Dialogo II.
Carissimi fratelli, a voi che avete avuto la curiosità di leggere il “Dialogo I”, vi viene
presentato il “Dialogo II”.
La creazione che Dio ha operato per amore, ha per scopo la Sua maggiore Gloria che Gli
deriva dall’essere conosciuto, glorificato ed amato dalle creature.
Al vertice di essa si colloca l’INCARNAZIONE DEL VERBO con la quale è data a tutte le
creature un Capo immediatamente unito alla Divinità, che consente loro di risalire a Dio.
È questa l’Opera che oltrepassa in grandezza tutto il creato; e, per ciò stesso, essa precedette
nella volontà e nella Mente del Creatore: “IL SIGNORE MI POSSEDETTE ALL’INIZIO DELLE
SUE VIE” (Pr. 8,22).
“CRISTO, il Verbo Incarnato, fu presente nella mente del Padre “all’inizio delle sue vie”,
prima della ideazione di ogni altra opera della creazione e INSEPARABILMENTE A LUI UNITA
fu, nel pensiero del Padre, MARIA dalla quale il Verbo sarebbe nato Dio e Uomo: MARIA.
Colei che sola doveva chiamarLo Figlio; e, sola, essere da Lui chiamata Madre e Madre degna
di avere un Dio per Figlio”.
PADRE TU MI HAI AMATO PRIMA ANCORA DELLA CREAZIONE DEL MONDO
(Gv. 17,24)

La verità su Maria attraverso la Mistica Città di Dio.
Maria d’Agreda riceve messaggi e scrive questo libro per poter dare alla Chiesa un aiuto a
scoprire i misteri della Madre.
Nel 1660 fu terminato e divulgato sotto il titolo di “Mistica Città di Dio”. I teologi invitati a
dare il loro giudizio furono concordi nel ritenere dottrina venuta dal cielo per cui nel capitolo V, n°55,
pag.27, leggiamo:
“il Signore mi ha posseduta nel principio delle sue vie” = (in Dio non vi erano vie né la sua
divinità ne aveva bisogno; tuttavia le fece, perché per mezzo di esse tutte le creature, capaci di
conoscerlo, lo conoscessero e giungessero a Lui. Ecco che Maria è Colei che è nella Trinità Divina e
con l’apparizione alle tre Fontane a Bruno Cornacchiola, Roma, 12 aprile 1947, rivela la Sua divinità
“SONO COLEI CHE SONO NELLA TRINITA’ DIVINA, SONO LA VERGINE DELLA
RIVELAZIONE”.
Queste parole della Vergine confermano tutte le verità mariologiche che la Chiesa insegna
basandosi sulla parola rivelata “Maria è da sempre inscritta nella salvezza degli uomini. Ella non si
aggiunge alla Redenzione: Ella E’ nella Redenzione stessa. La sua devozione non è dunque facoltativa:
è assolutamente necessaria. Considerate Maria come il MIO COMPLEMENTO DIVINO E VOSTRA
CORREDENTRICE: Ella ha nel mondo un posto privilegiato che vi obbligherà tutti a passare da Lei
per andare a Dio”. (Kérizinen, Apparizione del Sacro Cuore, 28 aprile 1959).
“La Tradizione ha motivo di salutare Maria FIGLIA, MADRE, SPOSA, nella luce dei due
ineffabili misteri della Trinità e dell’Incarnazione. Dio fin dall’eternità si è vagheggiata questa Donna
come Figlia, come Madre, come Sposa:
FIGLIA: non solo perché da Lui creata, ma perché riempita della sua Grazia, che è partecipazione della natura divina. Nessuna creatura umana o angelica sarà così ricca di grazia e così Figlia di
Dio come Maria.
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MADRE: in senso verissimo e pieno, perché da Essa nasce veramente il Verbo (già generato
ab aeterno dal Padre) rivestito di umanità. Madre del Figlio suo.
