Catechesi dello Spirito di Verità
dettate nel Cenacolo di Dio

Questo aggiornamento comprende le catechesi del: 16 novembre, 6 dicembre,
11 dicembre, 16 dicembre, 18 dicembre, 22 dicembre, 27 dicembre, 30 dicembre 2004

Carissimi figli di internet, a conclusione dell’anno 2004 voglio presentarvi l’ultima
raccolta dove vi sarà dato ampiamente la spiegazione sul matrimonio fatto da Dio di Maria e Fausto
Tortora in quanto alcuni sacerdoti della diocesi di Castellammare-Sorrento hanno avuto idee
confuse e hanno riportato idee confuse sul loro matrimonio.
Ed ecco che prendo l’occasione per poter rispondere ai sacerdoti e a voi.
Carissimi sacerdoti della diocesi di Castellammare-Sorrento, che avete avuto per sentito
dire notizie sul matrimonio della coppia Maria e Fausto Tortora.
Onde evitare a farvi fare peccato di menzogna, Io, lo Spirito di Verità, vengo a voi tramite
il sito internet per raccontarvi come Dio può celebrare un matrimonio, tra virgolette, anche senza il
consenso della coppia.
Fausto Tortora doveva essere un santo sacerdote, è vero, ma i sacerdoti del terzo millennio
sono sacerdoti ignoranti della parola di Dio.
Essendo di natura, per volontà di Dio, Fausto, un pignolo nella materia umana, diventando
sacerdote si sarebbe spogliato all’età della maturità.
Ecco, perché ho voluto che diventasse sacerdote della famiglia.
Cosa vuol dire sacerdote di una famiglia?

Non farsi contaminare da una società ipocrita, rimanere nella piena
libertà della propria volontà di essere, non scendere a compromessi per amore
della vana gloria.
Ecco, che ho dovuto scegliere una donna per mettergliela vicino, ho scelto la signora Maria
Cascone, una ragazza educata secondo un principio paterno: ”fare il bene, non fare il male,
perdona colui che può farti male e prega”.
Ecco che gli angeli iniziano a lavorare per farli incontrare il 04.11.65 avviene l’incontro
per volontà degli angeli.
L’incontro è stato un colpo di fulmine tra i due ragazzi, pur senza conoscersi.
Tra virgolette i loro cuori umani erano impegnati in cuori umani.
Ma la volontà di Dio era la famiglia, il matrimonio per loro.
Inizia il fidanzamento pubblico, un fidanzamento con molte prove volute da Dio.
Le prove vengono ad essere superate dalla coppia. Ecco che viene ad essere stabilito la
data del matrimonio, il 19 maggio 1969, un mese dedicato alla Mamma Celeste, per cui non poteva
mancare la sua Santa benedizione.
Qui inizia e finisce la prova finale sull’impedimento del matrimonio di Fausto e Maria.
Cielo e terra vengono a scontrarsi.
In cielo il potere è di Dio, in terra il potere è dell’uomo. L’uomo può scatenare
l’inferno e quel giorno l’inferno si scatenò.

Ecco cos’è successo il 19 maggio 1969.
Fausto entra in Chiesa e inizia la prova finale su Fausto e su Maria, anche se Fausto più di
una volta aveva rivelato alla fidanzata che il giorno del matrimonio sarebbe stato un giorno tutto
particolare, in quanto sentiva che doveva attraversare una muraglia e chiedeva alla sua fidanzata di
ricordarsi tre parole: ti amo, non mi lasciare, ti voglio bene.
Ed ecco che si realizza la paura, una paura che ha sconvolto il finale della celebrazione
eucaristica.
Cos’è successo?
Niente e tutto.
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Per Dio niente, per l’uomo tutto.
Gli angeli hanno celebrato il matrimonio di Maria e Fausto, lasciando un segno per ricordo
al fratello Luigi, che aveva con la cinepresa registrato il matrimonio.
Ma nello svilupparlo non c’era niente, solo l’Eucaristia.
Nel momento in cui Luigi si è reso conto, ha pensato che la cinepresa non aveva
funzionato e ha buttato la cassetta in cui c’era la registrazione (dell’Eucaristia).
Oggi Io, lo Spirito di Verità, attesto e confermo che è stato voluto da Dio come segno per
Fausto e Maria, che il loro matrimonio è stato voluto da Dio (cioè l’Eucaristia).
Carissimi sacerdoti, ciò che è successo dopo, per Dio non ha importanza, in quanto l’uomo
porta in se il bene e il male, a volte prevale il bene, a volte prevale il male.
Ma il male non può vincere sul bene se non per poco tempo che Dio stabilisce.
Oggi, 16 novembre 2004, sono circa quarant’anni che Fausto e Maria si conoscono.
Anni di sofferenza esterna, ma di gioia interna, in quanto né la famiglia, né la Chiesa, né il
popolo di Ponte Persica hanno realizzato l’idea di cosa c’era dietro la coppia.
Ecco che, diremo, perseguitati, ma non è così.
Tormentati con pettegolezzi che hanno determinato confusioni e dicerie.
Iniziamo sulla prima diceria su Fausto prima del matrimonio.
Ecco che viene ad essere accusato di impotenza sessuale e impedimento di fertilità, per cui
viene ad essere obbligato ad accertamenti pre-matrimoniali dal suocero Carlo, se voleva sposare la
figlia Maria.

L’umiltà, la pazienza, la carità di Fausto per amore di Maria, accetta la
mortificazione.
Dio vede e benedice la coppia e rafforza il fidanzamento, smascherando i pettegolezzi
sociali con certificati medici perfetti, vince il bene, ma il male non si arrende.
Ecco che ci prova ancora il giorno del matrimonio, in quanto Fausto avendo avuto una
sofferenza di esaurimento, non riusciva a sopportare il caldo afoso del mese di maggio.
Ha cercato di resistere alla celebrazione pomeridiana resistendo fino alla fine della
cerimonia.
Non avendo esperienza dell’usanza del popolo, nel momento in cui iniziano a volerlo
salutare e abbracciare si sente soffocare e cerca di uscire all’aperto.
Viene a scontrarsi con un cugino di Maria, che invece di ascoltare la celebrazione si
trastullava fuori la Chiesa.
Avendo capito che la funzione era finita entrava in Chiesa.
Ecco, che il male entra in causa sconvolgendo la mente di questo ragazzo e gli fa capire
che Fausto scappava e non voleva più sposarsi.
Lo scontro è inevitabile in quanto l’ignoranza di questo bravo ragazzo aggredisce Fausto
che, non capendo cosa accadesse, sviene e sta male.
Tutto questo in frazione di secondi.
L’uomo è distratto e si lascia facilmente coinvolgere nel male.
Ecco, che la confusione realizza la zizzania, “Fausto è scappato, ha detto no e non vuole
sposarsi”.
E tutti in coro dicono la stessa cosa, i parenti, gli amici, i nemici, tutti d’accordo, ecco che
i sacerdoti vengono ad essere confusi, don Mario Di Maio e don Vincenzo Sansone (i due sacerdoti
che hanno celebrato il matrimonio), padre spirituale di Maria, non sanno cosa pensare, in quanto
conoscendo la coppia non avevano ravvisato nessuna confusione nella coppia.
Ma poveri sacerdoti, la massa li convince a pensare che si è celebrato un matrimonio
contro la volontà della coppia. Ecco perché, certi della verità del popolo, rincorrono Maria e Fausto
al ristorante, chiedendo loro di annullare il matrimonio (un netto rifiuto della coppia in quanto la
loro volontà non era manomessa da persone estranee).
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Carissimi sacerdoti, nonostante la compostezza, la serenità di Maria e Fausto che per
quarant’anni vi hanno dimostrato il loro amore reciproco fino al punto che siete arrivati a dire che
Fausto ha manipolato la mente di Maria e Maria parla attraverso la volontà di Fausto.
Se questo è vero, vuol dire che da due sono diventati una cosa sola.
Ciò che Dio ha predetto nella Sacra Scrittura si è realizzato sotto i vostri occhi……
Gen 2,24
Per questo l’uomo lascia suo padre e sua madre e si unisce alla sua donna e diventano
una sola carne”
Carissimi figli, “Non abbia l’uomo a dividere ciò che Dio ha unito”. E’ vero figli miei,
avete ragione, Fausto e Maria sono un solo corpo.
Perché Fausto e Maria sono un solo corpo?……
Carissimi sacerdoti, anche voi dovreste essere un solo corpo con Cristo, perché il sacerdote
che si unisce a Cristo deve avere una sola idea, una sola volontà, una sola parola con Cristo.
Ecco perché ho voluto donarvi la conoscenza del matrimonio santo, fatto da Dio e non
dall’uomo.
Maria e Fausto, pur avendo due volontà umane ben distinte tra di loro, hanno una sola
volontà divina di comunione con la Parola di Dio.

Ecco che vengo a voi, smettetela di infangare la povera gente, l’avete fatto
per quarant’anni, è ora che la smettiate, accogliendo la richiesta di aiuto di
questa famiglia, accettando di valutare la signora Maria da sola senza il marito e
poi potete esprimere il vostro pensiero sul fenomeno, di cui Dio ha voluto
investire la signora.
Che Dio possa perdonarvi per tutto quello che avete pensato in questi anni senza aver preso
visione in prima persona.
Lo Spirito di Verità.

