Messaggio a tutti coloro che apriranno questo sito, per poter ricevere aiuto di
conoscenza sulla Parola di Dio.
Carissimi figli di internet, io, Fausto Tortora, nato il 7 aprile 1941, coniugato con la
signora Cascone Rita Maria il 19 maggio 1969, vengo a voi per poter ricevere un aiuto spirituale.
Oggi, in data 6.5.2004, attraverso una volontà superiore, sono costretto a rivolgermi a tutti
coloro che leggeranno questo mio scritto.
Un S.o.S. affinché io e mia moglie non perdiamo la fede nella Chiesa Cattolica
Apostolica Romana.
Sin dal 2 febbraio 1999, con pene, lacrime e dolori, abbiamo e cerchiamo aiuto a sacerdoti,
vescovi e prelati. Derisione e silenzio è la risposta, una risposta di mettere a tacere ciò che
succedeva.
Io, Fausto, ho provato a farlo, ho cercato aiuto alla scienza medica, ma la mente di mia
moglie non era impazzita e non vaneggiava. Ho cercato aiuto nei laici e l’ho trovato; il loro
sostegno, il loro appoggio, mi hanno dato la forza e il coraggio di andare avanti nella ricerca della
Verità tutta intera. Le nostre ricerche hanno dato frutti positivi, ci hanno dato la forza di continuare
a cercare
Oggi, io, Fausto, cerco altrove aiuto, in quanto il messaggio che continua a pervenire è
forte e non vorrei illudermi della verità di questo messaggio, offendendo la Chiesa Madre.
Sono un padre di famiglia, per il bene di mia moglie e dei miei figli, aiutatemi a non sbagliare.
Voglio iniziare un colloquio con i figli della terra, quei figli che sono stati alla scuola di
Maria Santissima, con questa preghiera:

PREGHIERA PER IL III MILLENNIO
Ecco, io vengo a te, o Padre mio
il mio cuore è triste, perchè non so amare e perdonare,
aiutami a perdonare.
Riconosco i miei peccati, sono tanti,
ma non li ricordo più.
So che tu mi hai già perdonato, voglio perdonarmi anch’io.
Padre mio, dammi la luce nel mio peccato,
fammeli riconoscere uno ad uno,
affinché io non pecchi più.
Amen e così sia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
Ogni qualvolta confessate un peccato, non preoccupatevi di ciò che dirà il sacerdote, in
quanto il sacerdote ancora non ha ricevuto la nuova luce, ma potete iniziare voi a dargli la luce.
Quando vi diranno «è un peccato ormai che Dio ti ha perdonato», voi rispondete «ma io

non mi sono perdonato ecco perchè mi voglio perdonare anch’io».
L’uomo porta in sé la volontà della conoscenza tutta intera.
Ed ecco che Dio dona all’uomo la potenza di poter conoscere l’essenza. Solo quando
nell’uomo inizia la ricerca di Dio può realizzarsi lo sposalizio tra l’uomo e Dio.
Che cos’è lo sposalizio tra l’uomo e Dio?
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Chi è l’uomo?
Chi è Dio?
Lo Spirito Santo è Dio, che può illuminare la mente dell’uomo.
L’uomo può rifiutare l’intelletto di Dio pur coesistendo nelle due nature separate e unite.
L’uno non può prevalere sull’altro. L’uno si propone ma non si impone, l’altro accoglie o rifiuta in
propria volontà. Fin quando l’uno non conosce l’altro non avviene l’innamoramento. Il tempo dato
all’uomo sul pianeta terra, tra virgolette, è il tempo della proposta e dell’accoglienza o non accoglienza.
Nel momento in cui si realizza la conoscenza, viene a determinarsi il sì o il no.
Il sì realizza lo sposalizio, il no realizza la discordia.
Qual’è il significato dello sposalizio dell’uomo con Dio?
E’ la comunione del visibile e dell’invisibile.
In che modo viene a realizzarsi la comunione?
Qui ci fermiamo e con la fantasia realizziamo un immagine concreta.
Prima che Gesù venisse ad essere incarnato in Maria, esisteva o non esisteva il Cristo?
Sì, e in che stato esisteva il Cristo?
Invisibilmente.
Per cui, pur essendo, non era.
Quand’e che è Cristo?
Dopo l’incarnazione, non prima.
Perchè non prima?
In quanto l’invisibile non è visibile all’umano.
Ed ecco che l’umano di Maria Santissima ci rivela l’invisibile di Gesù Cristo.
Tenendo presente questa scena, ci sono tre domande.
• 1ª domanda: è Dio che ha creato l’umano o l’umano ha creato Dio?
È una domanda che rivolgiamo a tutti coloro che hanno studiato la Sacra Scrittura….
• 2ª domanda: chi era Adamo e chi era Eva?
Adamo veniva da Dio, Eva, tratta da Adamo.

