrava la S. Messa in Chiesa, ebbe una folgorazione che durò tre giorni…); un fenomeno
che dura fino ad oggi. In funzione a quanto le succedeva, non avendo la luce di poter capire, si pensò
che lei fosse in uno stato di confusione mentale, per cui le furono somministrati dei farmaci sedativi.
Anche allora, come oggi, lei acconsentì di prendere le medicine, in contrasto con la voce
della coscienza e della parola di Dio, che gli consigliano che Gesù è Medico e Medicina.
Allora, dopo qualche giorno, lei percepì il dolore che provano alcuni figli di Dio, ai quali
vengono somministrati alcuni medicinali e dovette smettere immediatamente, in quanto stava rischiando
di entrare in uno stato ipocondriaco, che l’avrebbe portata ad una depressione, dalla quale non ne
sarebbe più uscita.
In quel momento la preghiera personale le dette la forza di buttare le medicine, di guardare
avanti, non voltarsi indietro e, nel rispetto degli altri, decidere per sé e per la sua salute.
Oggi, a distanza di circa nove anni, si ripresenta la stessa storia: prendere o no le medicine?
L’amore di una mamma, di una moglie, di una figlia della società, decide e inizia a prendere
le medicine, per curare il diabete, sotto l’attenta sorveglianza del dr Mastrocinque.
Ecco che la signora Maria, pur ritenendo che Gesù è Medico e Medicina, accetta i consigli
del dr. Mastrocinque e si lascia curare secondo la medicina ufficiale, dando inizio per il corpo biologico
di Maria Rita Cascone la cura farmacologia per il diabete.
Per tre giorni il dr Mastrocinque avrà il compito di farle seguire, sia la dieta che la terapia
medica, con controlli glicemici accurati, così sarà accontentato l’amore di una mamma.
Si consiglia di rimanere ancora tre giorni, presso la famiglia Mastrocinque, affinché non si
abbia a dire che la signora Maria non si è curata come la scienza prescrive.
Carissimo dr Francesco Mastrocinque Io lo Spirito di Verità, vengo a ringraziarti, per aver
creduto alla medicina spirituale, ma tengo a dirti che non tutte le malattie possono essere curate con
la medicina spirituale, non perché Gesù non possa guarire tutte le malattie, ma perché non sempre
l’uomo crede in Dio e al potere di Dio, di guarire ogni tipo di malattia; ecco perché Dio per amore
continuamente permette alla scienza di scoprire delle medicine, in aiuto della sofferenza dell’uomo.
Mt 9,20-22 Guarigione dell’emorroissa
20

Ed ecco una donna che soffriva d’emorragia da dodici anni, gli si accostò alle spalle e toccò un
lembo del suo mantello. 21Pensava infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello,sarò guarita».
22
Gesù voltatosi la vide e disse: «coraggio la tua fede ti ha salvata». E in quell’istante la donna guarì.
Mt 9,27-30 Guarigione di due ciechi
27

Mentre Gesù si allontanava di là ,due ciechi lo seguivano urlando: «Figlio di Davide ,abbi pietà
di noi». 28Entrato in casa i ciechi gli si accostarono, e Gesù disse loro: «Credete voi che io possa fare questo?”.
Gli risposero: “Sì o Signore». 29Allora toccò loro gli occhi e disse: «Sia fatto a voi secondo la vostra fede».
30
E si aprirono loro gli occhi…
Mt 17,14-21 L’Epilettico indemoniato
14

Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo 15che, gettatosi in ginocchio, gli disse:
«Signore abbi pietà di mio figlio. Egli è epilettico e soffre molto; cade spesso nel fuoco e spesso anche
nell’acqua; 16l’ho già portato dai tuoi discepoli, ma non lo hanno potuto guarire». 17E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa! Fino a quando starò con voi?Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo
qui». 18E Gesù gli parlò minacciosamente, e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu guarito.
18
Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?».
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Ed egli rispose: «Per la vostra poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari ad un granellino di senapa,
potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed ecco si sposterà, e niente vi sarà impossibile. 21Questa
razza di demòni non si scaccia se non con la preghiera ed il digiuno».