Dialoga…
Natale è alle porte, tutti cercano di festeggiare il S. Natale, ma pochi o nessuno hanno
acquisito la concezione di che cos’è il Natale, in quanto chi doveva realizzare la conoscenza, ha
preferito presentare un Natale senza spiegazione del Natale.
Oggi, per volontà di Dio Padre, Io, lo Spirito di Verità, vengo ad istruirvi sul significato del
Natale; tra virgolette, diciamo, un evento storico particolare.
In quanto Gesù è nato da una donna:……
Storicamente non può essere non creduto, in quanto il frutto della colpa è presente……
Di che colpa parliamo?……
Di una ragazza che si trova ad essere incinta, senza collaborazione del sesso maschile.
Tutto questo ci viene rivelato dalle Sacre Scritture, e ancora, sappiamo che un angelo,
presentatosi alla donna, rivela che il frutto del suo grembo è un mistero, il mistero del Messia che
tutti attendevano.
Chi era che attendeva il Messia?
I dotti e i sapienti attendevano il Messia, in quanto avendo studiato la Sacra Scrittura,
credevano alla Sacra Scrittura e predicavano la venuta del Messia.
Ecco che chi predica, non sempre riconosce ciò che predica, in quanto se il loro predicare
fosse dal cuore e non dalla mente, il cuore riconosce l’invisibile, l’amore.
La mente accetta solo ciò che vede.
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Che cosa hanno visto i dotti?
Un falegname, una donna insignificante,
un paesino senza valore,
un figlio di Dio che nasce in una stalla a Betlemme…….
No! Non può essere.
Un Dio che si possa umiliare e diventare un bambino insignificante……
No, non è lui!
Ecco che iniziano a contestare il Messia.

Le loro contestazioni hanno determinato la crocifissione del Cristo.
Gli ultimi saranno i primi……
Ed ecco che l’annunzio viene dato attraverso gli angeli, ai re, ai pastori.
Il re che è pronto ad umiliarsi si incammina.
Ed ecco, una stella li guida alla grotta di Betlemme, il Messia viene riconosciuto ma viene
anche perseguitato.
Onde evitare lo scandalo, il bambino viene ad essere nascosto, mentre diventa grande.
Nel nascondimento si determinano due nazioni di fede: il sì e il no, il no e il sì.
Natale, un evento storico da non dimenticare.
Sì, carissimi giovani della nuova tecnologia, che Dio ha voluto donarvi, per avere la
possibilità di comunicare con voi.
Lo Spirito di Verità è dentro ogni creatura, ecco perché vi conviene mettervi in contatto
con la Verità che avete nel cuore, una Verità che vi porterà ad essere felici. Gesù bambino vuole
nascere nei vostri cuori, duemila anni fa alla presenza degli angeli, si presentò a Maria SS., in una
stalla, in una grotta, in un presepe.

Quella stalla, quella grotta, quel presepe è il vostro cuore, in quanto voi
siete figli del Padre e della Madre.
Lo spirito è stato generato dal Padre, l’umano dalla Madre.
Carissimi, smettetela di dire «sono ateo».
Non ci può essere un figlio di Dio ateo, sapete perché?

La vostra natura è divina.
Ecco perché mi sono nascosto nel seno di Anna, mi sono confuso con gli uomini, in quanto
l’umanità mi appartiene.
Perché l’umanità mi appartiene?

Perché mi ha dato la possibilità di rivelarmi come vero Dio e vero uomo.
Ecco che la rivelazione è compiuta con Gesù, vero Dio e vero uomo.
Ma per completare la conoscenza della rivelazione è indispensabile che si realizzi la
profezia data a Giovanni.
La venuta dello Spirito di Verità.
Carissimi, dovete sapere che Dio ha stabilito tre tempi.
Il tempo del nascondimento, che vuol dire “Dio opera ma non si rivela”.
Ed ecco che l’opera di Dio si realizza alla presenza di Dio, nel nascondimento degli angeli:
i purissimi spiriti.
Chi sono i purissimi spiriti?
La prima manifestazione di Dio Uno e Trino.
In quanto Dio manifesta Se stesso per amore di Se stesso.
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Ecco che Dio inizia ad amarsi nel donarsi.
Che cosa dona Dio?
L’immagine di se stesso, un Dio invisibile che si rende visibile.

Qui ci troviamo davanti alla prima manifestazione che vuol dire Dio
Padre, ecco che il Padre si è fatto Madre per manifestare se stesso.
La moltiplicazione del Padre,
della Madre, realizza il Figlio,
il Verbo nascosto, l’umanità di Dio.
L’umanità vuol dire percepire.
Che cosa percepisce Dio?
L’amore di Se stesso: lo Spirito Santo.
Ecco che Dio ha realizzato la Trinità di Se stesso: Padre, Figlio e Spirito Santo.
Tutto questo è nel nascondimento del Padre, nella mente del Padre, nel cuore del Padre.
Carissimi figli, chiedete il dono dell’interpretazione per poter capire, in quanto Dio non
impone la Sua parola ma la propone.
La proposta presume un accoglienza.
Ecco che lo spirito angelico deve accogliere la proposta del Padre, la proposta del Padre
viene ad essere interpretata come un autorità del Padre e inizia la contestazione al Padre, il no al
Padre. Il Padre non vuole essere contrastato ma vuole dialogare con i figli.
Ma non sempre i figli hanno volontà di dialogare con il Padre, nel momento in cui il
dialogo viene ad essere interrotto c’è la guerra.
Una guerra che ancora oggi continua.

Qual è la prima guerra e quando è iniziata?
S. Michele arcangelo era; è un angelo, un angelo che ascoltò il consiglio di Dio.
Che cosa consigliava Dio a S. Michele?
Di inchinarsi all’umanità, ma non svelò l’origine dell’umanità.
Ecco che S. Michele inizia una lotta con se stesso, quella lotta che continua ad essere
nell’uomo, in quanto ogni creazione, generazione di Dio, porta in sé due realtà.
• La realtà di voler ascoltare la voce di Dio.
• La realtà di discutere la Parola di Dio.
Qui inizia la separazione delle due realtà per volontà propria della creazione.
Dio non si intromette e lascia che la creazione e la generazione cammini davanti a sé.
In quanto tutto ciò che lui ha generato, creato, moltiplicato è buono e prima o poi
realizzerà la conoscenza e ritorna al Padre.
Sì, carissimi figli, il ritorno al Padre.
In che modo si può ritornare al Padre?
In tre modi diversi.
Per fede, ubbidendo alla voce del Padre, come S. Michele.
Per conoscenza, nel momento in cui si fa esperienza della disubbidienza al Padre, Caino e
Abele.
Chi è Caino e chi è Abele?
Caino è il frutto della colpa di Adamo ed Eva, l’umanità che non ascolta i consigli di Dio.
Il consiglio di Dio è non pretendere di sapere più di quanto Dio ti vuol far sapere.
Che cosa Dio non voleva che Adamo ed Eva non conoscessero?
Il male.
Ecco che il male per conoscerlo bisogna sperimentarlo e Dio lascia che il male possa
ammazzare il bene, Abele.
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Caino ammazza Abele, l’uomo orgoglioso crocifigge Gesù.
Ed ecco che Caino scappa, ha paura di Dio, Dio fa paura all’uomo che riconosce di aver
sbagliato.
L’uomo non vuole essere rimproverato e si nasconde a Dio, Adamo ed Eva, nudi, si
nascondono a Dio.
Ma Dio vede i suoi figli e ha pietà dei suoi figli e li rincorre per amarli, l’amore di Dio
viene scambiato per vendetta di Dio e qui inizia una presentazione di un Dio autoritario, imponente.
Dio non è così, figli, è buono, tre volte buono.
Ecco che inizia a proteggere Caino, lo perdona e lo protegge da chi vuole ammazzare
Caino mettendo un segno su Caino.
Qual è il segno che Dio ha messo su Caino?
La misericordia, la Madre, quella stessa misericordia, quella stessa Madre che stava ai
piedi della Croce.
Ecco che l’agnello innocente viene immolato sulla croce e il sangue versato, non è sangue
di maledizione ma di benedizione. Una benedizione che si estende soprattutto su coloro che
piangono la morte di un innocente.

Ancora una volta il male trionfa sul bene.
Perché Dio permette che il male possa vincere sul bene?
Carissimi giovani, quante volte mi avete domandato «dove sei, dove sei, dove sei?».
Ma Io non rispondo, sapete perché?
Dovrei punirvi tutti.
Ed ecco che per non punirvi divento sordo, ma non cieco, perchè Io vedo.
“Chi non ha peccato che scagli la prima pietra”
Ecco che nessuno scagliò la pietra e in silenzio se ne andarono per conto loro.
Il silenzio di Dio è finito, figlio caro, ma prima di fare giustizia devo manifestare la verità.
La verità dell’ignoranza della Parola di Dio.
L’ignoranza non ha permesso alla creazione di fare una scelta giusta.
Volutamente vi ho nascosto la Madre, affinché con la sua rivelazione possiamo insieme
realizzare la resurrezione della creazione.
Ecco perché è Lei che distruggerà il male con la sua evangelizzazione che è iniziata nel
Cenacolo con la resurrezione di Gesù e finirà quando ogni creatura vivente avrà ricevuto la luce
della verità tutta intera.
Amen e così sia.

