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, La Perfetta,
La Donna vestita di Sole dell'Apocalisse - Messico.
Movimento a difesa della Chiesa Cattolica di Gesù Cristo con a capo il PAPA.
In obbedienza solo nell’insegnamento di Gesù,
Figlio di Dio Lui Stesso Dio nel Santo Vangelo.
Vero Volto di Gesù Cristo
Re dell'Universo

Vero Volto di Maria Santissima
Nostra Signora di Guadalupe
Regina dell'Universo

ANTICA NOVENA DEL SANGUE SPARSO
composta dal Ven. Servo di Dio P. Bartolomeo da Saluzzo
(1588-1617)

Il mese di Luglio...
è dedicato al Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo
Figlio di Dio Lui Stesso Dio

ADORAZIONE EUCARISTICA MONDIALE

VIDEO MIRACOLO EUCARISTICO
avvenuto venerdì 23 maggio 2003 ore 15.00 a Ostina - Firenze - Italia
VIDEO Adorazione Eucaristica Mondiale
www.conchiglia.mx/RIVELAZIONE_ITALIA/libri/miracolo_eucaristico.htm
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ANTICA NOVENA DEL SANGUE SPARSO
composta dal Ven. Servo di Dio P. Bartolomeo da Saluzzo (1588-1617)
Ossia efficacissima orazione
per ottenere dalla SS. Vergine Maria per i meriti del Sangue di Gesù
qualunque grazia salutare