SPOSA: di Maria lo SPIRITO SANTO si serve per la più grande realizzazione della storia: IL
CRISTO sotto un duplice aspetto, di Uomo-Dio, nella sua concretezza personale, e di Capo del Corpo
Mistico, che è la Chiesa. Per la nascita di Cristo, Uomo-Dio, lo Spirito Santo adombra la Vergine a
Nazaret; per la nascita del Cristo Mistico, che è la Chiesa, lo Spirito Santo ridiscende sulla Vergine nel
Cenacolo. E così l’opera grandiosa dell’Incarnazione e della Redenzione si attua nel cuore di Maria
sotto l’azione misteriosa dello SPIRITO-AMORE”. (Cardinale P. Parente)
“Così lo SPIRITO SANTO agisce tramite Me, che sono la SUA SPOSA, facendomi
dispensatrice dei meriti del Cristo”. (Kérizinen, messaggio della Ss.ma Vergine, 24 maggio 1958)
“FIGLIA-MADRE-SPOSA”: così salutarono Maria gli Angeli nel loro stupendo Inno di lode
alla Trinità, durante la terza apparizione della Ss.ma Vergine a Marienfried (Baviera), il 25
giugno 1946.
L’ultima apparizione importante del secolo è Medjugorje, centro universale della Chiesa. In
quanto le apparizioni quotidiane che, dal 24 giugno 1981 fino ad oggi, la beata Vergine Maria, o come
la chiamano i veggenti, Gospa, parla con l’umano a sei testimoni affidabili in quanto sotto osservazione
della Chiesa, si ha la certezza che non mentano su ciò che rivelano.
Che cosa significa : “le Apparizioni a Medjugorje”?
Un Tempo di Grazia che il Padre ha donato, attraverso la Madre, a tutta l’umanità per l’Unità di tutte
le Religioni.
Perché Medjugorje centro universale di comunione delle religioni?
Anche se il mondo non può vedere la realizzazione di comunione delle religioni, a Medjugorie
si sono incontrate, chi per curiosità, chi per fede, chi per contestare e deridere.
Ecco che la Mamma ha cercato di coinvolgere quante più persone era possibile dando dei
segni tangibili personali collettivi.
La venuta della Madre a Medjugorje attraverso la Parola del Padre ha convertito il mondo
attraverso lo spirito universale.
Che cos’è lo spirito universale?
Non è altro che la comunione degli spiriti nascosti nell’umano che cercano Dio. Dio rivela la
sua parola attraverso lo spirito e poi all’umano.
Ed ecco che Maria Tortora riceve, nel 1987, non con la mente ma attraverso lo spirito, un
messaggio a Medjugorje, che gli viene rivelato solo nel 1999 all’umano di Maria.
Ed ecco che il cuore di Maria Tortora porta in sé il messaggio originale di allora:
L’Italia sarà lo Strumento di Unità per evitare una III guerra mondiale (così è stato).
L’Italia sarà la Realtà di Dio in mezzo al Popolo di Dio (Chiesa Madre).
L’Italia, in funzione ad una forma geometrica, viene ad essere indicata, nella Sacra
Scrittura, come Colei che schiaccerà la testa al serpente (attraverso lo Spirito di Verità che la Chiesa
accetterà).
Il serpente che insidierà il Calcagno, ma che la Donna schiaccerà col Suo Piede (la nuova
evangelizzazione).
Ed ecco che la bell’Italia ha la forma dello Stivale, il Calcagno è il Vaticano il male che è
entrato nel Vaticano, in funzione ad una Volontà Paterna, sarà estromesso dal Vaticano attraverso
questa Nuova Luce di Rivelazione.
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Ed attraverso questa Nuova Luce Di Rivelazione la Bella Roma schiaccerà la testa del male,
un male che significa ignoranza di una Vera Fede (a causa di una tiepidezza della classe sacerdotale).
Con questa Nuova Evangelizzazione la Chiesa, il Vaticano, schiaccerà col Suo Piede il male
portando la Verità di Luce sull’ignoranza della Fede.
La Madre celeste ha due Nature: Umana e Divina.
Attraverso l’Umano è Slava.
Attraverso il Divino è della Stirpe di Davide.