Dialoga…
Carissimi figli di internet, è bene che impariate a realizzare la conoscenza del bene e del
male in quanto Dio punisce per quattro generazioni e benedice per mille generazioni. In funzione a
una maledizione che si è realizzata a Ponte della Persica si sono alternati più sacerdoti nella
parrocchia dedicata alla Madonna dell’Arco.
Pur avendo avuto dei bravissimi sacerdoti, Ponte Persica non ha potuto più godere del
beneficio sacerdotale.
Perché?
Dovete sapere che don Carlo Schizzo, sacerdote di Ponte Persica, il cui sacerdote ha
realizzato la costruzione del tempio dedicato alla Mamma SS., mendicando offerte ai delinquenti, ai
moribondi, ai forestieri in quanto lui si sentiva figlio di Ponte della Persica, un figlio che ha dato la
sua professione sacerdotale preparando il popolo di Ponte Persica a una nuova realtà di vita.
In quanto, essendo un piccolo paese alla periferia di Pompei e di Castellammare, non
veniva ad essere valutato dalla società politica.
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Ecco che lui diventa il vero politico di Ponte Persica.
Possiamo dire che don Carlo Schizzo è stato un vero parroco, perché ha saputo curare le
anime e il corpo.
Le anime a modo suo ma con rispetto ed educazione, pregando Dio per loro.
Ponte Persica era povera di strutture sociali, ecco che lui inizia il via vai da Roma
realizzando posti di lavoro, scuole e tutto ciò che poteva servire a Ponte Persica (farmacia, poste
ecc. ecc.).
Carissimi figli di Ponte Persica, voi che leggerete questo messaggio, se non è vero, abbiate
il coraggio di smentirlo.
Non potrete mai smentirlo, perché è vero.
Don Carlo ha pagato con la sofferenza e la malattia qualche suo peccato ma Ponte Persica
ha sofferto per quello che ha fatto a don Carlo.
Oggi Ponte Persica riconosce i suoi errori, l’errore della superficialità con cui ha trattato
don Carlo Schizzo obbligando il vescovo di portar via don Carlo Schizzo da Ponte Persica.
Tutto ciò che si è realizzato a Ponte Persica è in funzione all’ostinazione di volontà di fare
di don Carlo Schizzo.
Oggi Ponte Persica ha avuto l’onore di poter realizzare una scuola comunale, una scuola
iniziata da don Carlo con l’inaugurazione della scuola elementare.
Un raggruppamento di aule che hanno permesso ai figli di Ponte Persica di studiare da
persone civili, in quanto, prima dell’intervento di don Carlo per le scuole, i bambini di Ponte
Persica avevano una stalla per studiare.
Anche Gesù è nato in una stalla.
Oggi possiamo dire di aver realizzato qualcosa di bello a Ponte Persica grazie a don Carlo
Schizzo.
Ma la cosa più bella che don Carlo ha lasciato a Ponte della Persica è l’immagine sacra
della mamma e del Figlio, un immagine viva che parla ai figli di Ponte Persica, in quanto i figli di
Ponte Persica hanno sempre avuto la Mamma nel cuore.
E grazie a questa Mamma possiamo dire, con la venuta di don Gennaro Boiano a Ponte
Persica, si è concluso per Ponte Persica il tempo dell’espiazione1.
Un espiazione ben meritata per coloro che, dal giorno in cui hanno offeso e mandato via
don Carlo Schizzo ingiustamente, per motivi non conformi alla volontà di Dio ma dell’uomo, per
cui è iniziato per Ponte Persica il tempo della verità tutta intera……”la fede incondizionata
all’Immacolata Concezione”.
Qual è la verità di Ponte Persica se non la fede e la devozione alla Mamma Celeste che ha
sempre vegliato sui suoi figli, soprattutto su quei figli che nonostante le difficoltà di questi anni,
hanno resistito ad ogni tentativo di eliminare la dodicina all’Immacolata?
Con canti e suppliche hanno continuato a pregare la Mamma secondo la loro tradizione.
Ogni sacerdote che si è alternato a Ponte Persica, pur volendo fare alcuni cambiamenti, non
sono riusciti a cambiare la dodicina all’Immacolata.
Come mai?
Carissimi figli, alcuni antenati di Ponte Persica, pur non avendo una simpatia per il clero,
per amore della Mamma Celeste, si avvicinavano alla Chiesa per onorarla nelle feste a lei dedicate.
Pur bestemmiando e commettendo ogni tipo di peccato si inchinavano davanti alla Mamma
Celeste e la invocavano; di nascosto si portavano in Chiesa per dire almeno un Ave Maria alla
Mamma che li proteggesse, a volte, tra parentesi, diciamo, mentre peccavano.
Si, quante volte ci si affidava alla Mamma per non essere arrestati; quante mamme hanno
pianto chiedendo alla Mamma di mettere i loro figli in libertà dopo essere stati arrestati; quante
volte si chiedeva alla Mamma perdono per i peccati di adulterio, di aborto.
1

In quanto nel 1968-69 è stato mandato via a furor di popolo don Carlo Schizzo dalla parrocchia S.M. dell’Arco di
ponte persica sotto calunnie non motivate.
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Si, la Mamma dell’Arco ha protetto i suoi figli, ha perdonato i suoi figli, dando loro la
possibilità di ravvedersi e pentirsi.

Oggi, l’antivigilia dell’Immacolata, Io lo Spirito di Verità vengo a voi per
dirvi che tutto è compiuto.
Il tempo della prova è finito, oggi inizia il nuovo giorno, il giorno della
vittoria del bene sul male.
Carissimo Fausto, insieme abbiamo realizzato la pulizia dell’immondizia a Ponte Persica.
Dio ha due linguaggi, uno visibile e l’altro invisibile.
Ecco che visibilmente sei stato schernito; invisibilmente sei stato apprezzato, in quanto il
tuo comportamento è stato, tra virgolette diciamo, incomprensibile.
Quando l’uomo non comprende l’opera di Dio, all’inizio la rigetta come opera dell’uomo.
Ecco perché sei stato rigettato. Ma nel momento in cui Dio manifesta la sua opera, tutto
sarà svelato in un batter d’occhio.
Era indispensabile che a Ponte Persica si realizzasse una famiglia che non vivesse
dell’apparenza sociale, ma dell’essenza divina; sei riuscito a realizzare questa famiglia.
In che modo Fausto ha realizzato una famiglia nell’essenza divina?
In tre modi diversi:
• presentandosi alla società con la sua personalità interiore e non esteriore;
• non tenendo conto di quello che gli altri volevano che lui fosse, ma rimanendo se
stesso;
• mettendo al primo posto Dio, quel Dio che lui sentiva nel cuore e non nella mente. Si,
il Dio del cuore, non della mente.
Nel momento in cui l’uomo riesce a manifestare se stesso, anche se viene schernito dagli
altri, non si lascia scalfire nel cuore.
Perché Fausto è riuscito a tener salda la sua personalità nonostante le avversità?
Carissimi, l’uomo che realizza se stesso, non può essere sconfitto neanche da se stesso, in
quanto Dio lo protegge e non lo cambia.
Perché Dio non lo cambia?
Perché è stato plasmato da Dio stesso.
Ecco che Dio vuole plasmare ogni uomo se l’uomo si lascia plasmare.
Carissima Maria, anche se molte volte sei stata incerta e traballante, ti è stata data una
grazia particolare a non mollare la presa, in quanto il tuo compito era affiancare Fausto in questi
ultimi giorni, giorni un pò particolari per voi due, in quanto le avversità saranno ancora più forti.
Potreste anche rimanere solo tutti e due.
Ecco perché è bene che continuiate a pregare col cuore e non con la mente, nell’abbandono
di Dio.
Amen e così sia.