ANTICA NOVENA AL SANGUE SPARSO
AVVISO DEL VEN. SERVO DI DIO P. BARTOLOMEO DA SALUZZO
SAPPIATE di certo, fratelli, che non sarà cosa alcuna lecitamente domandata da chicchessia, dicendo la
seguente orazione, che non sia esaudita; siate sicuri, fratelli e figliuoli miei, che otterrete quello che
vorrete; anzi vi dico, che oltre la suddetta orazione in qualunque vostra necessità, se volete impegnare
tutto il Cielo, tutti i Santi, tutti gli Angeli, Maria, Gesù Cristo stesso, che più? lo stesso Iddio, Padre,
Figliuolo e Spirito Santo, se gridando verso il Cielo direte: O Padre, o Figliuolo, o Spirito Santo, o
Santissima Trinità, o Gesù, o Maria; o Santi e Sante del Paradiso, questa grazia domando per il Sangue
di Cristo, siate sicuri che se persevererete gridando, muoverete i Santi, piegherete tutti gli Spiriti Celesti,
commuoverete il cuore di Maria e riceverete la grazia, che umilmente domanderete; e ciò si può fare
ogni ora, ogni giorno, in ogni luogo e tempo, e col cuore, e colla bocca come richiederà la necessità in
cui vi trovate.
Se poi la vostra necessità e bisogno non richiede tanta strettezza di tempo, potrete valervi dell'Orazione
seguente, da recitarsi per nove giorni continui avanti un'immagine della SS,ma Vergine, con fare il
primo ed ultimo giorno la S. Comunione a gloria di Dio e di Maria Ss.ma, offerendola alla medesima in
memoria della Passione e Sangue Preziosissimo di Gesù; e se per qualche motivo non poteste
comunicarvi nei predetti due giorni, cercherete di farlo in qualche giorno della Novena, ovvero l'ultimo
giorno solamente: e se pur questo giorno vi venisse impedito, almeno ogni giorno prima dell'Orazione
non lasciate di preparar l'anima vostra nella forma che segue per ben disporvi a ricevere la grazia, che la
Sua Divina Maestà e la Vergine Maria ve la concedano.
Per prepararvi adunque a questo santo Esercizio dell'Orazione, la prima cosa che si ricerca è
l'intenzione, quale deve essere principalmente per gloria di Dio, di Maria Ss.ma, di tutta lo Corte
Celeste, per salute dell'anima vostra e del prossimo, per sollevare d'Anime del Purgatorio e poi per
chiedere per sé,- e per altri le cose necessarie all'anima, e al corpo ecc, infine direte come segue:
Nel nome del Padre e del Figlio e della Spirito Santo. Amen.
FORMULA DI PREPARAZIONE O INTENZIONE
O IMMENSA ed eterna maestà di Dio, SS.ma Trinità: Padre, Figliuolo e Spirito Santo, io umilissima
creatura vostra, vi adoro, onoro, confesso; e vi lodo con il maggiore ossequio ed affetto, che voi intendete potersi fare da tutte le vostre creature, ed alla vostra presenza Divina, e di Maria Santissima
Vergine Immacolata, Regina del Cielo, del mio Angelo Custode, dei miei Santi Avvocati N.N. e di tutta
la Corte celeste, protesto che questa mia orazione e petizione, che sono per fare alla pietosa e
misericordiosa Vergine Maria per i meriti del Prezioso Sangue di Gesù, intendo di farla con retta
intenzione, e principalmente per gloria, lode ed onore di Maria SS.ma e di tutta la Corte celeste, per
salute dell'anima mia, e dei miei prossimi, per sollevare ed aiutare tutte le anime del Purgatorio, per le
quali l'applico ancora in modo di suffragio, e in particolare per i miei presenti bisogni dell'anima e del
corpo e per liberarmi dalle angosce e travagli in cui mi trovo.
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Pertanto spero da Voi, mio Dio, sommo bene, e dalla Vergine pietosissima di conseguire la grazia che
umilmente richiedo, domandandola solamente per il merito infinito del Preziosissimo Sangue di Gesù, e
non per merito mio: riconoscendomi miserabile peccatore, indegnissimo di stare alla presenza vostra e a
quella della Regina degli Angeli Maria Santissima, ritrovandomi pieno di miserie e di peccati.
Ma che posso far io nello stato presente in cui mi trovo, se non che confessare a Voi, mio Dio, tutte le
mie scelleraggini, e tutti i miei peccati commessi dal principio del mio essere sino all'ora presente, di
tutti in generale, e di ciascuno in particolare domandandovene misericordia e perdono per il Sangue di
Gesù? Sì, sì, mio Dio, me ne pento, e me ne dolgo di vero cuore, non per timore dell'inferno, ma solamente per avere offeso Voi, sommo bene, e perciò ve ne domando misericordia e perdono,
proponendo fermamente di confessarmi quanto prima e di pentirmi di-nuovo a piè di un vostro Ministro
nel S. Tribunale della Penitenza, con vero dolore e contrizione di tutti i miei peccati, che vi prego di
volermelo concedere per vostra pietà e misericordia, e per il Preziosissimo Sangue di Gesù sparso per la
nostra redenzione, avendo intenzione di farne la dovuta penitenza, con proposito fermo di non