Io lo Spirito di Verità vi invito a leggere e rileggere la Sacra Scrittura, ma soprattutto
a soffermarvi sulla parola di Gesù. Ho voluto indicarvi queste tre realtà di miracolo, che non solo
Gesù ha fatto, ma che anche gli Apostoli hanno fatto, soprattutto quegli Apostoli che pregavano e
digiunavano. Basta un granello di fede perché si realizzi la parola di Dio, una Parola che salva
all’istante, dandovi la possibilità di vedere la luce.
Carissimo dottore, se i tuoi pazienti non hanno la fede, il coraggio e la preghiera, non ti resta
che curarli con la medicina.
A conclusione dei tre giorni sono stati effettuati gli esami clinici, rinviati in precedenza .
Il dr. ha predisposto una sua relazione, in funzione alla salute della paziente Maria Rita Cascone, in base alla conoscenza diretta della paziente fin dal febbraio 2003 ad oggi, che si allega e
che è stata inviata per conoscenza a sua Eccellenza mons. Cece.
Dr. Francesco Mastrocinque
Già aiuto Medicina Interna
Ospedale Fatebenefratelli
Via Provinciale N° 35
Foglianise (BN)
Tel 0824-878538

Eccellenza mons. CECE
Vescovo di Castellammare di Stabia
(Napoli)

Io sottoscritto dr Francesco Mastrocinque in qualità di medico e di amico della famiglia Tortora di
Castellammare di Stabia, frazione Ponte della Persica (NA), mi rivolgo ancora una volta a Lei Eccellenza
mons. Cece, sperando di farle cosa gradita, per aggiornarla sullo stato di salute, così come risultato dagli
accertamenti espletati a carico della Signora Maria Rita Cascone dal 2003 ad oggi.
Mi sono occupato personalmente dell’esecuzione di alcuni esami nel mese di Settembre c.a., così
come prescritti da alcuni colleghi specialisti, presso strutture sanitarie pubbliche qualificate come la NEUROMED di Pozzilli (Isernia) e l’Ospedale Civile “G. RUMMO” di Benevento, che hanno evidenziato una
vasculopatia cerebrale di grado lieve con evidenza, alla RMN Encefalo, di “Modica dilatazione degli spazi
sub-aracnoidei della base e della volta” e all’EEG “sequenze lente theta in sede fronto-temporale sinistra“,
ed infine la Visita Oculistica approfondita con una FLUORANGIOGRAFIA ha evidenziato un quadro di retinopatia diabetica con maculopatia in occhio destro.
Alla luce degli accertamenti praticati, degli esami ematochimici, delle visite specialistiche di cui ho
preso visione, posso, in scienza e coscienza, attestare che la Signora Maria Rita Cascone in Tortora è affetta
dalle seguenti patologie:

•
•
•
•
•

•
•

Gozzo tiroideo semplice micronodulare.
Microlitiasi renale bilaterale.
Epatopatia steatosica correlata a dislipidemia e HCV positiva.
Diabete Mellito tipo II in fase di compenso dopo regime dietetico e terapia ipoglicemizzante orale (La paziente è stata istruita alla misurazione domiciliare e personale dei
valori glicemici).
Vasculopatia cerebrale di grado lieve con aree di sofferenza ischemica in sede frontotemporale secondarie.
Retinopatia diabetica con danno maculare occhio destro.
Poliartrosi con osteoporosi post-menopausale.

In conclusione le patologie rilevate rientrano in un quadro del tutto compatibile con l’età della paziente
e delle patologie organiche rilevate.
Dichiarandomi a sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, chiedo la sua paterna benedizione.
In fede
Dr. Francesco Mastrocinque