Dialoga…
Cerchiamo di realizzare una piccola letterina da mandare a don Mainolfi.
Caro don Pasquale, anche se pur credendo allo Spirito di Verità, preferisci non ascoltarlo,
ecco che Io, pur di farmi ascoltare, incomincerò a scrivere delle letterine.
Prima lettera.
La mia chiesa quella fondata da Gesù, attraverso i dodici apostoli, ha orecchi per
intendere, ma non ascolta, in quanto se ascoltasse riconoscerebbe la Parola di Dio, ecco perché la
mia Chiesa non riconosce la mia Parola.
Qual è l’errore della mia Chiesa se non quello che hanno fatto i Padri della Chiesa?
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Pur proclamando la parola, i patriarchi, in attesa del Messia, non riconoscono il Messia,
anzi il Messia viene perseguitato, deriso e maltrattato.
Perché?
Perché l’orgoglio e la presunzione non poteva ammettere che nascesse in una stalla, in
una mangiatoia.
Perché Gesù ha voluto nascere nel nascondimento dell’uomo alla presenza degli angeli,
per umiltà, l’umiltà che ha voluto smascherare l’orgoglio e la presunzione.
Si caro don Pasquale, l’orgoglio e la presunzione vi impedisce di accogliere la Parola di
Dio.
Si Gesù, è venuto attraverso una donna, la donna è stata partorita dall’umano,
nell’apparenza Anna rappresentava l’umano sterile agli occhi dell’uomo della terra, viceversa agli
occhi di Dio, Anna era la perfezione dell’umanità.
Perché Anna era la perfezione dell’umanità agli occhi di Dio?
Anna non inveiva contro Dio, per la sua sterilità, ma pregava e lodava Dio affinché la
rendesse fertile; ecco che Anna, prima ancora di ottenere da Dio, ringrazia, loda e dona a Dio
realizzando la comunione con Dio.
Ecco che il Padre prende dimora nel seno di Anna, lasciando che Anna partorisse la
Madre.
Una terra non più arida senz’acqua, sterile, una terra vergine, si una terra vergine dove è
possibile realizzare la comunione con lo Spirito Santo. Attraverso la comunione si realizza la
manifestazione di Dio Uno e Trino, la Trinità visibile di Dio stesso.
Caro don Pasquale, perché ti ostini a non voler discutere con lo Spirito di Verità?
Se il tuo rifiuto viene da te, personalmente, Io l’accetto, ma se invece è per paura di
comprometterti, no! In quanto sei un sacerdote di Cristo, partorito dalla croce di Cristo.
Ecco perché non puoi sfuggire alla tua croce cristiana, Buon Natale e Buon Anno Nuovo.
Lo Spirito di Verità
Amen e così sia.

Dialoga…
A tutti i figli di internet che in funzione ad un ignoranza collettiva hanno acquisito idee di
dominio sulla donna, Io, lo spirito di Verità dico: non vi conviene più voler dominare la donna in
quanto siete stati dominati dalla donna.
Era solo un illusione il vostro dominio sulla donna, sapete perché?
Senza la donna l’uomo non esisterebbe, è lei che vi ha partorito.
Perché la donna ha partorito l’uomo e non l’uomo ha partorito la donna?
Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, anche se Eva è stata partorito da Adamo, Adamo
da chi è stato realizzato?
Da Dio, direte voi.
Ma quale Dio: Padre o Madre?
A voi la risposta.
Fausto: dal Padre in funzione di Madre.

Esatto, dal Padre in funzione della Madre.
Per cui la Madre è Dio.
Perchè la Madre e Dio hanno una sola realtà di essenza ma due realtà di azione?
Carissimi scienziati dell’uomo, del corpo umano, da che cosa è composto l’uomo?
A voi la risposta……
Da due realtà creative.
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Lo spirito che viene da Dio Padre, il corpo che viene da Dio Madre.
Fatta questa prima spiegazione in funzione alla donna cercheremo di realizzare la seconde
spiegazione.
• Dio Padre realizza l’invisibile; lo spirito.
• Dio Madre realizza il visibile; il corpo astrale.

Da questa due unità viene a realizzarsi una terza unità, la tunica di pelle
con cui viene nascosto lo spirito e il corpo astrale.
Ecco che Gesù vero Dio vero uomo viene a rivelarci la verità della creazione universale,
cielo e terra.
Realizzando la crocifissione ci dà la conoscenza della morte biologica del corpo.
Nel nascondimento del sepolcro ci dà la realizzazione della resurrezione del corpo in
quanto, con la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo, ci dà la conoscenza della verità di fede di
Maria Santissima, in quanto è Lei che realizza la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli con la
sua preghiera di intercessione al Padre e al Figlio.
Sì, carissimi sacerdoti, avete ricevuto lo Spirito Santo in funzione alla Madre, ecco perché
è indispensabile realizzare la conoscenza della Madre per poter avere la certezza che l’uomo, in
funzione di se stesso, non può risorgere.

Perché l’uomo in funzione di se stesso non può risorgere, e che cos’è la
resurrezione dell’uomo, se non il dono dello Spirito Santo che gli permette di
realizzare la conoscenza della Verità tutta intera?
Ecco perché è indispensabile unirsi alla Madre per ricevere il dono,
• è Lei che ha donato il Figlio col suo sì;
• è Lei che ha permesso allo Spirito Santo di realizzare l’incarnazione del Verbo;
• è Lei che nel Cenacolo ha realizzato la discesa dello Spirito Santo su tutta l’umanità
attraverso i dodici apostoli;
• è Lei che realizzerà la possibilità di riconoscere lo Spirito di Verità a tutti coloro che, in
umiltà, leggeranno i messaggi dettati dallo Spirito di Verità su internet.
Amen e così sia.

Dialoga…
Dio vuole provare se stesso.
SI, SI, SI,
Io la S.S. Trinità, ho realizzato nei figli la comunione del divino con l’umano. (Si Maria!)
Cosa vuol dire comunione del divino con l’umano?
In funzione alla disubbidienza dello spirito angelico, è stata realizzata l’umanizzazione
dello spirito, uguale alla degradazione della conoscenza della Verità di Dio, quella Verità che
gli angeli conoscevano. In quanto purissimi spiriti avevano la conoscenza del Padre e del Figlio,
ma non gli era data la conoscenza della Madre. (Esatto Maria!)
Perché Dio ha nascosto la Madre agli angeli?
Era indispensabile che il purissimo spirito venisse provato nell’umiltà della grazia
dell’amore.
Per volere di Dio inizia la degradazione degli spiriti.
Cosa vuol dire degradazione degli spiriti?

La volontà di Dio di umiliarsi per amare di più.
Ecco che Dio inizia la sua stessa degradazione per provare se stesso nell’amore trinitario.
Perché Dio vuole provare se stesso?
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Carissimi figli, è quando sei debole che sei forte.
Ecco che Dio vuole realizzare la comunione dell’amore, che vuol dire: Misericordia e
Giustizia.
• Dio non vuole essere solo giustizia, ma anche misericordia.
• Ecco che la giustizia si nasconde nella misericordia.

Sì figli, la Madre è la misericordia di Dio, la debolezza di Dio, l’umiltà di
Dio.
Realizzata questa prima spiegazione, entriamo nella seconda spiegazione.
Gli spiriti angelici, non avendo la conoscenza della Madre rifiutano di sottomettersi
alla Madre, dando origine allo spirito di orgoglio, di presunzione.
In funzione all’orgoglio e alla presunzione dello spirito, inizia l’auto-declassazione
angelica.

“Non giudicare e non condannare”
Se non vuoi realizzare il tuo giudizio e la tua condanna è bene per te, nel rapportarti
agli altri, evitare giudizi e condanne.

Ecco che i purissimi spiriti realizzano la loro umanità, un’umanità
angelica, in quanto rimangono presso Dio, ma in sottomissione all’umanità della
Madre, la Gran Madre, la Regina del cielo.
Ecco che si realizza la degradazione dello spirito: cioè della sapienza di Dio.
Il primo Adamo, “la degradazione angelica”.
L’oblio di Adamo vuol dire non ricordare la propria origine.
Lo spirito del primo Adamo inizia a percepire la solitudine di sè stesso, e realizza uno
spirito di insoddisfazione dell’essere.
Dio è buono e permette allo spirito di provare lo spirito nella tentazione: “il serpente”.
Chi è il serpente?
La volontà dell’essere come Dio, l’io della creazione è il serpente.
Realizzata questa seconda spiegazione, concludiamo con la terza spiegazione.
Carissimi figli di internet, se volete realizzare la vostra santificazione, dovete imparare a
riflettere sull’azione.
Dio è buono, tre volte buono. Ecco perché vi dà la conoscenza della Verità tutta intera. La
Verità tutta intera è che voi figli della terra siete figli di Dio, in quanto figli di Dio, avete il desiderio
di ritornare a Dio.
Ecco il perché dell’infelicità dell’uomo della terra.
Io il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo realizzato il vostro tempo, presentandoci
visibilmente e con le due nature: vero Dio e vero uomo.
Per un tempo, un certo tempo nel tempo, abbiamo realizzato il nascondimento di noi stessi,
un nascondimento relativo, in quanto ho voluto rimanere in contatto con i miei figli.
Ed ecco che ho iniziato a separare lo spirito angelico dal corpo umano.

Cosa vuol dire separare lo spirito angelico dal corpo umano, se non
l’oblio di Adamo?
E qual’è l’oblio di Adamo se non la manifestazione di Eva?
E chi è Eva se non l’umanità di Dio, la visibilità di Dio, la manifestazione
di Dio, la debolezza di Dio, l’amore di Dio?
Ecco che lentamente vi ho tolto la conoscenza della vostra origine, ma progressivamente vi
ho ridonato la conoscenza della vostra origine.
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Oggi, III millennio, avete la facoltà di conoscere il bene e il male, ma non avete ancora
realizzato la conoscenza dell’azione del bene.
Ecco perché non riuscite a fare il bene che avete nel cuore, ma vi è facile realizzare
l’azione di male che non volete fare.
Io, Dio Padre Invisibile, ho voluto rendermi visibile. La realizzazione della visibilità di Me
stesso ha realizzato l’amore, l’amore del donarsi all’esterno di se stesso.

