Quel velo che copriva...
ciò che doveva rimanere velato... è stato tolto.
Io tolgo dagli occhi vostri un velo e vi mostro quello che già vedo.

Conchiglia

Preghiamo tanto per Papa Benedetto XVI e anche per tutti i Sacerdoti, Vescovi e Cardinali
e preghiamo Dio Padre che attenui tutto il dolore che verrà, che ci circonda e che è nel Mondo.
L’Umanità e in questo periodo anche l’Italia, è giunta all’ultima spiaggia e dopo c’è solo il mare,
quel mare che l’uomo non rispetta né in superficie né nel profondo e che presto per difendersi ci
si rivolterà contro esercitando con diritto naturale il potere e la potenzialità che Dio Padre
Creatore gli ha donato.
I Profeti li apostrofate come catastrofisti e portatori di sventure mentre chi causa le catastrofi sono
gli uomini che operano nel sociale in ogni ambito disonestamente e le sventure sono causa dei
comportamenti infami. Il mio linguaggio è limpido, forse sono le vostre coscienze che non lo sono.
La mia espressività rappresenta bene questa epoca e tutti potete intendere quello che scrivo e di
fatto l’Umanità come è oggi, non merita neanche lo sforzo di queste righe.
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La carità dell’uomo di oggi è simile a quella di una bestia che ha appena sbranato la sua preda,
solo che la bestia è giustificata poiché sbrana per fame e per istinto, mentre gli uomini si sbranano
per che cosa? Stiamo per assistere ad una sanguinosa disfatta di uomini superbi ed imbestialiti,
guidati da Satana in persona. Neanche immaginate i morti che saranno a ricoprir le strade. Dovete
poi aggiungere il dolore immenso dei padri e delle madri, dei figli abbandonati e delle spose.
Famiglie intere che mai più si ricongiungeranno. Tutti, ma proprio tutti, dobbiamo prostrarci a
terra per chiedere perdono a Dio di tutti i peccati perpetrati contro l’Umanità e la Natura.
L’atmosfera terrestre subirà un ulteriore cambiamento a causa degli elementi chimici e biologici
che gli uomini non potranno e non sapranno controllare.
Ogni tipo di problema si presenterà innanzi senza che si possa fare nulla. Che ci crediate o meno la
realtà non cambia, il pericolo è la morte eterna. Molti saranno i corpi disfatti dal calore, dalle
malattie, dalle armi e dalle radiazioni e questi, potranno salvare solamente l’Anima, che è la
preziosità assoluta, poiché essa un giorno si presenterà avanti a Dio. Dio Padre ode il nostro
lamento d’amore e comprende le nostre sante intenzioni, le nostre paure e insicurezze umane.
Dio ha accolto in Sé le vostre e le mie lacrime d’amore e nessuna lacrima andrà perduta, poiché
ogni nostra lacrima appartiene a Dio. Tutto di noi Gli appartiene. E chi soffre in corpo e in spirito
a causa del mondo nel Nome di Gesù è benedetto. Tutti voi siete figli benedetti ma non tutti
rispondono all’Amore di Dio. È la nullità del nostro essere che dimostrerà la Perfetta Magnificenza
di Dio poiché Dio rovescerà i potenti dai troni e innalzerà gli umili. Dai cenci tesserà lini pregiati e
sete preziose che nessun Re della Terra potrà mai possedere, poiché la ricchezza bramata dal
mondo è null’altro che cenere e polvere, mentre invece la ricchezza che Dio dona ai Suoi figli scelti
e ai Suoi figli ubbidienti è una ricchezza inattaccabile, inesauribile e splendida poiché chi fa la
Divina Volontà possiede Dio e quindi possiede l’Universo intero poiché ciò che è di Dio è nostro.
Dio ci ha creato, facciamo parte di Lui ed un giorno saremo con Lui una cosa sola. Noi siamo uno
diverso dall’altro poiché Dio nulla fa di eguale. Ognuno di noi è un pezzo unico e speciale della
Sua Creazione e dopo di noi, non esiste un altro noi, esiste un altro e basta.
È tutto vero ciò che Gesù ci ha promesso nel Santo Vangelo. Sono vere le meraviglie che vedremo.
Dobbiamo essere come bambini e affidarci sereni tra le braccia di Gesù e di Maria. Un giorno, nel
2001, Gesù mi ha detto:
“ Conchiglia... usa la tua mano