offendervi mai più per l'avvenire col vostro santo aiuto, con la vostra santa grazia. Amen.
Sotto la tua protezione ci rifugiamo, o Santa Madre di Dio: non disdegnare le preci che t'innalziamo
nella necessità, ma salvaci sempre da tutti i pericoli, o Vergine gloriosa e benedetta.
Fatto ciò, vi rivolgerete alla Santissima Vergine, e darete principio alla Novena, salutando e
benedicendo tutti i suoi santi sensi nella forma che segue.
ANTICA NOVENA DEL SANGUE SPARSO
O Dio, vieni in mio aiuto. Signore, affrèttati a soccorrermi. Gloria al Padre, ecc.
Tutta bella sei, o Maria, e macchia originale non è in Te ».
Bellissima, e senza macchia alcuna, siete purissima, Vergine Maria, Regina del Cielo, Imperatrice degli
Angeli, Signora del mondo, e Madre di Dio, per ciò vi onoro, e vi saluto, e siate per sempre benedetta.
Sia benedetto il vostro capo pieno di sapienza celeste; siano benedetti i vostri capelli, che mostrano i
bellissimi pensieri della vostra santa mente; siano benedetti i vostri graziosissimi occhi, coi quali vedeste per prima, il vero Figlio di Dio; siano benedette le vostre guancie, quali furono toccate e baciate da
Gesù, Figliuolo di Dio; sia benedetta la vostra Ss. ma lingua, che meritò, la prima, dopo l'Angelo di
nominare il Santissimo Nome di Gesù. Siano benedette le vostre orecchie, che meritarono, le prime,
dalla bocca dell'Angelo sentire nominare il Santissimo Nome di Gesù; sia benedetto il vostro collo che
fu più volte cinto e stretto dalle tenere braccia del pargoletto Gesù; siano benedette le vostre mammelle,
che meritarono di essere succhiate dalle divine labbra del Bambino Gesù; sia benedetto il vostro seno, al
quale più volte vi stringeste il dolcissimo Gesù; siano benedette le vostre braccia, che strinsero e
portarono il dolcissimo Gesù; siano benedetti i vostri piedi, che tanti passi fecero per amore di Gesù; sia
benedetto il vostro purissimo e verginale grembo, che meritò portare Gesù, altissimo Figliuolo di Dio;
siano benedette le vostre viscere, che per nove mesi furono santificate dalla presenza di Gesù.
O Maria, o Maria, a Voi ricorro; Voi invoco, Santissima Vergine Maria; aiutatemi, dolcissima Madre di
Dio; aiutatemi, Imperatrice del Paradiso; aiutatemi, pietosissima Madre ed avvocata dei peccatori, ed in
particolare avvocata mia, aiutate me più di tutti peccatore vilissimo; aiutatemi, Madre del Mio
dolcissimo Gesù. E come si può meglio commuovere il Vostro cuore e forzarvi ad impetrarmi quello
che vi domando, quanto che mostrarvi (come intendo di fare) il Crocifisso vostro Figliuolo, ed additarvi
le sue sante Piaghe, narrarvi i suoi dolori, raccontarvi le sue pene, mostrarvi la corona che gli cinse il
divin capo, i flagelli che gli strapparono l'innocentissimo corpo, i chiodi che gli trafissero le mani ed i
piedi, il velo con cui fu velato, il fiele con cui fu abbeverato, la lancia con cui fu aperto il petto dopo
morto alla vostra presenza, o Maria?
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E chi vuole da voi in fin lo stesso Cielo, con che maniera lo può ottenere meglio, quanto che
scongiurarvi (come intendo fare) per le percosse, per gli sputi, le bestemmie, vituperi, ingiurie, scherni e
villanie, che patì per noi il vostro dolce Figlio Gesù? Dunque se non vi è cosa che a voi si domanda in
virtù della Passione di Gesù Cristo, che da voi non si ottenga con viva fede io vi prego, e voglio in virtù
della Passione di Gesù, che mi concediate la grazia che sono per domandarvi; e specialmente la voglio
per il vivo Sangue, che sparse per noi in Croce alla presenza vostra; la voglio per quel Sangue preziosissimo che gli vedeste scorrere giù per gli occhi e per il delicato viso; sì, per quel Sangue santissimo,
concedetemela, non me la potete negare; rispondetemi, Vergine Maria, che io vi prego, e vi scongiuro
per quel vivo Sangue; né cesserò mai di gridare a Voi, finché non sia esaudito: O Madre di Misericordia,
io sono più che sicuro di ottenere questa grazia da Voi benché grande, mentre ve la chiedo per il valore
infinito del Preziosissimo Sangue del vostro Divino e dilettissimo Figliuolo Gesù: con questa fiducia in
cuore mi accingo a domandarvela, pregandovi volermi esaudire.
( Qui domanderai la grazia che desideri, poi dirai come segue ).
1. Ve la domando, Madre Santissima, per quel puro; innocente, e benedetto Sangue che Gesù, vostro
Figliuolo, versò e sparse in quella tenera età di soli otto giorni, nella sua circoncisione. Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
2. Ve la chiedo, o Maria Santissima, per quel puro, innocente e benedetto Sangue che Gesù, vostro
Figliuolo, in abbondanza versò da tutto il suo SS. Corpo, e in particolare dalla divina faccia nell'agonia