Ecco che ho iniziato a donare tutto ciò che Io avevo, il donarmi ha
realizzato la mia povertà, la mia debolezza, la mia misericordia, più donavo, più
diventavo povero, realizzando la mia nascita in una stalla alla presenza degli
angeli e degli animali.
Non ho voluto manifestarmi all’uomo nella mia grandezza, ma nella mia povertà.
Si figli, ero ricco e mi son fatto povero con i poveri.
Carissimi figli, come Madre mi sono lasciata deridere, maltrattare; pur potendo avere una
reggia per partorire mio Figlio, ho voluto presentare mio Figlio prima agli angeli.
Perché prima agli angeli?
Perché gli angeli hanno riconosciuto il loro errore davanti al Padre, hanno avuto per primi
la gloria dell’annunciazione del Verbo fatto carne.
Si, ecco che la schiera angelica fa festa in cielo e in terra, portando l’annuncio agli uomini
di buona volontà, ai pastori, ai re, realizzando il riconoscimento di Dio fatto uomo.
Carissimi giovani, non è colpa vostra se non avete la conoscenza della Verità di Dio.
Ecco perché Io, la Mamma, vengo a voi in un modo tutto speciale, in quanto nel seno di
Anna mi son fatta piccola piccola, per dare ad Anna la possibilità di nascondermi nell’umanizzazione visibile. Ecco che Anna percepisce la grazia della divinità donandomi al tempio.

Perché Anna prima ancora che io nascessi ha voluto consacrarmi al
tempio di Dio?
Lo spirito angelico che dimorava in Anna glielo suggeriva e lei lo faceva.
Anche voi figli avete lo spirito angelico che parla al vostro cuore, ascoltatelo. Dio è buono
e non lascia i figli nell’ignoranza .
Ecco perché ancora una volta manda a voi lo Spirito di Verità tutto intero.

Ma che cos’è lo Spirito di Verità tutto intero, se non lo Spirito di fuoco
che infiammerà i vostri cuori alla Verità di Dio, eliminando l’oblio di Adamo che
ancora è dentro di voi?
Si figli, l’oblio di Adamo, non è altro che l’impedimento voluto da Dio a riconoscere la
Madre, in quanto era necessario riconoscere prima il Figlio e poi la Madre; in quanto il Figlio era la
Redenzione, la Resurrezione, che vuol dire conversione, riconoscere i propri peccati e non avere più
la volontà di peccare.
Oggi l’umanità della terra, anche se non lo dimostra con le azioni, nella profondità
dell’essere, sa di aver commesso molti errori, impedendo a Dio di lasciarsi aiutare.
Ed ecco che il grido dei figli arriva al Padre, Abbà Padre, Abbà Padre, Abbà Padre, un
Padre non può stare ad ascoltare le grida dei figli senza intervenire.
Come interviene il Padre nel III millennio?
Attraverso la voce della Madre, quella stessa voce che riunì gli Apostoli dispersi dalla
paura della crocifissione.
Ecco a voi signori dotti, la Resurrezione.
Annullate il vostro sapere, realizzate la comunione con la Madre SS., e realizzerete la
vostra onniscienza divina, che vi darà la possibilità di poter risorgere prima ancora di morire.
Amen e così sia.
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Carissimi figli di internet, il vostro tempo è il tempo della grazia di Dio, in quanto Dio sta
donando l’acqua viva per dissetarvi secondo ogni esigenza culturale, scientifica, razziale.
Ecco perché inizieremo a trasmettervi, attraverso alcuni messaggi, la Parola di Dio con
linguaggi diversi, in quanto per l’egoismo del sapere, in funzione al proprio io, avete realizzato un
Dio multiforme. E qui elencheremo alcuni nomi del Dio che avete realizzato:
• il cristianesimo: che porta in sé molte realtà che non dicono la stessa cosa.
• Per esempio: la suddivisione di tanti movimenti, che pur professando lo stesso Dio, si
lottano tra di loro.

Il Dio del cristiano è un Dio di comunione.
Ecco perché se non riuscite a fare comunione tra di voi non siete cristiani; e ancora tante
altre cose potrei dire……
• Oggi il fascino degli induisti ha realizzato una verità di fede che, pur di entrare nel
cristianesimo, si finge cristiano, per poter evangelizzare i cristiani ad una religione
nascosta indù (l’induismo è una religione dello spirito).
E qui faremo qualche esempio: ……molti movimenti carismatici, non cristiani, derivano
dalla religione induista, ecc. ecc.
• E ancora, l’ebraismo, ha realizzato una religione di comunione con i cattolici, l’ortodossia che vuol dire un amore superiore al cristianesimo che preannuncia il Messia.
Cosa vuol dire ortodossia, se non la supremazia di essere la prima religione che ha
preannunciato il Messia, ma che non ha riconosciuto il Messia?
Sì figli, pur non avendo riconosciuto Gesù come Dio, l’ha riconosciuto come Figlio di Dio.
Essendo Gesù Figlio di Dio, Maria Vergine è Madre di Dio.
Ecco perché gli ortodossi originali hanno sempre amato la Vergine Maria, dando a Lei
l’onore che gli compete come Madre di Dio.
Ma l’ebraismo nasconde una doppia verità:
• la verità dello spirito che viene da Dio;
• la verità dell’umano che viene dall’io.
Ecco che Nicodemo riconosce la venuta di Gesù come il Messia preannunciato dagli ebrei.
Ma non tutti accettano la voce dello spirito che parla a Nicodemo, dando origine a due
correnti religiose: gli ebrei cristiani, gli ebrei musulmani.
Si carissimi figli, la storia vi insegna ciò che Io vi sto dettando.
Ecco perché è bene ristudiare contemporaneamente le due realtà, storiche e spirituali della
Sacra Scrittura.
E ancora, ci troviamo oggi nel III millennio ad ammazzare nel nome di Dio. L’uomo pur di
soddisfare la sua ambizione di potere, si serve di Dio per distruggere i figli di Dio.
Tra virgolette, questo è il regno di satana.
Che cos’è il regno di satana?
L’uomo che si lascia dominare da qualsiasi idea che lo porta ad ammazzare suo fratello,
(invidia, gelosia, odio, rancore, volontà di dominare, oppressione dell’altro, ecc. ecc. ecc.)
Si figli, l’uomo porta in sé il regno di Dio e il regno di satana. Avete avuto la manifestazione sia dell’uno che dell’altro, sta a voi figli la scelta a quale regno volete appartenere.
Tutte le religioni sono buone, in quanto ogni religione porta in sé il regno di Dio, ma se
viene manomessa dalla volontà dell’uomo che vuole comandare Dio, non è la religione che non è
buona, ma è l’uomo che cambia la religione.
Amen e così sia.

Dialoga…
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La generazione, la creazione.
Si, io, l’Angelo custode di Maria Tortora vengo a voi per darvi luce sulla creazione e
generazione; qual è la differenza tra generazione e creazione?
Ogni generazione è emanazione dello Spirito invisibile, cioè il Dio ignoto, il Dio
sconosciuto.
Ecco che l’emanazione di Dio realizza la generazione di Dio, l’amore trinitario.
Perché l’amore trinitario?……
L’amore è astratto, invisibile l’amore……ecco che la realizzazione dell’amore si rende
visibile nella creazione ed inizia la creazione.
Creazione vuol dire la possibilità di vedere e toccare l’amore.
Ecco che il Dio invisibile si rende visibile nell’amore.
La visibilità di Dio è la Madre.
Perché la Madre?
Perché la Madre è visibile al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Si, figli, se non fosse Madre, Dio, non ci sarebbe né creazione, né generazione, né
moltiplicazione.
Fatta questa prima spiegazione, entriamo nel vivo della spiegazione: il vivo della
spiegazione è l’umanizzazione di Gesù Cristo che ci rivela l’umanizzazione di Dio invisibile; ed
ecco la Donna che partorisce Dio, la rivelazione di Dio, la maternità di Dio, la femminilità di Dio.
Ecco un Dio al femminile, non vi scandalizzate in quanto tutti siete stati partoriti da una
donna; perché Dio ha voluto essere partorito da una donna?
Il seme anche se è perfettissimo non può fecondarsi da solo, è sterile il seme; anche se
porta in sè il frutto non può donarlo se non accetta di essere fecondato dalla terra.
Ecco perché la terra è indispensabile in quanto è lei che ci dona Dio, il volto di Dio.
Sì, figli, è la Madre che realizza il Padre e il Figlio, attraverso l’opera dello Spirito Santo.
Ma cos’è lo Spirito Santo se non un donare se stesso, annientare se stesso, per lasciarsi
partorire dall’amore di se stesso?
Sì, figli, partorire dall’amore di se stesso!
Dio è amore e vuole rimanere amore, ma per poter rimanere amore deve umiliare se stesso.
In che modo Dio ha umiliato se stesso?
Realizzando la doppia natura umana e divina nel nascondimento delle due nature.
Mentre Dio si nasconde si rivela alla natura.
In che modo Dio si nasconde?
Lasciando la libertà alle generazioni della creazione di credere ad un’auto-generazione,
creazione.
Ed ecco che lo spirito si inorgoglisce e inizia a discutere con la creazione a chi è più
grande: ognuno vuole che l’altro si sottometta.
Tutto questo ancora oggi, nel terzo millennio, lo state realizzando.
Ecco perché avete realizzato l’idea che Dio non c’è……ma Dio c’è!
Dov’è Dio nel terzo millennio?
In cielo, in terra e in ogni luogo: guarda, osserva, ma non interviene nell’opera dell’uomo e
dello spirito.
L’uomo ha avuto la possibilità e la volontà di animalizzarsi, l’animalizzazione dell’essere
vivente uomo ha soffocato lo spirito, ed ecco che lo spirito si ribella, rifiutando di proteggere l’uomo.
Da che cosa lo spirito poteva proteggere l’uomo?
Da ogni cataclisma naturale, in quanto le forze invisibili della natura possono essere
controllare dallo spirito dell’uomo!
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L’uomo ha potere di poter curare, in parte s’intende, la tunica di pelle, ma non ha capacità
intellettiva di auto-difendersi dalla potenza invisibile dello spirito che può realizzare l’equilibrio del
cosmo universale.
Ecco perché in quest’ultimo tempo si sta realizzando l’ultima battaglia.
Che cos’è l’ultima battaglia se non la comunione delle due volontà di bene e di male che
Dio ha donato all’uomo affinché in armonia tra di loro realizzassero l’uguaglianza con Dio?
In quanto Dio pur potendo fare il male non vuole fare il male e non fa il male.
Ecco che l’uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio Uno e Trino, deve avere una
sola volontà: la volontà di dominare il male, per amore di se stesso, in quanto il male è l’autodistruzione propria.
Amen e così sia.