Ecco perché la verità della Parola di Dio deve essere assimilata attraverso l’umano e il divino,
il Padre e la Madre, la nuova evangelizzazione, l’evangelizzazione dell’amore.

CHE COS’È L’EVANGELIZZAZIONE DELL’AMORE?
La Comunione tra l’umano e lo Spirito.
Quella Comunione che Dio vi ha manifestato con la Venuta di Gesù, Vero Dio e Vero Uomo.
Un Dio che Si umanizza per poter vivere accanto all’umano, un Dio che distrugge il peccato
e la morte, prendendo su di Sé tutta l’umanità peccatrice.
L’Umanità di Dio ha preso su di Sé le debolezze dell’umanità, dell’umanità dell’uomo sulla
terra, per poter liberare l’umanità dall’impossibilità della Grazia della Salvezza della Conoscenza
della Parola di Dio.
Ed ecco che il Figlio, Gesù Cristo, apre, con la morte sulla Croce, il Cielo, squarcia con la
Sua Potenza di Sacrificio sulla Croce, l’Ombra che Dio aveva posto tra Cielo e terra, affinché
l’umanità possa ricevere dall’Alto lo Spirito Santo di Conoscenza della Parola del Padre.
Ecco che cos’è lo Spirito Santo nel Cenacolo con Maria e gli Apostoli, in attesa della Presenza del Signore Risorto.
Non è altro che la Possibilità di ricevere una Nuova Luce di Conoscenza della Parola, quella
Parola che il Padre ha trasmesso ai Suoi figli, fin da Adamo ed Eva, alla vostra generazione.
Nel momento in cui Adamo ed Eva hanno voluto, per Volontà di Dio s’intende, perché tutto è
sotto la Volontà di Dio, sperimentare la forza della disubbidienza al Padre, il Padre ha dovuto eliminare dalla mente di Adamo ed Eva la Conoscenza dell’Origine della Provenienza dell’Essere,
ponendo un Velo(*) sulla mente dell’umanità.
Il Velo non permetteva di poter assimilare la Gioia dello Spirito Santo, cioè la Conoscenza
della Parola Tutta Intera.
Ed ecco che squarciò il Velo (**), Nostro Signore Gesù Cristo, con la morte e la Risurrezione
al Cielo.
Ed ecco lo Spirito Santo con Maria sulla Chiesa Madre, l’Inizio della Chiesa sotto la Guida
dello Spirito Santo Amore (la Chiesa sulla terra).
Che cos’è la Chiesa sulla terra ?
È un’Insieme di Anime che invocano e lodano Dio, e nella Preghiera di Lode ricevono lo
Spirito Santo di Luce e d’Interpretazione sulla Parola.
Ecco perché la Chiesa Madre è infallibile nelle Cose di Dio, ma è fallibile nelle cose
dell’uomo. Una Chiesa che prega, innalza lodi a Dio, non può sbagliare e non ha sbagliato e non
sbaglierà, ma l’umano della Chiesa che si inorgoglisce davanti alla Parola di Dio e si serve della
Parola di Dio per presentare il proprio io, può sbagliare, ha sbagliato, sta sbagliando e sbaglierà !
Ecco perché Io vengo ancora in mezzo a voi sotto forma umana, in quanto ho promesso che
avrei mandato lo Spirito Santo e lo Spirito di Verità Tutta Intera alla Mia Chiesa.
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Lo Spirito Santo nella Chiesa è attraverso la lode della Chiesa, lo Spirito di Verità è
attraverso l’umanità peccatrice.
Il Padre ha voluto scegliere nel peccato dell’umanità per poter parlare all’umanità.
Qui, davanti a voi, avete una creatura (Maria Tortora) che ha vissuto e vive nella miseria del
peccato, ma Dio non tiene conto del peccato, anzi s’immerge nel peccato e parla attraverso il peccato,
in Prima Persona, affinché chi ascolta non si senta inferiore a questa figlia che parla a voi, affinché
entri in comunione con questa umanità peccatrice per innalzarsi alla Perfezione di Dio-Padre, DioFiglio, Dio-Madre.
