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.

NULLA MI È SCONOSCIUTO
DI QUELLO CHE SOFFRONO I MIEI FRATELLI
Non temere i fragori delle onde
non temere... le voci ed il frastuono contro te
non temere... chi calpesta il Pane Santo
non temere... chi mangia a spese d’altri
non temere... chi calunnia ingiustamente
non temere... chi fa chiasso solamente
non temere... le minacce che già fanno
non temere... gli sputi su di te
non temere... le ingiurie e gli insulti
non temere... chi ti odia e ti maltratta
non temere... i voltafaccia e i tradimenti
ricorda... li hanno fatti anche a Me.
Tutto è passato sul Mio Capo e sul Mio Corpo
tutti hanno infierito su di Me.
Nel silenzio e nella preghiera
ho confidato nel Padre Santo
affinché il calice amaro passasse via da Me.
Ma il Padre aveva stabilito che il dolore
era il mezzo per redimere i Suoi figli... Miei fratelli...
ed Io ho accettato nel silenzio e nel dolore
sia del Corpo che del Cuore.
Nulla Mi è sconosciuto di quello che soffrono i Miei fratelli...
poiché sulla Mia pelle...
ho provato tutto quello che si potea provare nel tormento più tremendo.
Su coraggio... Mia Conchiglia...
dillo a tutti che comprendo quel dolore
che circonda il vostro mondo malandato.
Tutto vedo e posso... però desidero i lamenti trasformati in preghiera
affinché dal male... il bene salti fuori.
Perdonate anche il nemico che vi ha ferito mortalmente...
prendete Me come esempio onnipresente.
Ho perdonato tutto il male che Mi è stato fatto
nonostante il mondo intero gravava su di Me.
Il Sangue sparso per voi tutti è ancora salutare
per chi ne vuole usufruire per salvar l’Anima propria.
Una Goccia solamente sarebbe stata sufficiente
ma Mi Son svuotato tutto poiché volevo darvi tutto
affinché i vostri occhi si fermassero su Me...
sul Mio Volto stanco e affranto
sul Mio Capo insanguinato
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sul Costato trapassato
sulle Mani spappolate
e i Miei piedi incatenati...
a quel Legno che oggi è Santo.
Baciate la Mia Croce
onoratela col cuore
meditate la sua forma...
lei accoglie un Uomo arreso
che con braccia aperte accoglie... tutta l’Umanità.
Conchiglia... Mia Conchiglia...
accetta il sacrificio che ho preparato sol per te.
Gesù a Conchiglia - 17 febbraio 2001

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
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