Lì, 28.09.07

(catechesi estrapolata dal 11.07.10)
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Chi sono gli angeli, qual è la differenza tra gli angeli e l’uomo del pianeta terra
Io l’angelo dell’angelologia, posso solo dirvi che la differenza è nella conoscenza.
Una conoscenza progressiva che Dio ha donato ai figli, a sua immagine e somiglianza.
L’atto creativo di Dio è unico e irripetibile, ma mentre si rivela si nasconde, per poter realizzare
l’amore puro: un dare senza nulla a pretendere. Dio dona tutto Se stesso, ma non rivela Se stesso.
La prima rivelazione di Dio è il suo Spirito, una volontà di voler essere, per essere
nell’essere, realizzando una propria immagine trinitaria, l’una in comunione con l’altra nell’invisibile;
l’una divisa dall’altra nel visibile.
La prima visibilità di Dio è una relazione di conoscenza della propria eternità.
La seconda relazione di Dio è in funzione alla misericordia di Dio, una misericordia che
non punisce lo spirito che, nella non conoscenza, rifiuta di sottomettersi all’umanità di Dio.
Perché lo spirito rifiuta l’umanità?
Primo, perché non ha la conoscenza che l’umanità proviene da Dio stesso.
Secondo, per orgoglio e presunzione di essere superiore all’umanità, ecco perché Dio umiliò
Se stesso fino alla morte di croce, per redimere il peccato iniziale.
Dio non voleva mentire allo spirito, ma era indispensabile provare lo spirito nell’umiltà di
sottomissione, ad una natura inferiore.
L’amore puro si può realizzare, solo se non si ha la volontà di voler sottomettere l’altro.
Dio per poter essere amore puro, ha lasciato libere la generazione e la creazione, di potersi
allontanare in funzione alle proprie azioni, ecco che Dio rincorre lo spirito e nell’oblio di Adamo, si
presenta come umano all’umano, affinché potesse iniziare una relazione di comunione d’amore, nella
stessa natura.
Dio ha realizzato l’uomo e la donna, due poli di attrazione, per poter realizzare un’auto-moltiplicazione, del proprio essere nell’essere per essere.
Io l’angelo della pro-creazione vengo a voi figli del III millennio, per realizzare una relazione
di comunione e conoscenza della parola di Dio, non più separatamente, ma nella volontà dell’essere
per essere con l’essere; ecco perché per voi, che avete ricevuto il dono della verità tutta intera, non
vi è dato più di rifiutarla, ma di accoglierla per far sì che diventi carne della vostra carne, dandovi
l’auto-divinizzazione, che vuol dire: incominciare ad avere la capacità di entrare nel tempo unico, dove
viene annullata la malattia, la sofferenza e la morte.
(catechesi estrapolata dal 02.03.12)
Dio nel momento in cui manifesta l’umanità, non rivela l’origine dell’umanità
Qual è la differenza tra l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio e l’uomo del pianeta
Terra dopo Adamo ed Eva? Non c’è differenza, se non nella conoscenza.
Qual è la conoscenza dell’Angelo primordiale? È l’uguaglianza con Dio nell’eternità,
che ha determinato l’orgoglio e la presunzione, di essere uguale a Dio.
Dio nessuno lo ha mai visto e non lo vedrà, se non nelle sue manifestazioni progressive;
ecco che Dio manifesta il suo spirito e nasconde la sua essenza umana. Nel momento in cui manifesta
l’umanità, non rivela l’origine dell’umanità, e invita il suo stesso spirito a sottomettersi all’umanità, per
provare l’amore puro.
Nel momento in cui lo spirito rifiuta la sottomissione, non può avere la conoscenza dell’umanità
di Dio. Non avendo la conoscenza dell’origine dell’umanità, pretende di dominare l’umanità, dando
inizio ad una prima dinastia, dove lo spirito, non conoscendo l’umano, può sottomettere l’umano, e
Dio non interviene, se non nel nascondimento della misericordia.
Che cos’è la misericordia? Una volontà di Dio, per poter elargire ai suoi figli la verità tutta
intera, al momento opportuno.
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Dio è buono, tre volte buono, ecco che inverte il discorso, realizzando la metamorfosi