L’uomo ha partorito?
Sì o no?…

Avendo Adamo partorito Eva, è si.

• 3ª domanda: chi sono gli angeli e chi sono gli uomini?
Relazionando gli angeli a purissimi spiriti, relazionando i purissimi spiriti a Gesù Invisibile,
l’uomo non poté aver conoscenza di tutto ciò che non vedeva.
L’umano è materia o è spirito?
L’uno e l’altro insieme.
Se è si, possiamo relazionarci a Gesù vero Dio vero uomo in forma inferiore. Dei piccoli dii…
Un piccolo dio può fare da sé, come o simile al grande Dio…
Ecco perché l’uomo, per un tempo, un certo tempo, non cercava Dio, perchè poteva fare da sé.
Quand’è che l’uomo ha avuto il desiderio di Dio?
Nel momento in cui ha iniziato ad uccidere il suo fratello,…Caino (Caino e Abele).
Caino è la presunzione, l’orgoglio, la superbia di fare da solo.
Abele è l’amore e la pace, la serenità.
Pur avendo tutto, Caino invidia suo fratello Abele, invidia la pace in quanto la pace
tenta di mettere in discussione se stesso.
Ed ecco che, non volendo cambiare, distrugge la pace. Nel momento in cui si accorge
che cos’era la pace, rincorre la pace e torna a Dio.
Dio benedice Caino e lo protegge.
Da che cosa Dio protegge Caino?
Dalle sue stesse azioni malvagie.
Perché Dio non abbandona Caino?
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Se Dio abbandonasse Caino avrebbe fallito nella creazione e un Dio non può fallire.
Dio ha generato e moltiplicato solo il bene (Abele). Il male è conseguenza di contrapposizione
al bene.
Chi si contrappone al bene lo fa quasi sempre per ignoranza e non per
conoscenza. Ecco perché Dio è buono, tre volte buono.
Il linguaggio biblico, in funzione all’ignoranza dell’uomo primitivo, è un linguaggio
prefigurato per dare l’idea del messaggio.
Ecco perché oggi, nel III millennio, la nuova teologia, nel rileggere la Sacra Scrittura, ha
iniziato a interpretare, in un modo più buono, la Parola di Dio. Con questo nuovo messaggio della
Apocalisse, vi sarà data la luce di interpretazione di tutto ciò che l’uomo, non avendo lo Spirito
Santo, non poteva trarne se non nell’ultimo tempo, il tempo dell’Apocalisse.
Cosa significa la parola Apocalisse?
Viene dalla parola greca APO e KALUPSIS, vuol dire rivelazione o rimozione del velo.
Oggi, nell’approfondire la Sacra Scrittura, soprattutto sull’Apocalisse, ho potuto sperimentare, attraverso lo studio di tante realtà carismatiche, una grande confusione sulla stessa parola.
Che cos’è l’Apocalisse se non la rivelazione nascosta sotto il velo della Parola di Dio,
attraverso i vari messaggi che la Chiesa Madre ha ricevuto ma che non sempre ha preso in considerazione?
Tra cui ne riportiamo alcuni.
Messaggio di Madeleine Aumont (francese, che ha ricevuto il messaggio a Dozulè in
Normandia negli anni 1972-1982, messaggio destinato alla Chiesa gerarchica tra cui il ritorno del
Signore entro la fine del 2000):
“…la croce gloriosa dev’essere innalzata sull’alta collinetta…” = (Chiesa Madre,
collina di Cristo).
“…l’albero da frutto, l’albero del peccato…” = (l’albero del bene e del male nel
giardino dell’Eden).
“…la croce gloriosa libererà da ogni peccato, le sue braccia debbono elevarsi da oriente
a occidente…” = (la Chiesa fondata su Cristo che si allargherà a tutte le religioni

attraverso Papa Wojtyla).
Messaggio tratto da Fatima:
“…un Vescovo vestito di bianco…in cima alla quale c’era una grande croce di tronchi
grezzi come se fosse di sughero con la corteccia; il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una
grande città mezza in rovina e mezzo tremulo e con passo vacillante…” = (tra virgolette

