Conchiglia
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Movimento Mondiale fondato da Conchiglia per volere di Dio il 24 ottobre 2001
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe - Messico, la Donna vestita di Sole dell'Apocalisse

MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
organizza :

FESTA MONDIALE DEL SANTO VOLTO DI GESÙ
martedì 8 marzo 2011
ognuno nella propria Parrocchia è invitato a partecipare alla Santa Messa
e a fare 15 minuti di Adorazione Eucaristica
La Festa del Santo Volto fu istituita da Papa Pio XII che nel 1958 istituì formalmente la Festa
del Santo Volto di Gesù da celebrarsi il martedì antecedente il mercoledì delle Ceneri per tutti i Cattolici.

IL SANTO VOLTO DI GESÙ
Nel 1978, alcuni esperti della NASA sottoposero la Sacra Sindone di Torino ad analisi minuziose.
Il tecnico che aveva fotografato il Santo Volto di Gesù da ateo qual era, divenne credente. Infatti, mentre
eseguiva una serie di trattamenti fotografici, al settimo " trattamento", Gesù si mostrò con gli occhi aperti,
che invece sono chiusi sulla Sacra Sindone.
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IL SANTO VOLTO DI GESÙ è impresso nel cuore di ognuno di voi.
Anche se non Lo avete conosciuto di persona, quando Lo vedrete Lo riconoscerete perché a tutti Dio Padre ha
presentato il Figlio. Prima di nascere sulla Terra tutti Lo conoscevate... Lo adoravate... Lo glorificavate.
Tutto sapevate di Lui e delle Sue Opere tutte, di quello che avrebbe fatto e detto e delle opportunità sante volte
a redimere tutti i Suoi figli e fratelli.
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PREGHIERE AL SANTO VOLTO DI GESÙ
LE MIE LACRIME TI CONSOLINO UN POCO
« Oh mio Signore amatissimo
che fosti umiliato in ogni modo
e che hai subìto e sopportato sulla Tua Carne Verginale
ogni atto volto alla distruzione del Tuo Santo Volto... io Ti amo.
Oh Santo Volto...
illuminato dalla Luce che il Padre ha infuso anche nel mio cuore
sì... perché il mio cuore arde e batte più forte
innanzi a questa Santa Immagine.
La Sua beltà non è nei finimenti oltraggiati dall'uomo
ma dall'Amore che sprigiona dallo sguardo mesto
che dona perdono a chi solo La guarda.
Oh mio Signore...
dimentica guardando il mio volto tutti gli errori del mondo.
Signore... fa che le mie lacrime Ti consolino un poco
e illumina come hai fatto con me...
il cuore di tutti i Tuoi figli e fratelli del mondo.
Signore... abbi pietà di me e del mondo intero.
Amen ».
SIGNORE BUONO ASCOLTA LA MIA VOCE
« Il Tuo Volto Signore mi è innanzi agli occhi
nulla posso nasconderti Mio Signore.
Tu che vegli sul mio capo, vedi quanto soffro e quanto Ti amo.
Tu... Signore Iddio senti anche i miei lamenti
senti quando piango e senti quando mi dispero
ma Tu Signore buono... presto mi soccorrerai.
Sento già la Tua Presenza dentro il cuore
ma poi... sarai con me a passeggiare
ed Insieme canteremo lode a Dio Creatore
che è Tuo Padre e Nostro Padre.
Oh Gesù... Signore buono... perdona ogni mio fare
anche se un po' maldestro... lo faccio per amore.
Tu... Signore buono ascolta la mia voce
che grida a Te perdono... anche per chi non lo fa.
Ti amo mio Signore, Ti lodo mio Signore
Ti canto mio Signore, Ti onoro mio Signore
TI ASPETTO... MIO SIGNORE ».
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