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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L’errore dell’uomo è contemplato da Dio, poiché l’uomo non è perfetto.
È creatura creata da Dio ma abbruttita dal Peccato Originale di ibridazione della specie.
L’errore più grande dell’uomo è credere di non essere amato, invece Dio ama così tanto l’uomo,
che proprio da “allora” lo ha perdonato. È vero, ha chiesto la purificazione della sua vita
attraverso la morte, che è entrata nel mondo a causa del Peccato Originale, ma proprio questa
morte dà all’uomo la possibilità di entrare nella Vita Eterna, poiché tutto ciò che Dio ha creato è
per la Vita e mai da Lui sarà distrutta.
La Terra che noi abitiamo mai finirà di stupire con le sue meraviglie che ancora meraviglie vedrà,
quando saranno i Cieli Nuovi e la Terra Nuova.
Quando San Giovanni scrisse queste parole fece riferimento a ciò che aveva visto e cioè al Regno
di Dio in Terra. E noi lo diciamo: “ Come in Cielo così in Terra ” nella preghiera del Padre
Nostro. E quando nel Credo si parla della resurrezione dei morti dove credete che andranno?
Se Dio è la Vita stessa ed è il Dio dei vivi, questi vivi dove saranno? Se sono vivi, sono vivi.
E se uno è vivo cammina, respira, mangia e sorride. Sono tanti i Misteri che Gesù mi svela poco a
poco per sbalordire gli increduli. Gesù ha sempre detto che chi fa la Sua Volontà ha la Vita Eterna.
Quindi Vita,Vita,Vita. Quando diciamo nel Credo che Gesù verrà in Gloria per giudicare i vivi e i
morti, Gesù non ha mai dato riferimenti temporali.
Il giudizio dei vivi avverrà in questo nostro Tempo, mentre il giudizio dei morti sarà alla Fine del
Mondo tra miliardi di tanti anni.
Nel frattempo, nella Seconda Venuta Gesù resusciterà dei morti come accadde duemila anni fa e
quindi non è la prima volta e nelle Scritture è detto chiaro.
L’Avvertimento è vicino e già quello è un « Giudizio in piccolo ». Poi avverrà il « rapimento degli
eletti » descritto da San Paolo e sarà la purificazione totale della Terra.
Solo dopo la Terra sarà pronta per ricevere quelli che la ri-abiteranno e Gesù potrà finalmente
mostrarsi a tutto il suo fedele popolo che con amore e fede lo hanno atteso tenendo accese le
lampade e illuminando le sue Croci d’Amore di Dozulè.
Gesù in una Rivelazione che ho ricevuto nel 2001 ha detto:
« Ancora lo dico figli... affinché voi
comprendiate bene il valore della Croce d’Amore Luminosa
che ho chiesto ai Miei figli.
NON INNALZATELA PER PROTAGONISMO
ESSA NON FERMERA’ IL CASTIGO SU DI VOI.
NON FATE PIÙ DI CIÒ CHE HO CHIESTO POICHÉ LA MIA LUCE... BASTA!
Ogni cosa in più... distoglierà l’attenzione dal Messaggio
dato alla Mia figlia Je Ne Suis Rien.
Pregate piuttosto sotto a quelle Croci
poiché dopo l’entusiasmo iniziale le state trascurando.
Esse sono il baluardo contro il Male!
Esse faranno da barriera a qualunque evento funesto.
Conchiglia resisti! Non lasciarti ingannare!
Sono Io che ti ho chiesto ogni cosa!
Sono Io che ho detto: Vieni e seguimi!
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È vero... il dolore rimane
ma è salutare per espiare i peccati del mondo.
Il dolore dura un attimo solo
se confrontato all'Eternità promessa.
Quindi Conchiglia...
quindi figlioli... accettate il dolore del corpo e del cuore
ed offritelo al Padre.
Io Gesù... resisto da anni al dolore che ancor Mi procurate.
Ogni peccato vostro è un dolore che ricopre le Mie Carni Verginali.
Ogni offesa che Mi fate fa indignare il Padre Mio
e la Madre Mia Maria vi difende come può...
ma è arrivato il momento già deciso e ogni cosa è controllata dall'Alto.
Se sapeste quante cose vi sono state risparmiate...
grazie alle preghiere e alle offerte degli eletti.
Se sapeste quanti morti in meno ci saranno
grazie alle suppliche della Santa Madre Mia.
Ma voi non comprendete... avete il cuore chiuso
e molti di voi non apprezzeranno
poiché non crederanno... ma si accorgeranno e diranno:
Padre perdono... Padre pietà... Padre salvaci!
Ed il Padre perdonerà... ed il Padre avrà pietà
ed il Padre salverà... le Anime soprattutto...
poiché gli uomini feroci
stan già compiendo il loro omicidio mondiale.
Grande sarà la Festa in Cielo...
il giorno dedicato a Me Re dell'Universo!
Poiché... sì è vero... Io Sono Re!
Ma il Mio Regno non è del vostro mondo
anche « allora » lo dissi... ma Mi presero per pazzo.
Ma guardatevi d'attorno cosa state combinando!
AVETE INNESCATO UNA MICCIA CHE TRA POCO ESPLODERÀ.
NON AVREI VOLUTO DIRLO... MA I PAZZI SIETE VOI."

continua…
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