dell'Orto, e che cadendogli giù per le vesti asperse la terra, i sassi, e l'erba di quel troppo felice e
fortunato Orto. Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
3. Ve ne prego, Maria Santissima, per quel puro, innocente e benedetto Sangue che Gesù, vostro
Figliuolo, versò e sparse per tutta la strada, quando dall'Orto fu portato legato in Gerusalemme alla casa
dei Pontefici. Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
4. Ve ne supplico, Maria Santissima, per quel puro, innocente e benedetto Sangue che Gesù, vostro
Figliuolo, versò e sparse, quando fu percosso nella guancia, e quando in casa di Caifa, empio pontefice,
fu tutta la notte vilmente trattato, battuto e flagellato. Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
5. Ve ne prego e scongiuro, Madre Santissima, per quel puro, innocente, e benedetto Sangue che Gesù,
vostro Figliuolo, da per tutto versava, quando fu portato qual malfattore da Caifa a Pilato, da Pilato ad
Erode, e da Erode a Pilato. Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
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6. Ottenetemela, Maria Santissima, per quel puro, innocente, e benedetto Sangue che Gesù, vostro
Figliuolo, versò e sparse in abbondanza, quando fu spogliato, legato alla colonna ed aspramente
flagellato. Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
7. Consolatemi, Madre Santissima, per quel puro, innocente, e benedetto Sangue che Gesù, vostro
Figliuolo, versò e sparse dal suo SS. Corpo, scorrendogli giù dagli Occhi e per il Volto, quando fu cinto
e coronato di pungentissime spine. Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
8. Ve la domando, Maria Santissima, per quel puro, innocente, e benedetto Sangue che Gesù, vostro
Figliuolo, versò e sparse da tutto il Suo Santissimo Corpo nella Corte, Pretorio, e sede del Palazzo di
Pilato, quando fu condannato ad essere Crocifisso. Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
9. Ve la chiedo, Maria Santissima, per quel puro, innocente, e benedetto Sangue che Gesù, vostro
Figliuolo, versò e sparse per tutta la strada, quando lo conducevano al Calvario sotto la gran Croce, e
specialmente per quel vivo Sangue misto colle vostre lacrime che spargeste, allorché vedendolo in
quella forma, e rimanendo oppressa da gran dolore, sconsolata, e afflitta l'accompagnaste al Calvario.
Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
10. Ve ne prego, Maria Santissima, per quel puro, innocente, e benedetto Sangue che Gesù, vostro
Figliuolo, versò e sparse da tutto il suo Santissimo Corpo, quando fu spogliato per essere posto in Croce,
rinnovandosi allora tutte le sue piaghe, e battiture. Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
11. Ve ne supplico, Maria Santissima, per quel puro, innocente, e benedetto Sangue che Gesù, vostro
Figliuolo, versò e sparse dalle sue santissime mani e piedi, quando fu confitto in Croce con durissimi e
pungentissimi chiodi. Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
12. Ve ne prego, Maria Santissima, per quel puro, innocente, e benedetto Sangue che Gesù, vostro
Figliuolo, versò e sparse per tutto il santo legno della Croce, quando fu elevato in alto sopra la medesima. Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
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13. Ottenetemela, Maria Santissima, per quel puro, innocente, e benedetto Sangue che Gesù, vostro
Figliuolo, versò e sparse sopra il vostro santissimo manto, mentre voi oppressa dal dolore ve ne stavate a
piè del vostro Crocifisso Gesù. Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
14. Intercedetemi, Maria Santissima, per quel puro, innocente, e benedetto Sangue che Gesù, vostro
Figliuolo, versò e sparse sopra i panni di S. Giovanni Evangelista, e della Maddalena, che piangendo se
ne stavano ai piedi del Crocifisso loro Maestro. Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.
15. Esauditemi, purissima Vergine e Madre, Maria, per quel puro, innocente, e benedetto Sangue che
Gesù, vostro Figliuolo, versò e sparse in tutta la sua vita e Passione e, specialmente esauditemi per quel
dolcissimo, sacrosanto e santissimo Sangue ed acqua, che versò il suo sacrosanto Costato, quando dalla
cruda spietata Lancia, fin dopo morto gli fu ferito, e spalancato il petto. Per quel Sangue purissimo
concedetemi, o pietosa Vergine Maria, la grazia che vi domando; ottenetemela, perché ve ne prego,
supplico, e scongiuro per il dolcissimo Sangue di Gesù, vostro Figliuolo; e per quel Sangue
Preziosissimo, il quale io profondamente venero ed adoro, esauditemi pietosa Vergine Maria, Amen.
Ave Maria, ecc.
O Vergine Maria, vi prego per le ferite, e per le stille di quel Sangue che da Gesù grondarono, di merito
infinito.

