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(Dettata alla presenza di Catella Aponte e di Sicignano Consiglia, alle ore 9 di mattina). 
 
 
 
 
Ponte della Persica li, 06.04.05 

 
 

Sì, Io l’angelo custode della politica, vengo per dirvi che le votazioni sono state protette da 
Dio; in quanto la politica, è un arma a doppio taglio, può aiutare l’umanità e può distruggere 
l’umanità, secondo l’ideologia dell’umanità.  

Per cui non dovete preoccuparvi del personaggio, ma dovete preoccuparvi di 
cambiare le idee dell’uomo. 

Oggi III millennio, avete realizzato in funzione a tante idee, una idea confusa della 
politica. A tutti coloro che vogliono veramente aiutare l’uomo, devono evangelizzarsi, per prima ad 
una nuova ideologia, che nuova non è, in quanto vi è stata data l’idea dell’amore e del perdono 
sulla croce e sotto la croce…… (Gesù e Maria). 

Attraverso Papa Wojtyla, Dio ha voluto dimostrarvi la vera politica, che ha realizzato la 
comunione di tutte le religioni, popoli e nazioni. 

Carissimo don Beniamino, Io lo Spirito di Verità, vengo ancora una volta per aiutarti a 
fare politica. 

Sei stato chiamato dalla Vergine Maria, al tuo sacerdozio, per cui non puoi fallire 
né come sacerdote, né come uomo. 

Ho dovuto farti fare esperienze comuni come umano…… ma non posso perderti come 
sacerdote……  

Ecco perché ti invito a lasciare la politica umana, per abbracciare la politica divina. La 
tua paura del comunismo ti ha portato a non ragionare secondo il cuore, il tuo cuore ama i buoni e 
i cattivi, chi ti ha fatto il bene, ma soprattutto chi ti ha fatto il male, in quanto la legge di Dio, è nel 
tuo cuore. 

La confusione ideologica della mente, ti ha permesso di esporti pubblicamente e inutil-
mente…… in quanto l’uomo sacerdote deve avere una sola politica, quella di diventare 
intermediari tra gli amici e nemici. 

 Si carissimo don Beniamino…… 

• Gesù è venuto per mettere ordine e pace; 
•  per non giudicare e condannare; 
•  per insegnare all’uomo ad amare in ogni direzione, in quanto conosce il cuore 

dell’uomo. 

Oggi i giovani, hanno necessità di insegnamento di pace, la Vergine Santissima, con le sue 
apparizioni, ha sollecitato l’uomo a non appoggiare il comunismo. 

In quanto l’ideologia comunista era una ideologia di attacco a difendersi dall’idea di 
dominare sulla povera gente…… (capitalismo). 

Ecco che si trovano loro stessi a dominare la loro stessa idea, realizzando guerre e arma-
menti nel mondo, I e II guerra mondiale. 

La Vergine Santissima, ha dato un’arma ai suoi figli, per difendersi dalle guerre, 
preghiera, preghiera, preghiera, il S. Rosario, il S. Rosario, il S. Rosario. 

Amare e perdonare i nemici, non ha detto armatevi e difendetevi con le armi, ecco 
che la preghiera e il digiuno, ha realizzato la pace di sottomissione di Papa Wojtyla. 
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La consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, ha ottenuto che i cuori degli uomini si 
trasformassero in cuore di Dio…… in quanto Dio……  prende dimora in un cuore umano e realizza 
la conversione dell’ideologia sbagliata. 

Carissimo don Beniamino, l’uomo muore……  

……L’ideologia buona o cattiva non muore…… e si trasmette da padre in figlio.  

Ecco perché ho dovuto salvare Papa Wojtyla, attraverso l’intercessione della Vergine 
Maria, fermando la morte…… il 13 maggio 1981 (attentatore al Papa, Alì Agca)…… che l’uomo 
voleva organizzare attraverso un’ideologia errata. 

Dal 1981 al III millennio, Dio Padre con le apparizioni a Medjugorje, con la Regina della 
Pace, la quale Regina ha invitato tutti a pregare per la pace, ha esordito la volontà di Dio Padre 
sul pianeta terra. 

Ecco che il pellegrinaggio di Gesù, in veste umana…… attraverso Papa Wojtyla…… 
ottiene la sottomissione dell’amore di conversione di tutti i popoli. 

Caro don Beniamino, non stare a meditare il fallimento delle elezioni. 

Con la corona in mano, guarda la Tv, apri il cuore e lascia che il mondo intero entra nel 
tuo cuore e nella tua mente e avrai la certezza che ogni partito può governare bene, in quanto la 
politica è fatta dagli uomini e l’uomo è creatura di Dio, essendo creatura di Dio, amando Dio, ama 
anche l’uomo, amando l’uomo realizza il desiderio dell’uomo, il desiderio di amare l’uomo, ti 
porta a governare bene. 

Si caro don Beniamino, sei un uomo, hai dimostrato di avere idee e di non aver paura, ora 
dimostra di essere un grande sacerdote, di Gesù e di Maria. 

Che Dio possa benedire tutti i sacerdoti, affinché si realizzi il sacerdote ad 
imitazione di Papa Wojtyla, preghiamo per il nuovo Papa affinché sia eletto dallo Spirito 
Santo. 

 

 

Lo Spirito di Verità 

   Amen e così sia. 

 

 

Carissimo don Beniamino, non me ne vogliate se vengo ad importunarvi con questo 
scritto, in quanto non posso fare a meno di ubbidire allo Spirito di Verità, ho chiesto aiuto alla 
chiesa affinché me ne liberasse, ma purtroppo fino ad oggi voi sacerdoti, con tutto il Vescovo, avete 
detto il vostro no. Come io dissi a sua Ecc.za mons. Cece che se non volete che io continui a 
trasmettere tramite internet, tutto ciò che lo Spirito vuole, dovete aiutarmi, altrimenti per evitarmi 
un esaurimento, sono obbligata a mandare tutto ciò che mi chiede su internet, compresa questa 
lettera, la troverete su internet. 

 
 

Maria Cascone in Tortora 