rappresenta la storia di Papa Wojtyla in quest’ultimo decennio).
Messaggio tratto da Madeleine Aumont:
• “…se il vostro cuore è secco e vi sarà poca acqua, pochi si salveranno…”
• (Gv. 15,14): “…voi siete miei amici se farete ciò che Io vi comando…” = (l’acqua

viva della croce è l’Eucaristia, senza Eucaristia non c’è Resurrezione: ecco
perché la croce luminosa non è altro che una Chiesa Risorta).
Messaggi tratti dalle apparizioni a La Salette:
• “Parigi sarà distrutta dall’incendio” = (l’incendio di cui parla nei messaggi è la Parola
di Dio);
• “e Marsiglia sarà inghiottita dal mare” = (il mare evangelico è la Madre Santissima);
• “vi sarà unione fra gli operai di Gesù Cristo e tutti vivranno nel timore di Dio” =
(comunione di tutti i veri cristiani);
• “la Chiesa sarà in ombra, il mondo sarà sconvolto ma in esso appariranno Enoch ed
Elia pieni di Spirito di Dio, essi predicheranno e nelle loro parole vi sarà la potenza di Dio e gli
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uomini di buona volontà crederanno in Dio e molte anime saranno consolate. In virtù dello Spirito
Santo faranno grandi progressi e condanneranno gli errori diabolici dell’anticristo” = (chi è
l’anticristo?…
L’anticristo ha due significati: la manifestazione del male nella sua potenza, la
redenzione del male attraverso l’opera della Madre, Madre prima di Cristo =
AntiCristo.
Le apparizioni della veggente di Bayside, Veronica Lueken, nel 1968 ci rivelano che la
fine dei tempi non è la fine del mondo ma il Trionfo del Cuore Immacolato che realizzerà una
terra nuova, la Nuova Gerusalemme.

Che cosa significa la Nuova Gerusalemme se non l’uomo stesso rinnovato?
Per poter rinnovare l’uomo è indispensabile una nuova evangelizzazione).
Messaggi tratti dalle visioni di Veronica Lueken, a Bayside:
•
nel messaggio del 6 dicembre 1974 alla veggente di Bayside, Veronica Lueken,
leggiamo: “legioni di demoni sono scatenate sul mondo e cercano di fare venire la capitolazione
dell’umanità, il regno dell’uomo del peccato. La fede vacilla e le candele si spengono. Mio Figlio
troverà anche un piccolo barlume di fede quando ritornerà sulla terra?” = (in questo tratto di

messaggio la Vergine Madre ci dà la spiegazione di che cosa sono le candele
benedette: l’uomo che trattiene la fede è candela benedetta, l’uomo che rifiuta la
fede è l’uomo in peccato che non porta luce, ecco perché, attraverso la profezia
di Padre Pio nei giorni di buio, nell’ultimo tempo, la Chiesa si oscurerà per la
tiepidezza della fede e sarà illuminata dalle piccole candele accese attraverso la
catena del Rosario della Madre).

•
Attraverso quest’altro pezzo del messaggio Gesù preannuncia l’ultimo avvertimento:
“come vi ha promesso Mio Figlio, riceverete dal cielo un grandioso avvertimento = (una nuova
evangelizzazione). Esso vi preparerà a riformare e fortificare il vostro spirito; nel caso
contrario vi indurirete allontanandovi sempre più dalla luce… Credete in ciò che vedete e traetene
la lezione, perché poi il vostro mondo sarà battezzato da un grande fuoco = (il Fuoco dello