( Ora ricorrerai all'intercessione di tutti gli Angeli e Santi, perché preghino la SS. Vergine a
concedere la grazia che domandi, dicendo nella forma che segue )
S. Michele, S. Gabriele, S. Raffaele, Angelo mio Custode,
e voi tutti Angeli, Arcangeli, Troni, Dominazioni, Principati, Potestà, Virtù, Cherubini e Serafini,
impetratemi colle vostre sante preghiere presso Maria SS.ma grazia che domando per il Sangue di Gesù;
ve ne prego, e scongiuro per la Passione di Gesù Cristo, per i meriti del quale, scacciati e precipitati i
ribelli e superbi, rimaneste in Cielo.
S. Giuseppe, S. Giovanni Battista, e voi tutti Patriarchi e Profeti, pregate per me Maria Santissima, e
intercedetemi la grazia che domando per il Sangue, e la Passione di Gesù.
S. Pietro, S. Paolo, S. Andrea, S. Giacomo, S. Giovanni, S. Tommaso, S. Giacomo, S. Filippo, S.
Bartolomeo, S. Matteo, S. Simone, S. Taddeo, S. Mattia, S. Barnaba, S. Luca, S. Marco, e voi tutti Santi
Apostoli, Evangelisti, e Discepoli del Signore, pregate per me Maria Santissima, e intercedetemi la grazia che domando per il Sangue di Gesù.
Ss. Innocenti, S. Stefano, S. Lorenzo, S. Vincenzo, Ss. Fabiano e Sebastiano, Ss. Giovanni e Paolo, Ss.
Cosma e Damiano, Ss. Gervasio e Protasio, e voi tutti Santi Martiri, che per amor di Gesù spargeste il
sangue, pregate per me Maria Santissima, e intercedetemi la grazia, che domando per il Sangue e la
Passione di Gesù.
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S. Silvestro, S. Gregorio, S. Ambrogio, S. Agostino, S. Girolamo, S. Martino, S. Nicola, e voi tutti Santi
Dottori, Pontefici, e Confessori, pregate per me Maria Santissima, e intercedetemi la grazia, che domando per il Sangue e la Passione di Gesù. S. Antonio, S. Bernardo, S. Domenico, S. Francesco, e voi tutti
Santi Monaci, Eremiti, e Sacerdoti, pregate per me Maria Santissima, e intercedetemi la grazia, che
domando per il Sangue e la Passione di Gesù. S. Anna, S. Maria Maddalena, S. Agata, S. Lucia, S.
Agnese, S. Cecilia, S. Caterina, S. Anastasia, e voi tutte Sante Vergini e Vedove, pregate per me Maria
Santissima, e intercedetemi la grazia, che domando per il, Sangue e la Passione di Gesù.
O Santi tutti, e Sante di Dio, Cittadini del Cielo, abitatori Celesti, Contemplatori della divina faccia,
pregate per me la vostra Imperatrice e Regina Maria Santissima, e intercedetemi la grazia, che domando
per il Sangue, in virtù del quale, siete colassù saliti.
A voi ancora ricorro, Anime sante del Purgatorio, affinché preghiate per me Ma
ria Santissima, e m'intercediate la grazia, che domando per il Sangue, e la Passione di Gesù, né mi
abbandoniate in questo mio grave bisogno; poiché ve ne prego, supplico e scongiuro, specialmente per
quel Sangue preziosissimo che il mio e vostro Redentore Gesù versò dalle sue cinque principalissime
piaghe, che io profondamente venero e adoro con questi cinque Pater, Ave e Gloria, che ora recito in
memoria delle medesime, applicandoli ben di cuore in vostro suffragio, e per ottenere per me la grazia,
che domando alla pietosissima Vergine Maria, che per i meriti, e virtù del Sangue Preziosissimo del
Santissimo Figliuolo Gesù, sparso da tutto il suo Sacratissimo Corpo, e dalle sue Sacratissime Piaghe, si
degni concedermela, come spero. Amen.