Dialoga…
SI.
Sì, Maria, quando c’è un solo sì vuol, dire che parla l’angelo custode.
L’angelo incomincia a spiegare a Maria e a chi ascolta e scrive, la verità di Dio.
Oggi, il Natale è sentito in tutto il mondo in quanto i cuori dei figli cercano la pace.
Ecco perché Gesù può nascere nel cuore dell’uomo.
Il cuore dell’uomo è una stalla che Gesù viene a pulire.
Da che cosa Gesù deve ripulire il cuore dell’uomo?
Da tre ideologie errate in contrasto con Dio.
• La volontà di Dio è amare, la volontà dell’uomo è avere.
• La volontà di Dio è donare, la volontà dell’uomo è sprecare.
• La volontà di Dio è conservare l’amore per poterlo ri-donare, la volontà
dell’uomo è distruggere l’amore.
Perché l’uomo ha desiderio di distruggere l’amore di Dio?
Perché non conosce Dio ma l’io.
L’io ha paura di perdere, in quanto non conosce di avere in abbondanza e se non dona
perde l’abbondanza.
Che cos’è l’abbondanza di cui è stato concepito l’uomo, se non la grazia santificante che
più dona, più riceve da Dio?
Cosa dovrebbe donare l’uomo?
Ciò che Dio ha donato all’uomo.
Che cosa ha donato Dio all’uomo?
L’amore trinitario.
Che cos’è l’amore trinitario?
La possibilità di trasformarsi contemporaneamente in Padre, Madre e Figlio.
La trasformazione avviene in funzione all’amore.
Sì, in funzione all’amore.
Si può amare il Padre e aver paura del Padre. La paura non aiuta i figli ad amare il Padre.
Ecco che l’amore è sterile, la sterilità dell’amore non è gradita a Dio e si fa Madre per
accarezzare i figli.
Una Madre che viene accarezzata dai figli realizza la misericordia del Padre.
La Misericordia dona ai figli il Figlio, primogenito dell’amore trinitario.
Ed ecco che il Figlio dona la trinità tutta intera presentando il Padre e la Madre.
Sì figli, il Padre e la Madre.
“Chi ha visto Me ha visto il Padre”.
“Io e il Padre siamo la stessa cosa”.
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“Ecco tua Madre”
Non siete più orfani in quanto vi dono il Padre e la Madre insieme, lo Spirito Santo,
quando verrà, tutto ciò che non vi è dato di capire vi sarà svelato.
Ed ecco la rivelazione di Gesù, una rivelazione nascosta e progressivamente rivelata
attraverso le visioni di Giovanni..
Qual è la visione di Giovanni?

Una donna vestita di sole discende dal cielo con la corona di dodici stelle.
La Donna che ha partorito il Figlio, i figli.
I figli, le dodici stelle, gli apostoli.
Un parto nel dolore della crocifissione che ha donato la redenzione di tutta l’umanità,
quella umanità resa sterile nell’amore in funzione alla ribellione a Dio.
Qual è stata la ribellione a Dio?
La volontà di non sottomettersi all’umano di Maria.
Ed ecco che è Lei la Madre che viene in aiuto dei figli rivelando una verità di fede nascosta
ai figli.
Sì, una verità nascosta.

Perché Dio ha nascosto la Madre?
In Dio tutto è presente, ed ecco che per donare la libertà alla creazione e dargli la grazia di
poter scegliere, di poter essere o non essere, per amore ha nascosto la Madre.
Oggi viene a rivelarvi la Madre e tutto ciò che essa contiene.
Che cosa contiene la Madre?

La verità tutta intera, è Lei la verità che ci rivela il Figlio, un Figlio che ci
presenta il Padre nell’amore dello Spirito Santo, che realizza la comunione del
visibile con l’invisibile.
In funzione alla comunione, Dio si rivela all’uomo.
In funzione alla comunione, l’uomo si unisce a Dio.
Come Gesù realizzò l’Eucaristia lasciandosi partorire dalla Madre, Terra Vergine, realizzando la vostra conversione, realizzerete la comunione delle due conoscenze.
Lo spirito possiede la conoscenza dell’invisibile, l’umano la conoscenza del visibile.
In Adamo furono divise queste due conoscenze.
Con la venuta del Messia, si è realizzata l’unificazione delle due conoscenze.
Ecco perché, a tutti coloro che crederanno in Gesù e Maria avranno una trasformazione,
una trasfigurazione di tutte le ideologie errate, e potranno partorire non più in una stalla, Gesù
Bambino, vero Dio e vero uomo.
Amen e così sia.

L’albero del bene e del male e l’albero della vita, nel Paradiso.
Carissimi studiosi della Sacra Scrittura, attraverso il testo sacro vi è stato rivelato le tre
volontà.
La volontà del bene e del male nell’albero……
Chi è l’albero del bene e del male?
L’uomo che possiede la libertà di poter rifiutare Dio.
Il rifiuto di Dio è male.
Perché è male?
Perché perdi la grazia di poter essere solo bene.
Perdendo la grazia, in funzione propria, non puoi accedere all’albero della vita.
Che cos’è l’albero della vita, se non l’immagine di Dio Uno e Trino?
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E che cos’è la Trinità di Dio e che cos’è la Trinità dell’uomo?
La Trinità di Dio è la volontà di essere tre volte buono.
La Trinità dell’uomo la scelta di voler essere bene assoluto o bene e male insieme.

Ecco che, nel momento in cui il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi, è iniziata la possibilità di poter realizzare il bene assoluto per tutti
coloro che imiteranno Cristo.
Prima della venuta di Gesù, pur volendo essere bene, l’umanità non aveva la grazia
santificante dell’albero della vita, in quanto gli angeli posti a protezione dell’albero della vita
non permettevano la comunicazione.
Perché era impossibile, direte voi?
Dio è buono, tre volte buono, buono quando dona, buono quando riprende, per poter dare
una grazia moltiplicata di salvezza universale, in quanto tutti coloro che stavano nell’attesa della
resurrezione avessero la grazia della resurrezione.