Spirito Santo, la Parola di Dio illuminata dalla croce luminosa di Dozulè, la
Chiesa Madre rinnovata nello Spirito di Fuoco): la sfera della redenzione attraverserà il
cielo e molti morranno nella sua grande fiamma”.
•
Messaggio del 31 dicembre 1974:
“…un secondo sole si trova nella vostra atmosfera, non è una favola ma è una realtà, la
sfera di redenzione si avvicina se gli uomini non accoglieranno il grande avvertimento che presto
si abbatterà su di loro = (il primo e l’unico sole è il Padre.
Chi è il secondo sole che si trova nella vostra atmosfera?
È l’umano di Dio, la Vergine Maria).
Il Padre non esiterà a colpirli con la sfera di redenzione, molti morranno nella grande
fiamma della sfera di redenzione che si avvicina. L’umanità sarà afflitta da prove mai viste
dall’inizio del mondo, molti saranno martirizzati per il Regno di Dio. Coloro che resteranno
accanto a Mio Figlio presso i suoi tabernacoli, e mangeranno il Pane di Vita, saranno fortificati
nei giorni futuri. Il clero sappia che si profana il corpo di Mio Figlio in molti modi: solo le mani
consacrate del sacerdote daranno e porteranno Mio Figlio ai popoli della terra. Le donne non
devono ricevere la Santa Eucaristia vestite come pagane. La comunione non si riceve senza
assoluzione. = (Da questo messaggio possiamo trarne la conclusione che la Chiesa è diventata
tiepida e non educa più i suoi figli. Col seguente messaggio veniamo a relazionarci a ciò che stiamo
vivendo in funzione a una tiepidezza della Chiesa che ha portato i figli di Dio lontano da Dio.
Lontano da Dio si muore di una morte apparente in quanto il corpo vive ma lo spirito muore.
L’umano che perde il divino impazzisce, si ammala e muore…
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Carissimi figli di internet, Dio è buono e non vuole la morte del peccatore ma che si
converta e vive.
Ecco, aiutiamoci l’un l’altro per realizzare una buona conversione. Noi generazione del III
millennio pur avendo realizzato una evoluzione nella materia, poco o niente conosciamo di Gesù e
di Maria.
Ed ecco a voi un altro messaggio dato alla veggente Veronica…).
•
Gesù rivolse poi queste parole a Veronica:
“l’abisso è aperto. I demoni sono scatenati sulla terra, perché sanno che il loro tempo
volge al termine. Essi non vengono a voi sotto la loro forma diabolica, soprannaturale, ma si
introducono nel corpo degli uomini e si servono di questi indemoniati, di luoghi e di cose per
rovinare tutta l’umanità.” = (Oggi, anche se la Chiesa è diventata sorda all’aiuto che i figli gli
chiedono per essere guariti dai mali spirituali, i figli della Chiesa, le candele benedette, vengono in
aiuto con preghiere di liberazione, esorcismi per sollevare le loro pene in quanto credono alla
Mamma che li invita a pregare col Santo Rosario in quanto il Rosario è una preghiera esorcistica.
Ecco perché per un tempo, un certo tempo, nel tempo, ad opera diabolica l’inganno di
togliere il Rosario dalle Chiese è riuscito soprattutto sui figli presuntuosi e arroganti ritenendola una
preghiera non elevata alla loro cultura di dotti. Eliminando il Rosario dalla Chiesa hanno buttato
fuori la Madre dalla Chiesa, buttando fuori la Madre scappa il Figlio indietro la Madre, e satana ha
potuto operare liberamente sui figli della Chiesa. Per un tempo, un certo tempo, fino al 2000.

Il 2 febbraio 1999 è finito il tempo di satana in quanto le profezie si sono
realizzate.
Cosa hanno voluto dire le profezie dei santi messe insieme?
Che la Chiesa non può crollare in quanto è Chiesa di Cristo. Cristo della croce di
resurrezione che avete contemplato per 2000 anni. Ma è iniziata la contemplazione della
glorificazione di Cristo, i Misteri Luminosi, i Misteri della Luce che il Papa vi lascia
come segno di vittoria. Per cui, figli della terra, iniziamo un nuovo cammino, una nuova era,
una Nuova Gerusalemme).
Amen e così sia.
Carissimi figli di internet, Io, lo Spirito di Verità, di cui è stato preannunciato, vengo a voi
per aiutarvi a rileggere la Sacra Scrittura.
La Sacra Scrittura è Parola di Dio in quanto Parola di Dio non può essere manipolata e non
è stata manipolata da nessuna religione in quanto ogni religione, per volontà di Dio Padre, attraverso lo spirito profetico, ha realizzato la propria conoscenza.
Oggi, attraverso l’umano, dal 2 febbraio 1999, Dio viene in aiuto a tutta l’umanità di ogni
razza, lingua e religione per poter iniziare un dialogo di conoscenza con le varie religioni.
Questo è il primo contatto che Io cerco di stabilire con chi vorrebbe mettersi in contatto per
poter capire ciò che lo Spirito di Verità vorrà dire nel prossimo tempo.
Attraverso Fausto Tortora vi sarà data la possibilità di comunicare con l’umano con cui il
Signore vuole darvi ulteriori spiegazioni.
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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