Si recitano ora le preghiere alle cinque Piaghe.

ADORAZIONE E PREGHIERE
IN ONORE DELLE CINQUE SS. PIAGHE DI N. S. GESÙ CRISTO
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.
Alla Piaga della Mano sinistra.
Io adoro, e bacio, pazientissimo mio Gesù, la Piaga della vostra mano sinistra, e vi prego per questa
santissima Piaga, che mi liberiate in morte dalle pene dell'inferno col concedermi in vita il timore di
quelle. Pater, Ave e Gloria.
Alla Piaga della Mano destra.
Io adoro e bacio, benignissimo Gesù, la piaga della vostra mano destra, e vi prego per questa
preziosissima Piaga, che nell'ora della mia morte, mi diate con questa stessa mano la Benedizione degli
Eletti, e mi apriate le porte del Paradiso. Pater, Ave e Gloria.
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Alla Piaga del Piede destro.
Io adoro e bacio, misericordiosissimo mio Gesù, la Piaga del vostro Piede destro, e vi prego per questa
adorabilissima Piaga che mi diate il dono della perseveranza, non solo liberandomi dal cader in nuovi
peccati, ma dandomi forza e fervore, di avanzarmi sempre nelle sante virtù sino alla morte. Pater, Ave e
Gloria.
Alla Piaga del Piede sinistro.
Io adoro e bacio, dolcissimo mio Gesù, la Piaga del vostro Piede sinistro, e vi prego per questa
veneranda Piaga, che vi degniate di concedermi la remissione di tutti i miei peccati colla perfetta
contrizione, massime nell'ora della mia morte. Pater, Ave e Gloria.
Alla Piaga del Santissimo Costato.
lo adoro e bacio, amabilissimo mio Gesù, la Piaga del vostro Sacratissimo Costato, e vi prego per questa
dolcissima Piaga, che se Voi siete morto per il mio. amore, non mi lasciate vivere più ingrato, e senza il
vostro perfetto e santo Amore e grazia. Pater, Ave e Gloria.