Che cos’è la grazia della resurrezione?
Riconquistare la materia primordiale angelica che vi dona la grazia di
appartenenza alla Nuova Gerusalemme, il Paradiso.
Sì figli, il Paradiso, dove, pur potendo fare il male in funzione di una volontà propria, non
si fa più il male.
Amen e così sia.
Cerchiamo di preparare una letterina di Natale ai figli di internet.
Io, l’angelo custode di Maria Tortora in Cascone, voglio dettare una letterina a nome di
tutti i figli di internet a Gesù Bambino.
Carissimo Gesù Bambino,
io, l’angelo custode di Maria T., ti chiedo, col Tuo permesso, di andare a bussare a tutti i
cuori che cercano Dio Uno e Trino.
Conoscono il Padre e hanno paura del Padre.
Conoscono la Madre e si abusa di questa grande Madre, chi la deride, chi la ama, chi la
invoca per ottenere grazie e c’è chi la bestemmia perché non ottiene la grazia.
Tu ce l’hai donata come Madre di tutti i viventi ai piedi della croce, ecco che Lei ci
accoglie invocando lo Spirito Santo di venire ai figli.
Lo Spirito Santo viene per illuminare la mente realizzando la Chiesa Cattolica Apostolica
Romana, “Cristo – Amore – Risorto”.
La Chiesa inizia il suo pellegrinaggio per il mondo, per l’universo.
Gesù e Maria rimangono nel nascondimento ma lo Spirito Santo è presente nella Chiesa
Madre.
Inizia la Chiesa Sacramentale Eucaristica, realizzando vocazioni sacerdotali apostoliche,
facendo sì che il cibo spirituale non manchi ai figli della terra.
Ma il cuore dell’uomo nasconde insidie, la zizzania, che ha quasi soffocato il grano.
Ormai il grano c’è ma è nascosto dalla zizzania.
Il grano è buono è maturo, Gesù Bambino mio, perché non vieni a estirpare la zizzania?
Sì Gesù, vieni, non tardare, altrimenti il grano viene soffocato dalla zizzania.
Gesù è molto piccolo, non mi ascolta, Maria, per cui chiediamo alla Mamma, insieme a
tutti i cuori che cercano Dio.
Mamma, hai sempre ascoltato i figli dando a loro la gioia dell’amore, un amore che vive
in ogni cuore, nel tuo cuore, Mamma, quell’amore che ci donò il figlio, Gesù Bambino.
L’amore del Figlio unito all’amore della Madre, hanno realizzato la redenzione, la
volontà dell’essere con Dio.
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Ecco che tutti cercano Dio, Mamma, nessuno escluso, e Tu lo sai.
Come presentasti Gesù Bambino a noi, così oggi presenti noi bambini nella fede al Padre.
Non sappiamo parlare, Mamma, balbettiamo la Parola di Dio, come hai istruito Gesù
istruisci anche noi affinché possiamo crescere in santità e grazia, quella grazia che ci permetterà di
credere nel Dio dell’amore Uno e Trino.
L’amore donò l’angelo custode ai figli; ecco, come hai mandato me a Maria Tortora, ad
aiutarla a liberarsi dal peccato, dai il potere ad ogni angelo custode di farlo con tutti gli uomini,
affinché ci sia la realizzazione e la comunione tra l’umano e il divino.
Sì, noi angeli custodi abbiamo bisogno del vostro aiuto, carissimi figli di internet, ecco
perché, tutti insieme, chiediamo a Gesù di prendere potere della nostra volontà di bene e non più di
male.
I vostri angeli sono sempre con voi per aiutarvi, ma non possono aiutarvi se voi non lo
volete.
Parlate con loro, imparate a pregare con loro, affinché possiate realizzare voi stessi la
comunione dell’umano col divino.
Il divino è l’angelo custode, l’umano la volontà dell’uomo.
Anche se l’uomo ha volontà di bene, se non si sottomette al suo angelo chiedendo il suo
aiuto, non potrà mai realizzare il bene che vuole.
Sì, il male non vi appartiene più, lasciatelo distruggere dal vostro angelo custode.
Amen.
L’angelo custode di Maria Cascone in Tortora

Dialoga…
SI.
Io, l’angelo custode di Maria T., vengo, per volontà di Dio Padre, ad illuminarvi sulla
Parola di Dio.
Chi è Dio?
L’essere perfettissimo, che vuol dire amore puro, in quanto l’amore puro, pur avendo la
capacità di poter fare il male, per amore non vuole fare il male e non fa il male.
Che cos’e il male?
Un azione di contrasto col bene, e che cos’è il bene?
L’amore per se stesso e per gli altri, è il bene.
Fatta questa premessa, iniziamo una prima catechesi per aiutare l’umanità a ritornare al
Padre.
Che cos’è l’umanità?
L’essere vivente che porta in sé tre volontà.
Cosa significa tre volontà, se non la possibilità di azione?
Non istintivamente ma per volontà propria di ragionamento.
Che cos’è la ragione?
La possibilità di dialogo con se stesso, è la ragione.
Sì figli, l’uomo, essere vivente, è un regno a se stesso, ad immagine e somiglianza di
Dio.
Ecco perché non lasciatevi confondere da coloro che credono che l’essere vivente uomo
può derivare dal regno animale.
Che cos’è il regno animale, se non una creatura voluta da Dio per aiutare l’uomo a vivere
anche senza Dio?
Sì carissimi figli, pur appartenendo al regno della terra, non siete ad immagine e
somiglianza della terra, pianeta terra, ma bensì di un'altra terra, la terra del cielo.
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La Nuova Gerusalemme.
Che cos’è la Nuova Gerusalemme, se non l’essere vivente perfettissimo?
Qui ci fermiamo, facciamo un po’ di dialogo e poi continuiamo.
SI,SI,SI.
Io, il Padre, in comunione con la Madre, abbiamo voluto realizzare due regni, visibile e
invisibile contemporaneamente, in quanto il visibile nasconde l’invisibile e viceversa.
Ecco perché il nulla contiene il tutto, il nulla è l’invisibile, il tutto è il visibile.
Il Padre nasconde la Madre e viceversa.
Realizzata questa conoscenza possiamo iniziare la spiegazione delle spiegazioni nella
spiegazione.
Ecco perché Dio è Uno e Trino.

Uno nell’essenza invisibile, Trino nelle azioni visibili.
La prima azione è la visibilità di Dio stesso, lo Spirito Santo, l’amore di Dio.
Ecco che l’amore ha volontà di amarsi ma per potersi amare ha necessità di
manifestarsi a Se stesso.
SI, SI.
Io, la Madre, sono la manifestazione del Padre, in quanto il Padre ha voluto una creatura
della sua stessa natura, per amare.
Ed ecco che si fa Madre e partorisce il Padre.
Sì figli, sì figli, sì figli.
Io, il Padre, per volontà propria inizio la scomposizione dei Miei stessi elementi, maschio e
femmina, uomo, donna.

Cosa vuol dire maschio e femmina e cosa vuol dire uomo e donna?
Volendo Dio realizzare Se stesso e provare Se stesso per amare Se stesso,
ha necessità di nascondersi a Se stesso.
E inizia il nascondimento di Dio.
Che cos’è il nascondimento di Dio, se non che l’invisibile realizza la conoscenza del
visibile (Dio, in quanto visibile, per sua stessa volontà, non realizza il ricordo di Se stesso; ecco
perché la manifestazione di Dio Uno e Trino, pur essendo Uno, realizza tre azioni, l’una nascosta
all’altra)?
Ma non sempre il visibile realizza la conoscenza dell’invisibile.

Ecco perché il vostro tempo, il III millennio, è il tempo della volontà del
Padre di alzare i veli affinché venga realizzata la verità della conoscenza
dell’invisibile presso il Padre.
Sì figli, solo il Padre ha la conoscenza della verità tutta intera.
Il Padre non vuole più nascondere ai propri figli la verità, ecco che la rivela al Primogenito,
Gesù Cristo, il Verbo fatto carne, Gesù vero Dio vero uomo.
Cosa vuol dire Gesù vero Dio vero uomo, se non la rivelazione che voi, figli della terra,
siete ad immagine e somiglianza di Dio Uno e Trino?
Sì figli, di poco inferiore agli angeli.
E chi sono gli angeli?
I purissimi spiriti.
Cosa vuol dire purissimi spiriti?
Carissimi figli del III millennio, vi ho dato la gioia di poter realizzare la conoscenza della
tunica di pelle ma, per volontà della Trinità, Vengo a voi, Io la Madre Santissima, a rivelarvi di
quale natura siete stati generati, non creati, come Mio Figlio, il Primogenito.
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Sì, fermatevi, discutete e poi continuerò Io, la Madre Santissima.
Amen e così sia.
Carissimi figli del III millennio, Dio è buono, tre volte buono, la volontà di Dio è che voi
possiate realizzare la conoscenza delle vostre virtù.
Qual è la virtù dell’uomo, se non quella di realizzare l’amore trinitario nell’uomo?
In che modo si può realizzare tenendo presente la Sacra Scrittura?
Basta imitare Cristo e sarete tre volte buoni come Dio Padre.
Cosa ha voluto dire Cristo, con la sua crocifissione, morte e resurrezione?
E perché si è lasciato crocifiggere?
I veri figli di Dio non hanno paura davanti alla verità di Dio.
Ecco perché imitare Cristo significa far comunione con la trinità visibile e invisibile.
Qual’è la trinità visibile dell’uomo, qual’è la trinità invisibile dell’uomo umano umanizzato?
Quanti uomini ci sono?
E che uomo sei?……
L’uomo umano umanizzato animalizzato è la tunica di pelle.
Perché la tunica di pelle può essere chiamata di natura animale?
Perché senza Dio perde la ragione e vive di istinti.
Ma l’animale porta in sé per natura un equilibrio animale, l’uomo, non avendo l’equilibrio
animale, diventa una bestia.
La bestia si può relazionare allo spirito satanico in quanto lo spirito satanico porta in sé una
ribellione a Dio, vuole vendicarsi di Dio.
Perché satana vuole vendicarsi di Dio?
Perché non conosce Dio.
E perché satana non conosce Dio?
Perché Dio non ha voluto scoprire Se stesso prima del tempo.
Amen e così sia.
Ecco che il III millennio è il tempo della riflessione della conoscenza della verità tutta intera.
L’albero del bene e del male, l’albero della vita.
Due alberi nel Paradiso.
Cosa vuol dire, se non la Trinità di Dio nascosta all’uomo?
I due regni.

