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

Svelato il nome dell'Elia
sigillato... nel cuore di Conchiglia

Io Gesù... Io Dio...
sarò presentato ufficialmente al mondo attraverso di te Conchiglia
dal Mio precursore... l’Elia... il cui nome è sigillato nel tuo cuore.
È UN FIGLIO PREDILETTO... SACERDOTE PER L’ETERNITÀ
27 dicembre 2005 - 16.20 - Gesù
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