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MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 

 

 
 

CATTEDRALE NOTRE DAME DI CHARTRES 
DOVE SI CONSERVA IL VELO DI MARIA SANTISSIMA 

29MARZO 2011  
SUA ECC. REV.MA MONS. † MICHEL PANSARD  

INSIEME A DEI VESCOVI FRANCESI SALUTANO  
IL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO 

IN VISITA ALLA CATTEDRALE 
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Sua Ecc. Rev.ma Mons. † Michel Pansard Vescovo di Chartres 

 

 
 

 

                  
 

 

 
 

Il Velo di Maria Santissima nel Reliquiario della Cattedrale di Chartres 
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Il Velo di Maria Santissima è una reliquia molto importante che fu offerta nell'876 alla cattedrale 
da Carlo il Calvo, imperatore del Sacro Romano Impero. Secondo la tradizione, il Velo della 
Vergine è la camicia che portava Maria al momento dell'Annunciazione, quando concepì il Verbo. 
Durante l'incendio della vecchia chiesa, nel 1194, si credette che il Velo della Vergine fosse andato 
perduto ma venne ritrovato intatto: questo fu interpretato come il fatto che la Vergine Maria 
desiderava una chiesa più grande per la sua reliquia e così si spiegano l'entusiasmo e la rapidità con 
cui la nuova cattedrale fu costruita. Vi si trova il pozzo detto des Saints-Forts (33m di profondità), 
costruito su una base quadrata gallo-romana, la cui acqua nel Medioevo era famosa per possedere 
virtù miracolose. La Cattedrale è simbolo della Città Santa, come affermato dal Libro della 
Rivelazione. 
 

Conchiglia,  
nella Cattedrale di Chartres ha ricevuto questa Rivelazione: 

29 marzo 2002 - 18.50 
Venerdì Santo - Cattedrale di Chartres 
(Dove si venera il Velo di Maria Santissima) 
 
“ Conchiglia... come far comprendere agli uomini...  
l'amore che devono nutrire  
per la Madre Mia Santissima... la Vergine Maria? 
Certo che ti attrae questo « Velo ». 
Esso è stato posato sul suo capo dalle sue stesse mani. 
Quelle mani che molto Mi hanno accarezzato e coccolato 
da quando sono Nato a quando sono Morto. 
Quel Velo... ha sfiorato i suoi capelli neri. 
Quel Velo... ha sfiorato il suo bel viso delicato. 
Quel Velo... si è posato sulle sue spalle sante...  
quelle spalle che hanno sopportato  
il peso più grande che possa essere mai esistito. 
Quelle spalle hanno subìto  
la violenza di un mondo che non ha compreso 
che tutto il peso dei peccati del mondo...  
gravava soprattutto su di Lei... all'inizio! 
Poiché senza il suo « SÌ » d'amore 
Io... Gesù... che dalla Trinità ti parlo...  
Ieri come Oggi nel vostro tempo  
non avrei potuto redimervi tutti attraverso la Mia Morte. 
Ah Conchiglia... la Morte... ! 
La Morte... Mia Madre l'ha vissuta nel Cuore e nella mente 
pensando ogni attimo della sua vita... a ciò che sarebbe accaduto. 
Conchiglia...  
questo Velo che aveva sotto il Manto 
a volte è servito ad asciugare delle lacrime nascoste 
quelle lacrime che Lei versava per Me... il suo amato Figlio e Dio 
e che cercava di nascondere a Me... e soprattutto al mondo...  
quel mondo che non doveva ancora sapere 
quello che sarebbe poi accaduto. 
Quel mondo caparbio e infedele che fino all'ultimo 
non comprenderà il significato della Mia Sofferenza 
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e della Mia Morte sul Legno della Croce. 
No... figli...  
non sono stato sconfitto... non sono un Dio perdente poiché Morto 
ma sono Dio il Vittorioso sulla Morte delle Anime vostre. 
Sono Dio che presto Risorgerà per palesarvi il futuro della vostra Anima 
e poi vi mostrerà in tutto il Suo splendore il Suo Corpo Risorto. 
Sì... Risorto... e voi Mi vedrete  
come vedete oggi con occhi umani qualsiasi persona. 
Attenti figli...  
poco è il tempo rimasto per provvedere all'Anima vostra. 
Io Ritorno! 
È vero... non sapete il giorno...  
ma Io vengo presto... presto... presto! 
Ed è questa la generazione che avrà l'onore della Presenza di Dio. 
Conchiglia... in questo luogo  
poco riconosciuto... come luogo importante per Mia Madre...  
Io lascio fare tutti quelli  
che ancora non comprendono e Mi osteggiano...  
ma poi... tutto sarà chiaro.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Cattedrale di Chartres 
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