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 10 - 2016
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Sia lodato Gesù Cristo
Sia lodata Maria Santissima, La Perfetta.
Cari fratelli e care sorelle, riguardo alla Sapienza Gesù dice...
29 gennaio 2006 - 17.00 - Gesù
“ Solo chi possiede la Sapienza...
può guidare il popolo sulla Via che conduce a Dio.
Solo chi possiede la Saggezza... riconosce il momento utile per parlare o per tacere.
Solo chi possiede Amore... può usare Carità fino al momento estremo della morte.
Solo chi possiede Dio... potrà vivere nella Nuova Terra Rinnovata
che è il Regno dei Cieli sulla Terra.
Solo chi è puro di cuore... riconoscerà Dio nella Sua Essenza.
Solo chi ha dignità... riuscirà a piegare il capo sotto il peso del dolore
senza mai ribattere e giudicare.
Solo chi ha la cognizione del « tempo-non tempo »
potrà comprendere ogni atto che compie chi si immola per Dio.
Solo chi ha la collaudata pazienza aumenterà di virtù in virtù.
Solo chi ha la Fede Vera e Concreta in Me...
nel Mio Nome... Gesù... sarà salvato.
Solo chi ha la Speranza di un mondo migliore riuscirà a perdonare il nemico
poiché solo perdonando il nemico si otterrà perdono per sé da Dio.
L’uomo di Dio si riconosce da queste cose descritte
e si riconosce dai gesti... dagli atti che compie...
dalle parole che pronuncia... dagli sguardi innocenti... dal modo di porsi.
L’uomo di Dio... oltre a possedere Dio possiederà la Terra come all’Origine...
e la rispetterà curandola e amandola
e ringrazierà Dio dei frutti che sempre sono Dono di Dio.
E Dio dona solo a chi con amore e rispetto saprà utilizzare i Doni ricevuti.
Solo chi ha coraggio di spezzare di netto i legami di amicizie nocive
sarà più forte per combattere le tentazioni che satana pone per via
utilizzando proprio le cattive amicizie per raggiungervi e sopprimervi.
Solo chi onorerà il Padre e la Madre del Cielo
poiché Dio è Padre e Madre
e va messo al primo posto in assoluto nella scala dei valori d’amore
riuscirà a rispettare tutti... e con l’aiuto di Dio a rafforzarsi nella Volontà
affinché ogni prova dolorosa... possa essere affrontata con santa accettazione.
Ecco figli e fratelli Miei... esercitatevi nella Sapienza
poiché « Dèi » vi voglio con Me nel Regno dei Cieli
ma prima dovete dare esempio e mostrare al mondo
che il Regno di Dio è già sulla Terra attraverso di voi
che tutto fate a Mia Imitazione
come vi ho insegnato « allora » e come vi insegno ancora.
E non badate alla zizzania e cioè ai figli che non sono di Dio
ma che sono « figli degli uomini »... « figli di Caino » l’ho già detto.
Con loro usate pazienza
poiché vivranno... morranno e poi si estingueranno lasciando la Terra
che per Volere di Dio appartiene ai Suoi veri figli...
ai figli che gli daranno Onore e Gloria nei secoli dei secoli.
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Conchiglia... Io e te Uniti nell’Amore e nel Dolore
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.”
Cari fratelli e care sorelle,
preghiamo per la Santa Chiesa di Gesù Cristo
preghiamo per Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI
preghiamo per la conversione dei peccatori
e preghiamo per la nostra conversione e dei nostri cari.
Dio vi Benedica...
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 che è Divina Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta,
vi protegga assieme i vostri cari
ed io Conchiglia... mi unisco umilmente alla Loro Benedizione
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

Primo Comandamento:
« Io Sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di Me ».
Nostro Signore Gesù Cristo, è il Figlio di Dio, Lui Stesso Dio
Seconda Persona della Santissima Trinità.
E POICHÉ GESÙ È DIO, TUTTE LE ALTRE RELIGIONI SONO FALSE.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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