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 Em. 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.
Il Velo n. 2 - 2014 - feb
2 febbraio, Presentazione di Gesù al Tempio
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L'umiltà è preziosa agli Occhi di Gesù, per questo è importante che tutti siamo umili.
Umiltà è verità e la verità si deve gridarla come ha chiesto Gesù, dai tetti. Con queste parole
mi rivolgo a voi Sacerdoti poiché tanto vi amo e siete prediletti e tanto amati da Gesù e Maria.
Il Vangelo va letto e va spiegato agli occhi degli avvenimenti dei nostri giorni. È vero che per
Dio il tempo non ha tempo ma questo è il Tempo di cui Gesù parlava agli Apostoli di ieri Suoi
cari e fedeli amici. Fedeli, poiché dopo lo smarrimento iniziale dovuto alla miseria umana
ognuno di essi si è fatto carico delle proprie responsabilità e quel carico lo ha portato e
trascinato faticosamente fino al traguardo stabilito da Dio Padre. Ognuno di loro aveva
conosciuto Gesù ed in ognuno di loro Gesù si era manifestato nel cuore. Ma che forse con noi
Gesù non ha fatto lo stesso? Non siamo noi i nuovi Apostoli di Gesù? Non Si è manifestato a
noi? Tutti i giorni Gesù si manifesta a noi per darci sostegno, coraggio e amore e tutta la
Grazia Divina che scaturisce perennemente da Lui. Gesù è soprattutto in mano vostra cari
Sacerdoti. Mai come in questi giorni Gesù si è sentito così trascurato. Gesù vi chiama figli per
avervi al Suo fianco poiché vicini a Lui vincerete. Potreste dire: che bisogno c'era di dirlo
attraverso te, Conchiglia? Ed Io vi rispondo: ma allora perché cercate e seguite Gesù anche
attraverso me, Conchiglia? Gesù non è forse nell'Eucarestia Vivo e Vero, Presente in Corpo,
Sangue, Anima e Divinità? Certo che Lo è, e so che lo sapete e che Lo amate. E allora perché
state leggendo? Perché è Gesù che vi ha chiamato. È Gesù che ha infuso in voi il desiderio di
giungere fino a queste pagine. Il cammino del Sacerdote, del Vescovo e del Cardinale è un
cammino tracciato sull’esempio di Gesù e non di quello che vi vogliono far fare. Gesù
desidera uomini santi dal di dentro e non solo al di fuori. Gesù ci vuole perfetti come Lui è
Perfetto. Gesù conosce la vostra umanità e le vostre debolezze. È nella natura umana la
debolezza e sa che non può pretendere di più. È per questo che i talenti distribuiti non sono
uguali per tutti. Chi uno, chi cinque, chi dieci... ma ci vuole al lavoro della Sua Vigna, della
Sua Chiesa.
Cari Sacerdoti datevi da fare poiché il tempo rimasto è davvero simile ad un battito di ciglia di
Dio Padre ed Egli ad ognuno chiederà il guadagno del talento che vi ha affidato.
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Dio vi benedica,
e Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta,
vi protegga assieme ai vostri cari
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
Conchiglia
della Santissima Trinità

continua
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