Il regno dello spirito, l’albero della vita, Dio invisibile;
il regno dell’umano che porta in sé la visibilità di Dio, bene e male.
Ogni regno diviso in se stesso è destinato a crollare.
Ecco perché voi, lontano dall’albero della vita, avete perduto la conoscenza della verità
tutta intera.
Che cosa Dio ha nascosto ai suoi figli?
La possibilità di salvarsi anche dopo averlo rifiutato
Ecco perché Dio è buono, tre volte buono.
Buono quando vi ha rivelato la verità parziale;
buono quando vi ha nascosto una parte della verità.
Oggi, Dio, nel rivelarvi tutta la verità, vi darà la gioia di poter dire «sì, hai fatto bene a
nasconderci la verità».
Che cosa Dio ha nascosto alla sua creatura?

La Vergine Madre, la Gran Madre, la Dea Madre.
Amen e così sia.
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Perché Dio ha voluto tenere nascosta la Madre per 2000 anni?
E qual è l’evoluzione che l’uomo ha potuto realizzare con la venuta di Gesù?
Prima della venuta di Gesù l’uomo non poteva realizzare la conoscenza della trinità, Padre,
Figlio e Spirito Santo.
Con la venuta di Gesù si è realizzato il tempo dell’invisibile.
Con la crocifissione di Gesù si è realizzato il tempo della grazia di ricevere una Madre in
dono dal Figlio sotto la croce.
Una Madre che ha iniziato la sua evangelizzazione nell’attesa dello Spirito Santo della
resurrezione di Cristo.
Ecco che inizia la manifestazione dell’invisibile al visibile dell’umanità: Gesù glorioso.
Un Gesù trasfigurato in quanto la tunica di pelle è stata reintegrata nel cosmo universale
della resurrezione di Cristo.
Ecco perché chiunque crederà Cristo risorto per amore, potrà risorgere in Cristo.
Che cos’è la resurrezione del corpo, se non la conversione dell’uomo?
Che cos’è la conversione dell’uomo, se non la volontà propria di ritornare all’origine?
E che cos’è l’origine dell’uomo, se non la presentazione dello spirito all’umano e
dell’umano allo spirito?
Carissimi figli, chi è la Madre, la Gran Madre, la Dea Madre?
La Donna, quella Donna che Dio ha stabilito affinché Lei ed il seme di Lei realizzassero
l’annientamento del male.
In che modo la Madre annienterà il male nell’uomo?
Realizzando la comunione di conoscenza tra il visibile e l’invisibile.
Ecco perché ricevere l’Eucaristia significa far comunione con la Madre e il Figlio che darà
la possibilità a tutta l’umanità di risorgere in Cristo.
Amen e così sia.
Qual è la volontà dell’umanità per poter risorgere in Cristo, se non la verità di Gesù e di
Maria?

Qual è la verità di Gesù, qual è la verità di Maria Santissima?
La verità di Gesù è la resurrezione.
La verità di Maria è l’assunzione al cielo.
Ecco che in Gesù avrete la possibilità di reintegrare la vostra tunica di pelle, nel corpo
astrale nascosto in essa, in quanto Maria Santissima non ha preso su di sé la tunica di pelle se non
per darla al Figlio Gesù nel nascondimento dell’umanità della terra.
Ecco perché è possibile dire l’Immacolata Concezione.
Un concepimento divino, il seno di Anna alla presenza degli angeli, in quanto alcuni angeli
hanno realizzato il programma di Dio nascosto, agli angeli ribelli e all’uomo della terra.
Chi sono gli uomini della terra se non lo spirito angelico decaduto nell’umanità in funzione
alla non sottomissione all’umanità?
Ecco perché siete di poco inferiori agli angeli.
Chiunque realizzerà la comunione con Gesù e con Maria realizzerà la sua natura angelica.
Ecco perché Dio vi ha donato delle virtù nascoste che possono essere realizzate solo con la
conversione trinitaria delle tre volontà nell’uomo.
Amen e così sia.
In che modo si possono conoscere le tre volontà partendo dall’uomo?
Realizzando un triangolo, la base dei due angoli è il corpo e lo spirito.
L’anima è la punta del triangolo.
Il corpo può relazionarsi all’anima o allo spirito.
Se si relaziona all’anima ha realizzato la conversione di voler ritornare a Dio.
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La volontà di ritorno a Dio realizza lo spirito di bene.
La volontà dello spirito di bene aiuta il corpo a fare il bene e non più il male.
Prima spiegazione.
Se il corpo non ha volontà di comunione col bene cioè con l’anima, lo spirito non viene
alimentato e può realizzare uno spirito alternativo di bene e di male secondo una volontà propria.la
volontà propria, se non è guidata dall’angelo custode, non può avere il discernimento del bene o del
male.
L’angelo custode è sempre con l’uomo ma non sempre può aiutare l’uomo.
Quand’è che l’angelo custode non può aiutare l’uomo?
Tutte le volte che l’uomo ha desiderio di odio, vendetta, invidia, gelosia e, pur credendo in
Dio, bestemmia Dio.
In che modo si può bestemmiare Dio?
Carissimi figli, tutti i giorni bestemmiate Dio.
Ogni qual volta voi generate la guerra ve la prendete con Dio per i morti che realizza la
guerra.
«Dio non c’è, Dio non vede, dov’è Dio?…..»
È dentro di te Dio, non lo ascolti, non lo preghi, non lo invochi e non sai che Dio ha
lasciato l’uomo libero di fare anche la guerra.
Ecco che un maremoto, un terremoto, un alluvione, un cataclisma si realizza sul pianeta
terra.
Morti, dispersi, feriti, povertà nella povertà.
«Dio non c’è, dove sta Dio?»
Dio è in cielo e in terra e in ogni luogo per proteggere i figli di Dio.
Ma cosa fanno i figli di Dio?
Ascoltano Dio?
No figli.
Se Dio non viene ascoltato……
La natura esige rispetto, non rispettate la natura e la natura si ribella, figli, e Dio non può
intervenire perché ad ogni regno ha dato la libertà di auto-difendersi in funzione propria.
Dio è misericordia, è perdono, è amore, Dio.
Se Dio non fosse amore l’uomo non dovrebbe più esistere in funzione ai propri peccati.
Il peccato dell’uomo è l’egoismo che non vi dà la possibilità di guardarvi intorno.
La povertà non è un dono di Dio, è frutto delle vostre azioni, la povertà, figli.
Dio vi ha dato la vita, il dono della vita e voi avete annullato il dono della vita sterilizzando
gli animali e voi stessi.
In che modo l’uomo si è auto-sterilizzato?
Ogni qual volta avete frainteso l’accoppiamento per un atto di piacere sterile vi siete autosterilizzati.
L’auto-sterilizzazione ha determinato la malformazione dei vostri figli.
Ecco che avete partoriti omosessuali ecc. ecc. ecc.
La sterilizzazione degli animali ha fatto sì che l’animale si inferocisse generando avversità
tra l’uomo e l’animale.
Ecco perché Dio non può intervenire in aiuto dell’uomo in quanto ha voluto libero di fare il
bene o il male.
Tutto questo vi è stato permesso per un tempo un certo tempo nel tempo, ma non sarà più
così dopo la realizzazione dello Spirito di Verità in tutto il mondo, ma per voi che già lo avete
conosciuto inizia adesso.
Amen e così sia.
Carissimi lettori di internet, con la chiusura dell’anno 2004 poco o niente abbiamo scritto
su internet.
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Ecco perché con l’anno nuovo ci daremo da fare.
Anche se una parte della chiesa è restia ad raccogliere il messaggio, i veri figli della chiesa
lo hanno accolto.
A loro dico: grazie e buon anno.
Il 2005 sarà un anno un po’ particolare in quanto lo Spirito di Verità dovrà manifestarsi
alla stampa, alla televisione affinché la Chiesa Madre lo possa accogliere.
Visto che la Chiesa è attratta più dalla televisione che dallo scritto, andremo alla
televisione e inviteremo i sacerdoti.
All’inizio sarà un po’ deriso, lo Spirito di Verità, l’importante è essere in televisione, oggi,
nel III millennio.
Ecco perché permetterò ai miei figli di essere umiliati e scherniti fin quando lo vorrò Io,
per poco, senz’altro, è indispensabile avere il coraggio.
Quale coraggio dovranno avere Fausto e Maria Tortora?
Di Gesù sulla croce, quel Gesù che non ebbe paura di morire in croce pur di affermare la
verità del Padre.
Non ebbe paura di morire in croce pur di aiutare i figli del Padre.
Gesù era la verità e la via, Maria e Fausto devono portare la verità di Dio.
Chi possiede la verità non ha paura di affrontare la verità ma realizza la comunione con la
verità.
Sì figli, la comunione con la verità.
Ci rivedremo all’anno nuovo.
Buon anno.

Dialoga…
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