dello spirito: ciò che nascondeva lo rivela, realizzando l’immagine di Se stesso, non più attraverso
lo spirito, ma attraverso l’umano all’umano, dando inizio ad una relazione di comunione.
Una comunione che rivela la parola di Dio, l’Albero del bene e del male, e l’Albero della
Vita. L’Albero della vita è il purissimo spirito di Dio; l’Albero del bene e del male è l’immagine di
Dio, che non ha la conoscenza di Dio. Non avendo la conoscenza della Trinità di Dio, si offende
Dio, rifiutando la sua Parola.
“Non prendete dell’albero del bene e del male altrimenti morirete”… una Parola che viene
messa in discussione dallo spirito di verità, dell’eternità di Dio: “non morirete affatto”; due parole
che vengono a realizzare la confusione delle idee, fino ai giorni d’oggi.
L’ordine e il disordine della parola di Dio ha determinato la malattia, la sofferenza e
la morte.
La differenza tra l’uomo del pianeta Terra e l’Uomo, prima di Adamo ed Eva in Paradiso
In Paradiso non si aveva la conoscenza e il discernimento del bene e del male, in quanto lo
Spirito di Dio, l’Albero della vita, non permetteva la confusione della parola di Dio.
Nel momento in cui Dio ritira il suo spirito, l’uomo può iniziare a rifiutare la parola di Dio,
in funzione all’io personale. L’io personale inizia a discutere, contestare e annullare tutto ciò che
Dio ha rivelato loro.
Che cosa Dio ha rivelato all’uomo: crescete e moltiplicatevi.
Che cosa doveva moltiplicare l’uomo: l’amore per Dio e per il fratello.
L’uomo che non ascolta la parola di Dio, incomincia a partorire invidia e gelosia, due sentimenti
che ti portano ad ammazzare tuo fratello.
Si può ammazzare neurologicamente, psicologicamente e umanamente: tre omicidi e
suicidi, che oggi fanno da padroni nel vostro tempo.
Dio è amore, lo Spirito Santo tra il Padre il Figlio, la Madre e i figli, ma che l’uomo continua
a rifiutare; ma non dovrà essere più così nel vostro tempo, in quanto il tempo della misericordia è
finito. In che modo direte voi?
Non sarete più protetti da Dio, in funzione a ciò che voi sceglierete vivrete, e non sarà
Dio a punirvi; Dio non punisce, Dio ama, ma lo spirito di giustizia, che voi avete voluto realizzare
con le vostre azioni, vi punirà. Sì, sì, vi sta già punendo, ma voi non ve ne accorgete, tutto ciò è
stato predetto e preannunziato, non perché doveva succedere, ma perché voi lo fate succedere.
Voi pretendete che Dio vi lasci liberi, di fare tutto ciò che volete e Dio vi ascolta; ecco che
Dio accettò la volontà dello spirito, che incominciò a dominare l’umano, e la volontà dell’umano,
che preferì la parola dello spirito, realizzò una seconda dinastia, una seconda idea.
Dio non pretende la vostra collaborazione, ma vuole che vi amiate gli uni gli altri; ecco che lo
Spirito di Dio viene ritirato dall’uomo, per dare la possibilità all’uomo, di poter conoscere la conseguenza
delle proprie azioni, al contrario della parola di Dio.
Ogni qualvolta che si è realizzato e si realizzerà il rifiuto della parola di Dio, interviene la
misericordia, a proteggere l’uomo dall’autodistruzione del proprio essere, determinando cataclismi
nucleari e divini.
Il primo cataclisma che Dio ha realizzato, è togliere il potere all’uomo, di dominare la
materia e tutti gli altri regni, per cui l’uomo è diventato prigioniero di se stesso. Se Dio non interveniva, l’uomo veniva disintegrato dai regni: minerale, vegetale e animale. Ora Dio sta permettendo
alla scienza di rivedere i propri errori.
Qual è l’errore che l’uomo ha iniziato a fare?
La volontà di sottomettere l’altro: lo spirito tenta di sottomettere la materia e la materia di
dominare lo spirito; una lotta fratricida che Dio non può permettere, se non per un certo tempo, ma
non per l’eternità.
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Dio ha permesso allo spirito di confondere la materia, determinando una prima dinastia,
che dura fino ai vostri tempi:
•
•