______________________

www.preghiereagesuemaria.it/novene/novena%20al%20sangue%20sparso%20completa.htm
www.conchiglia.mx/RIVELAZIONE_ITALIA/libri/miracolo_eucaristico.htm
www.conchiglia.mx/RIVELAZIONE_ITALIA/libri/Conchiglia_in_obbedienza_al_Vescovo.pdf
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30 luglio 2003 - 18.20 - Gesù a Conchiglia
" Scrivi Conchiglia...
oggi voglio parlare di un argomento
che ho già toccato ma solo nel tuo cuore.
Giunta è l’ora di far sapere a tutti cosa vuol dire Predestinazione.
Predestinazione 1...
questa è una parola di cui se ne è distorto il significato che Io le ho attribuito.
Chi di voi in questo momento sta pensando al destino
come a qualcosa che comunque deve accadere
e non può cambiare nonostante i vostri sforzi... si sbaglia.
Che allora Giuda era destinato a tradire...
e quindi destinato alla Morte Eterna?
Allora se così fosse Dio sarebbe ingiusto
poiché tra i Suoi figli ci sarebbero dei privilegiati.
Ma non è così.
Dio... il Padre Eterno e Santo...
ha predestinato tutti i Suoi figli... nessuno escluso...
per il Paradiso e per la Vita Eterna.
Ma Dio rispetta e non vìola la libertà sacra che ha donato ai Suoi figli.
Le Anime create all’Origine erano tutte splendenti
e ad ognuna di loro ha dato libertà di scegliere cosa fare
nel Progetto grandioso della Creazione.
Ciò che è avvenuto nella sfera angelica
e cioè la separazione tra loro e la divisione tra loro...
così è avvenuto per le Anime che per propria volontà
hanno scelto di non servire il Signore loro Dio
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chi in un modo chi in un altro... affascinati dalle lusinghe del nemico.
Ordunque... le Anime che hanno scelto di collaborare con Dio
sono predestinate a fare del bene sulla Terra...
chi in un modo chi in un altro
ed è a queste Anime predestinate al Bene che satana non da tregua.
Infatti chi vive una vita onesta e santa...
è soggetto ad ogni tipo di sopruso e di ingiustizia da altri uomini
che istigati dal maligno...
tentano in ogni modo di provocarli nella loro Fede
per farli prima vacillare paurosamente e poi cadere.
La predestinazione figli... è volta solo al Bene e viene da Dio.
Il male in quanto tale è compiuto dall’uomo
per libera volontà di fare del male.
E non confondiamo il male con le disgrazie
poiché la disgrazia è tale poiché non cercata dall’uomo
ma provocata abilmente per una concomitanza di eventi da satana
che è sempre... sempre... sempre pronto a dar battaglia
a tutti i figli della Terra per rubare a Me le Anime...
che ho conquistato con il Mio Sangue preziosissimo."
1 « Predestinazione » vedi... Atti degli Apostoli - 22, 14; Lettera ai Romani - 8, 29; Lettera ai Romani - 8, 30;
Lettera agli Efesini - 1, 5; Lettera agli Efesini - 1, 11; Prima lettera di Pietro - 1, 20.

