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. 03 - 2015 - mar
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Sia Lodato Gesù Cristo,
sia lodata Maria Santissima che è Divina
Perfetta, Vergine, Santa Maria di Guadalupe.

APPELLO DI GESÙ A TUTTI I SACERDOTI DEL MONDO
EccoMi figlia... eccoMi Conchiglia...
prestaMi di te e scrivi.
Desidero l’attenzione dei Sacerdoti che dicono di amarMi.
AscoltateMi bene...
non vi rimane più molto tempo per decidere da che parte stare.
« L’apostata » che ha in mano le redini della Mia Chiesa 1
vi metterà nella condizione di non poter fare più nulla per difenderMi...
o lo fate ora... ed è già tardi
o non lo potrete fare più poiché non ne avrete la forza.
Legioni e legioni di demoni rafforzano l’opera distruttiva « dell’apostata »
del « falsario »... che si è messo al Mio posto 2
predicando ciò che Io non ho predicato...
concedendo ciò che Io non ho concesso...
frequentando chi Io non ho frequentato...
unificando ciò che Io non ho unificato...
e soprattutto... perdonando ciò che Io non ho perdonato.
« L’apostata... il falsario »...
sta abusando dell’autorità che gli è stata conferita dai suoi pari
disonorando il mandato che ho stabilito per Pietro.
Disonorando i Comandamenti...
disonorando le Mie Parole
disonorando la Dottrina della Chiesa
disonorando Me che Sono Vivo e Vero e Presente
in Corpo... Sangue... Anima e Divinità nella Santa Eucarestia.
« L’apostata... il falsario »...
non lo potete più seguire di quanto avete già fatto fino qui.
Già troppo avete atteso
dal giorno in cui « a questa figlia » ne ho rivelato l’identità.
Ho ben presente quel momento...
e lo hanno ben presente anche le persone
che in quel momento le erano accanto.
Hanno potuto vedere le sue lacrime e il suo dolore
ma non hanno potuto provare tutto il dolore che ha causato tali lacrime...
non hanno potuto entrare
nelle pieghe e tra le piaghe del suo cuore... ma Io sì.
Per la prima volta non ha avuto la forza...
di prendere in mano il suo quaderno e la sua penna per scrivere
e Mi ha detto... « Non ci riesco Gesù...
sapevo che sarebbe arrivato questo momento
ma non potevo immaginare quanto sarebbe stato doloroso...
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non potevo immaginare l’angoscia del dover essere proprio io
a comunicare a tutta l’Umanità la presa della Chiesa
da parte « del Vicario dell’Anticristo »... « dell’apostata... del falsario ».
Dammi tempo Gesù per prepararmi a salire sulla croce...
poiché quando scriverò ciò che Tu vuoi che io scriva
satana si scatenerà ancora di più contro di me ».
Ebbene figli e fratelli Miei...
ho concesso a questa figlia Mia Conchiglia di prepararsi un poco
ma Sono Io che ho scelto il giorno.
Qualcuno tra voi Sacerdoti ha meditato sul giorno che Mi sono scelto?
Ne riparliamo dopo.
Ora vi dico abbiate il coraggio di andare dai vostri Vescovi
e dire loro che non potete obbedire
né a loro né « all’apostata... al falsario »
poiché la loro autorità finisce... dove inizia la Mia Autorità
e la vostra obbedienza di Sacerdoti
inizia dove obbedite a Me che Sono Dio e alle Mie leggi d’Amore...
che non possono essere in nessuna parte
e per nessuna ragione cambiate.
Ecco Conchiglia...
ferma la mano... ora riposa.
1 - 2 « L’apostata... il falsario » - Jorge Mario Bergoglio - gesuita
29 marzo 2014 - 03.00 - Gesù

.
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Dio vi Benedica assieme alle vostre famiglie
benedica i luoghi dove lavorate
benedica i luoghi dove abitate
benedica tutte le vostre sante azioni
benedica tutte le vostre sante intenzioni
guarisca ogni vostro male fisico o spirituale
accolga le vostre preghiere fatte con il cuore...
e Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta, vi protegga
ed io Conchiglia... mi unisco umilmente alla Loro Benedizione
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen

Conchiglia

della Santissima Trinità

continua
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