e guardala mentre scorre tranquilla su questo foglio bianco.
Vedi? Dal nulla... questo foglio si riempie di Me!
Io Sono proprio dappertutto e Sono anche su questo foglio.
Come il Sacerdote... anche tu Mi chiami ed Io vengo.
Il Sacerdote Mi chiama sull’Altare e Consacra il Pane ed il Vino
e per TRANSUSTANZIAZIONE...
IO SONO REALMENTE PRESENTE E VIVO
NELL’OSTIA CONSACRATA E NEL VINO CONSACRATO
CHE SONO IL MIO CORPO ED IL MIO SANGUE.
Tu invece Mi chiami con il cuore ed il cuore si collega alla mente...
e Mi cerca negli spazi immensi
dove occhio umano e orecchio umano mai potrà arrivare...
neanche usando i mezzi più sofisticati.
Come vedi Conchiglia...
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il Miracolo più grande di Gesù è arrivare fino a te ed ad altri figli scelti…
in un istante soltanto… ovunque voi vi troviate e contemporaneamente.
Conchiglia...
Io che Sono Gesù... che dalla Trinità ti parlo
Mi umilio ancora al mondo...
rendendoMi Presente ai Miei figli tutti.
È solo la Fede vostra che apre le porte del Cielo.
Ricordate ancora... ne basterebbe un granello.
Grande è il privilegio che avete cari figli scelti.
Voi venite...
ed Io vengo a voi solo dopo ai Miei figli Sacerdoti.
Essi sono avanti a tutti poiché Io li ho Consacrati
e resteranno Consacrati in Eterno...
qualunque cosa facciano e qualunque strada intraprendano.
Essi sono guida insostituibile in Grazia e Amore...
che attraverso di loro... Io vi dono.
È solo grazie alla loro volontà nella Mia Divina Volontà
se voi potete usufruire della Mia Presenza costante in tutto il Mondo.
È la loro Intenzione Santa
e la loro partecipazione al Sacrificio sull’Altare
che Ci tiene tutti uniti nel Santo Corpo della Chiesa.
Conchiglia... Mia Conchiglia...
anche tu attraverso la tua volontà nella Mia Divina Volontà
mi porgi al mondo!
Sì... figlia...
Mi porgi al mondo con l’Eucarestia della Parola
ed Essa... arriva anche fuori delle Chiese...
poiché purtroppo le Chiese sono sempre più vuote!
E allora... ecco che Io cerco i Miei figli attraverso di te
per raggiungerli in ogni luogo del Mondo
poiché ancora ho tanto Amore e tanta voglia di percorrere le strade
per incontrare ed aiutare i Miei figli.
Conchiglia...
non stancarti... aiutaMi.
Non badare a chi ti combatte e a chi non ti comprende.
Alza gli occhi al Cielo e guardaMi con gli occhi della fantasia...
chè poi... Mi guarderai davvero!
AiutaMi Conchiglia... a raggiungerli tutti...
poiché Io farò assieme a te e a tutti voi
il miracolo più grande che possa esistere e cioè...
moltiplicherò l’amore!
Ogni figlio che raggiungerò attraverso di te
sentirà un palpito nel cuore e non potrà resisterMi...
e Mi amerà...
e riverserà quell’amore su altri figli che a loro volta…
non riusciranno di trattenere e doneranno a piene mani...
poiché il Mio Amore traboccherà.
Vedi Conchiglia…
dove voglio arrivare attraverso questa mano?
Il potere di una mano è immenso!
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Ci avete mai pensato?
Conchiglia...
una mano... può accarezzare un bimbo
o gettarlo in un cassonetto.
Una mano... può spingere una carrozzella ad un disabile
o può uccidere.
Una mano... può benedire
o maledire.
Una mano... può congiungersi ad un’altra mano in segno di pace
o può schiaffeggiare.
Una mano... può scrivere al mondo Parole Mie d’Amore
o sottrarsi al Richiamo.
Si... lo so Conchiglia...
che non riesci a far nient’altro
e ti sento quando sospiri sulle cose che hai da fare come tutti!
Ti rammarichi perfino di non poter scrivere di più
poiché a volte ben Mi senti... e magari sei per strada!
Ma Conchiglia...
amaMi così... come puoi...
poiché Io tutto prendo... dai Miei figli che Mi amano con sincerità.
E non sono certo Io... che faccio elenchi su ciò che dovete fare
poiché Io guardo alle intenzioni e alla buona volontà.
Il sabato... è fatto per l’Uomo
e non l’Uomo... per il sabato.”

continua…
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