Dialogo III
Carissimi amici che vi siete appassionati a questo dialogo, vi chiedo preghiere affinché,
coloro che sono stati preposti da Dio Padre a valutare da vicino lo strumento, si facciano avanti
prima perché se tutto questo è opera di Dio non abbiano a rifiutare Dio, se invece viene dallo
spirito del male, non vengano meno al loro dovere sacerdotale di smascherare i falsi profeti.
Nel III millennio ci sono più falsi profeti che veri profeti, ma lo Spirito Santo, dato alla
Chiesa Madre, ha il potere sacerdotale di smascherarli; non venga meno la Chiesa al suo
dovere, preghiamo insieme.
O Vergine Santissima della Rivelazione,
Madre della Misericordia,
in questo mese di maggio dedicato alla Madre Santissima,
noi, tuoi figli peccatori, con la Santa Corona, ti chiediamo benedizioni,
affinché il bene trionfa sul male.
Tu, Madre, Regina della Pace, donaci la tua pace.
O Vergine benedetta, o Madre di Misericordia, Regina del Santo Rosario di Pompei,
ai tuoi piedi deponiamo tutti questi messaggi,
manda i tuoi angeli a distruggere ciò che essi contengono se non è Parola di Dio.
Ave Maria…
Carissimi amici che avete letto queste poche pagine di questi tre dialoghi che ho
intrapreso con voi. Vi ringrazio per tutto ciò che farete come preghiere e ricerca della verità. La
verità che ci farà liberi e permetterà la vittoria finale. Non più guerre, non più odio, non più
giudizi e condanne tra i fratelli; amore, misericordia, perdono. Siamo tutti stanchi di assistere
inerti allo sfacelo dell’umanità. Chiunque desidera vivere in pace prima con se stesso e poi con il
prossimo e la Chiesa e tutte le religioni, uniamoci per l’ultima battaglia. Non con le armi nucleari,
non con una falsa democrazia, non togliendo ai poveri per arricchire i ricchi, no, no, no, basta,
lanciamo tutti insieme l’S.o.S. dell’amore della Regina della Pace.
Amen e così sia.
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 e i primi collaboratori che fanno parte di questo messaggio d’amore.
Marianna Vollaro:

tel.
081.8810894
cell. 329.6302908
e-mail: mariannavollaro@virgilio.it
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Antonietta Ruggiero:

cell.

328.0663330

Raffaele Manna:

cell. 347.0092478
e-mail: lellomanna@libero.it

Antonio Longobardi

cell.

338.4689701
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