L’umano ed il Divino insieme, ecco cosa Io voglio dire attraverso la lingua di questa figlia
che avete presente. Lo Spirito si eleva a Dio, l’umano è abbarbicato alla terra.
Lo Spirito di elevazione a Dio può innalzare l’umano, se l’umano si abbandona a Dio. Avete
una prova evidente davanti ai vostri occhi: l’umanità di questa figlia è imperfetta, ha desiderio della
terra e dell’umanità, ma la sua Anima loda e ringrazia Dio e vuole ritornare a Dio.
Ed ecco che lo Spirito accoglie la richiesta dell’Anima e la fa Sua, ed inizia lo Sposalizio tra
l’Anima e lo Spirito, uno Sposalizio segreto, nel cuore, nella volontà personale, questo è il Primo
Sposalizio che dovete indicare ai vostri figli, uno Sposalizio d’Amore Segreto tra l’Anima e la
Volontà di unirsi a Dio, indipendentemente dal peccato del corpo.
In questa Evangelizzazione avrete la certezza di aiutare anche il corpo, in quanto il corpo
rimane solo, e non può che voler unirsi all’Anima ed allo Spirito.
Nel momento in cui il corpo inizia a voler anche lui unirsi all’Anima ed allo Spirito,
sperimenta i benefici di quest’Unione.
Ed ecco che avviene il Miracolo della trinità dell’uomo, quella Trinità che Dio ha donato
all’uomo, la Sua Stessa Trinità, questa è la Trinità di Dio e dell’uomo, le tre volontà : la volontà
dell’Anima, la volontà dello Spirito, la volontà del corpo, è la trinità dell’uomo!
E Dio creò a Sua Immagine e somiglianza, e Dio li creò maschio e femmina, Dio li creò. Per
cui voi creature della terra, siete l’Immagine di Dio sulla terra e come immagine di Dio avete
desiderio di Dio, ecco perché è indispensabile conoscere Dio.
(*) IL Velo che intende il Signore, è il Velo dell’intelligenza, della Sapienza di Dio nell’uomo, per cui è un velo
nello spirito. Lo Spirito = Dio-Padre.

Dio-Padre: Il Padre chiama i Suoi figli, separatamente, poi li unisce, poi li separa.
La separazione, molte volte, ma non sempre, è voluta da Dio-Padre!
Quand’è che il Padre vuole la separazione dei figli che ha radunato ?
Nel momento in cui i figli non servono più il Padre, ma le loro idee confuse, onde evitare che
non si abbia più a portare il Messaggio Vero, il Significato di quell’Apparizione, di quella Locuzione,
Dio interviene prima che si possa deviare il Messaggio.
La Parola di Dio è la comunione tra i figli, se non c’è comunione tra i figli non c’è parola di
Dio, non c’è evangelizzazione.
Ecco che ho dovuto, provvisoriamente, s’intende, lasciare che ogni religione avesse la sua
traduzione secondo lo spirito di rivelazione. Ma presto attraverso la rivelazione della Madre, gli spiriti
faranno comunione e l’umano s’inchinerà per lodare il Padre. Sì, in quanto c’è stata una confusione nel
dialogo delle religioni. La madre alzerà l’ultimo velo in quanto tutto ciò che era che è e che sarà fino
alla fine dei tempi è contenuto nella Sacra Scrittura.
La Vergine della Rivelazione alle tre Fontane si presenta con la Sacra Scrittura in mano e
invita la Chiesa a rileggerla con amore nel cuore affinché la mente possa realizzare il trionfo del Cuore
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Imma-colato di Maria e di Gesù. Preghiamo e prepariamoci a vivere questa realtà di Trionfo e di
comunione spirituale con la Chiesa Universale.

Nell’attesa di un primo contatto, che stabilirete con:
Vincenzo Santonastasio:
tel.
081.8509881
cell.
347.7370735
e-mail: santovince@libero.it
Raffaele Iennaco:
tel.
081.5761506
cell.
328.9471255
e-mail: raffaeleiennaco@inwind.it
Vi ringraziamo della cortesia e pazienza che vi è stata data da Dio Padre stesso per iniziare un
cammino insieme.

Fausto.
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