09 settembre 2003 - 13.20 - La Santissima Trinità - Sant’Antonio di Padova
Basilica del Santo - Padova
" Siamo la Santissima Trinità e ti diciamo...
« Conchiglia della Santissima Trinità...
ascolta la parola del Nostro figlio Antonio. »"
«Eccomi a te Conchiglia della Santissima Trinità.
Cara sorella in Cristo...
io Antonio... misero servo di Dio ma tanto amato da Dio
desidero sottolineare il nome che ti è stato dato e cioè...
Conchiglia della Santissima Trinità.
E questo per rimarcare l’importanza delle Parole che ti vengono dettate
affinché l’Umanità intera giunga a comprendere...
quanto importante sia la conversione del cuore.
Ecco... io sono Antonio...
e la mia lingua brucia per il desiderio di parlare.
Dopo tanto tempo ho la reale possibilità di gridare ancora...
« Dio non è amato. »
Sì Conchiglia...
questo luogo è santo e la Trinità Santissima ti ha guidata fino a me
parlatore eccelso solo per la Gloria di Dio Padre.
Il Disegno Divino sta per compiersi attraverso lo strumento che sei.
Dio desidera proclamare al mondo la Sua Presenza nel mondo
affinché i figli che ora sono increduli... credano
ed i figli che lo credono si rafforzino sempre di più nella Fede.
Sì Conchiglia...
questo è il luogo che Dio Si è scelto per darmi onore
dove tanti fedeli vengono a chiedere tante Grazie di conversione del cuore
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figli di Dio e miei fratelli...
poiché non c’è più tempo di pensare alle cose materiali
e al futuro prossimo che vi siete prefissati.
Il cambiamento è vicino e sarà splendido per chi segue Dio in ogni cosa
mentre invece per i figli ribelli sarà un tormento continuo
affinché anche gli altri uomini in via di decisione...
vedano e si convertano almeno all’ultimo momento.
Sì Conchiglia...
il Sangue Preziosissimo di Gesù il Cristo 1
ancora è Presente in questo periodo dell’Umanità
per confermare l’Amore che Dio ha per i Suoi figli...
nonostante il grave peccato che ricopre il Mondo
sia all’esterno che all’interno dei cuori.
Io... Antonio... mi faccio garante della operosità di alcuni miei figli
che nonostante le avversità...
si proclameranno fedeli al Dio Creatore e Santo.
Il mondo è scettico... il mondo non crede
il mondo ha perduto la Fede.
Ed ecco allora che il Cristo di nuovo riversa il Suo Sangue 2
per richiamarvi all’ordine e alla preghiera sia spirituale che concreta.
Antonio vi dice che questo luogo vedrà strabilianti rivelazioni
che proprio l’uomo dovrà proclamare a voce alta.
Ah... come mi piace parlare a voce alta per il mio amato Dio e Signore.
Io che non avrei mai aperto bocca se fosse dipeso da me...
sono stato chiamato a predicare le Sue meraviglie
ed il Suo amore per i più deboli... per i poveri...
per i peccatori e per gli increduli sopratutto.
Ed è proprio per il compito che mi dette « allora »...
che ora sono di nuovo protagonista
per confermare al mondo intero la veridicità del Miracolo Eucaristico 4
che in tutto il Mondo si conoscerà.
E Dio verrà ancora lodato... amato... glorificato e pregato
affinché la Sua Gloria Eterna prorompa ancora e ancora in Eterno.
Sì Conchiglia...
il Sangue del Miracolo è il vero Sangue di Gesù il Cristo 5
e sarà proprio la scienza a confermare il tutto. 6
Sì... l’uomo sarà per Volere di Dio « garante di Dio »
e Suo diretto testimone.
Conchiglia...
preghiamo e non dubitiamo mai dei risultati
che se pur verranno osteggiati calunniosamente...
rimarranno nella Storia per l’Eternità.
Padova città benedetta da Dio... poiché Roma ha rifiutato Dio."
1-2-4-5 Si riferisce al Miracolo Eucaristico avvenuto nei pressi di Firenze il 23 maggio 2003, venerdì alle ore 15,
nel momento in cui il Sacerdote don Gian Paolo Faroni SDB, prendeva dal Tabernacolo l’Ostensorio con l’Ostia
Consacrata per fare Adorazione Eucaristica.
Il 23 dicembre 2003 le Analisi confermano le parole di Sant'Antonio da Padova. leggi i documenti:
http://www.conchiglia.mx/RIVELAZIONE_ITALIA/libri/Conchiglia_in_obbedienza_al_Vescovo.pdf
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24 marzo 2006 - 18.40 - La Santissima Trinità
" Siamo la Santissima Trinità Conchiglia.
Tre Persone distinte in Una Unica Essenza...
Dio che Si è mostrato all’uomo Sua creatura...
che ha creato per Amore attraverso Gesù e Maria Anime Gemelle
mostrando all’uomo i Due Volti dell’Amore...
quello Paterno e quello Materno.
Ah... la grandezza infinita di Dio.
Dio Infinito che Si fa Uomo in Maria attraverso lo Spirito Santo...
IncarnandoSi.
Ah... la meraviglia infinita di Dio...
che ama chinarSi dal Cielo alla Terra per Essere accanto ai peccatori
per istruirli e ammaestrarli nell’amore e nel vivere quotidiano.
Sì... è una meraviglia infinita.
Dio che Si inchina dal Cielo alla Terra...
per Essere accanto ai Suoi figli sofferenti nel corpo e nello spirito.
Per Essere accanto ai poveri per renderli ricchi di Sé.
Ah... la meraviglia è scoprire che Dio è vicino all’uomo da sempre
ma l’uomo non Lo riconosce se non eccezionalmente.
Ah... che meraviglia sono tutte le Opere di Dio contenute nella Creazione.
Creazione che si è suddivisa in tante parti diverse...
ordinandosi al desiderio del Creatore.
Creatore dell’Universo... Dio Infinito...
che mostra all’uomo desiderio e debolezza.
Ma può Dio avere desiderio dal momento che ogni cosa Gli appartiene?
Sì... Dio desidera l’amore della Sua creatura.
E può Dio mostrare debolezza all’uomo? Sì... può.
È debolezza d’Amore che si manifesta
con l’umiltà di accettare ogni decisione dell’uomo Sua creatura
che ha creato... poiché voluto... libera... libera... libera.
E Dio nella libertà dell’uomo...
desidera portare l’uomo a vivere come all’Origine
rendendolo puro... bello... sano... forte... e grato del Dono della Vita.
Dio in questo modo Si mostra disponibile ad accettare i tempi dell’uomo
e attende da ben cinquanta milioni di anni la Ri-Nascita dell’uomo.
Dio si aspetta che l’uomo accetti e rispetti la Divina Volontà
nel Suo Progetto di far progredire l’uomo
e Si manifesta attraverso la Parola
che insegna e spiega come è stato promesso.
Dio nel Suo continuo operare nell’Universo ama
« con chi gli ha » dato la propria totale disponibilità
« con chi gli ha » aperto la porta della mente e del cuore
« con chi gli ha » permesso di esprimerSi
in modo da non essere frainteso dai sapienti...
e ben compreso dalle Sue creature semplici ed umili di cuore...
« con chi gli ha » promesso di custodire il Suo Preziosissimo Sangue
rifiutato dalla Sua Chiesa e dagli uomini.
Sì... Sangue Preziosissimo...
che di generazione in generazione dovrà essere protetto con amore
per essere Testimonianza al Mondo Nuovo che verrà
che lentamente ha iniziato ad instaurarsi e sempre più progredirà
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di anno in anno nella pace e nell’amore
e nella lode a Dio... il Creatore."

24 marzo 2006 - 19.05 - Maria Santissima
" Guardami figlia...
guardami Conchiglia... sono tua Madre.
La regalità di mio Figlio Gesù è cosa nota nella Storia
poiché tutto è stato predisposto dal Padre
per essere come in Cielo così in Terra.
Sì... Stirpe Regale in Cielo e Stirpe Regale in Terra.
Il Suo Sangue di ieri...
Lo ha donato umiliandoSi per Amore e redimere l’uomo.
Il Suo Sangue di oggi...
Lo ha donato umiliandoSi per ricordare all’uomo
che la Redenzione si attuerà giorno dopo giorno fino all’ultimo uomo
prima della Fine del Mondo che è molto lontana a venire.
Il Suo Sangue Reale...
rende Testimonianza a chi vorrà fare parte della Sua Santa Chiesa
come istituita da Lui all’origine per questo Progetto del Padre
che si realizza nel Movimento d’Amore San Juan Diego.
________________________

tratto da:

LA RIVELAZIONE data a Conchiglia

Bentornato Mio Signore
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