Ecco che la scienza tenta di trovare la pietra filosofale della lunga vita, dell’eternità
della vita. Ora si sta determinando il fallimento della vita, attraverso la scienza, e
disintegrare l’ideologia della prima dinastia.
Ecco che la scienza tenta di programmare la vita e Dio permette alla scienza di fare
esperimenti in tutti i sensi, per inventare la vita.

Fin quando la scienza non ha l’idea, che la vita è un dono di Dio, Dio non può annullare
e disintegrare la seconda dinastia, che l’uomo può auto moltiplicarsi, in funzione di se stesso e
non in funzione a Dio.
Dio vuole realizzare la IIIª dinastia, dove l’uomo prende coscienza del proprio fallimento,
determinato da una volontà di annientare, abortire Dio. Dio si lascia abortire nell’idea, ma non
nell’azione, ecco che le azioni di Dio sono sotto i vostri occhi: farò parlare le pietre.
In che modo le pietre stanno parlando a voi uomini del III millennio?
Attraverso le varie fenomenologie, che si stanno verificando in tutte le religioni; non c’è
una religione che non abbia avuto le sue fenomenologie, che stanno portando alla conoscenza della
Madre; chi è la Madre, la Gran Madre, la dea Madre, la Regina del cielo e della terra: manifestazioni
che stanno portando ad incontrarsi i figli delle tenebre con i figli della luce.
I figli non hanno tutti la stessa conoscenza di Dio: chi onora il Padre, chi onora il Figlio,
chi onora la Madre; le tre dinastie che devono realizzare una sola dinastia e rivelare lo Spirito
Santo, l’amore di procreazione e generazione di tutti i figli.
Una generazione invisibile del Padre, una creazione del Padre che si fa Madre nella
misericordia del Figlio, che rivela il Padre e la Madre, la Trinità visibile e invisibile di Dio stesso.
Amen e così è.
(catechesi estrapolata dal 04.03.12)
Le forze del male non mi permettono di portare lo Spirito di Verità al Vaticano
Sì, Io l’angelo della Chiesa, sono preoccupato in quanto le forze del male non mi permettono
di portare lo Spirito di Verità al Vaticano, ecco perché mi arrendo e do il potere a Satana, di fare
quello che vuole con alcuni sacerdoti, che dovevano prendere posizione e valutare il fenomeno.
Lettera per mons. Cece dallo Spirito di Verità.

Carissima eccellenza,
Io lo Spirito di Verità, ti ringrazio per tutti i tentativi che hai realizzato per poter aiutare lo Spirito
di Verità, ad entrare nelle schiere vaticane, ma non sono fiero di te, per non aver avuto il coraggio di accogliere
l’umanità di questi due figli: Fausto e Maria.
L’uomo deve avere il coraggio di compromettersi se è necessario e affrontare le difficoltà della vita.
Giovanni Paolo II, papa Wojtyla per aver avuto la prudenza di non offendere l’uomo, ora rivedendo
il programma che Dio aveva stabilito per lui: dogma di “Maria Corredentrice e Mediatrice di tutte le grazie”,
soffre e prega affinché papa Benedetto XVI possa completare quello che lui ha lasciato in sospeso.
Mi dispiace che tu stai facendo lo stesso errore, e non vorrei che il giorno in cui il Signore ti chiamerà
possa tu non aver avuto il coraggio, per paura di comprometterti, di ascoltare il tuo cuore.
Fausto e Maria vogliono ringraziarti, soprattutto per le preghiere che nel tuo cuore hai elargito a
Dio per loro, in quanto hanno realizzato l’idea che se tu avessi avuto collaboratori migliori, avresti avuto anche
il coraggio di affrontare un dialogo umano e divino insieme con loro e lo Spirito di Verità.
Ti benedico, ti lodo e ti ringrazio per quanto hai fatto per la mia Chiesa, sei stato un buon sacerdote
ed un santo Vescovo.
Lo Spirito di Verità

(catechesi estrapolata dal 01.06.10)
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Carissimi, in occasione del cambio dei Vescovi, mons. Felice Cece con il successore mons.
Francesco Alfano, sotto indicazione dello Spirito di Verità, abbiamo preparato questo file per spedirlo,
sia privatamente, che pubblicamente tramite internet a tutti coloro che ci è stato suggerito.
Per coloro che vorrebbero ulteriori spiegazioni o aggiornamenti sul fenomeno, vi preghiamo
di contattare il seguente indirizzo.

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;
e-mail: trimariana@tiscali.it
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