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 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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Le notizie che vi presentano davanti sono incomplete poiché volutamente la democrazia a cui
inneggiano non è applicata all’Informazione Globale.
In troppi si ritroveranno tutto ad un tratto con una marea di problemi che non si riuscirà di
affrontare poiché i Governi attuali sono incapaci a governare.
Il vostro sconforto nasce dall’indifferenza del mondo verso di voi, oppressi dai ricchi epuloni che
padroneggiano indisturbati in ogni settore. Il loro denaro sposta interessi su vari fronti volti tutti a
sconfiggere la cristianità nel Mondo. Il demonio usa ogni cosa per distruggere la fede in Dio e
istiga le menti e le indirizza all’autodistruzione. La morte procurata... mai viene da Dio. Dio non
chiede mai olocausti umani. Dio si è fatto uomo ed è morto in Croce riscattando chi lo avrebbe
imitato e seguito ed il solo sacrificio che chiede ai Suoi figli è l’accettazione e l’offerta delle
prove... a volte anche dolorose. L’Amore è l’apice della Vita. L’Amore è la chiave per operare in
ogni direzione.
Ogni giorno c’è qualcuno che cerca di distogliermi dalla Missione che la Santissima Trinità mi ha
affidato e cercano di ostacolare il mio operato, eppure solo l'esempio di chi persevera nel bene
sarà Luce per il mondo, per questo l'amore che cerco di trasmettervi desidero sia impresso nelle
vostre Anime.
Anche se sono in tanti a mettermi ostacoli enormi io continuo a fidarmi di Dio come ho sempre
fatto. La gente che parla invano ha riempito le strade di tutto il Mondo perché non ascolta più la
Voce di Dio che parla al loro cuore. I Carismi che Dio dona attraverso alcuni figli da Lui scelti
non sono apprezzati. Persino il Santo Padre comprende il problema.
Questo che dico vuole essere di incoraggiamento per tutti quelli che hanno ricevuto in Dono da Dio
dei Carismi. Essi sono ostacolati proprio come me e soffrono proprio come me.
E allora dico:
non gettate la spugna, soffrite ed offrite ma non gettate il Dono di Dio solo perché i « grandi » non
lo vogliono. È per questo che Dio ci vuole uniti, poiché l'unione fa la forza da sempre. Persino il
demonio, se non avesse avuto la forza degli altri angeli ribelli, avrebbe fatto poco o niente.
E allora siate scaltri e imitatelo al contrario, cioè, voi che proclamate ad alta voce la Parola di Dio
unitevi e pregate il Padre, la Madre, il Figlio e lo Spirito Santo, affinché non vi manchi il coraggio
di gridare al mondo la verità e cioè che siamo i Nuovi Apostoli nel Mondo che Dio ha preparato
dall'Inizio dei Tempi. E come loro, Dio desidera che siamo ascoltati per rendere testimonianza che
Dio è vivo e ancora parla ai Suoi figli, poiché un Padre vero non abbandona i figli a loro stessi.
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19 luglio 2001 - 18.00 - La Santissima Trinità
“ Voi... i Carismatici… Nostri confidenti...
siete come tanti granelli di sabbia
che danno fastidio quando capitano tra le mani
poiché la sabbia irrita e col caldo è davvero insopportabile
ed è per questo che anche voi...
siete insopportabili ai sapienti del mondo
perché il caldo avanza e non parliamo della calura estiva.
Arrivano i tempi caldi... nel senso degli avvenimenti
e ve ne state già accorgendo.
Anche loro... i grandi... se ne sono resi conto
ma come fare a dire... ora
quello che hanno negato per un secolo quasi?
Il mondo intero si rivolterebbe loro contro
e allora... meglio secondo loro continuare a negare.
Ma voi... figli Miei scelti
e tu Conchiglia specialmente...
sei per loro irritante come la sabbia
che con il caldo si attacca ovunque e non riescono di eliminarla.
Conchiglia...
sii fiera di irritare tutti quei Potenti
che si sentono al sicuro dietro i loro voti ormai dimenticati
poiché l'unico segno che ormai li distingue...
non è di certo l'Abito talare.
Piange assai la Madre Santa
a vedere i Sacerdoti vestiti come gli altri figli
ormai non rispettano più neanche la forma con la scusa della praticità.
Conchiglia...
anche le Suore Noi vogliamo con l'Abito vestale
e questo... per tutte le categorie.
Le Forze Armate che sono laiche e pagane
hanno pur la loro bella divisa
mentre... le Nostre forze armate che devono servirCi
l'hanno lasciata nel dimenticatoio.
[…] Conchiglia... grida ancora
che se abbiamo parlato ai Nostri figli prima tanto più parliamo ora.
Prima era per mettervi sull'avviso
ma ora che sapete... dovete correre veloci
per riparare almeno a qualche danno. “
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24 ottobre 2001 - 02.10 - Gesù
Festa di Sant’Antonio Maria Claret (2)

“ Scrivi figlia... scrivi ora Mia Conchiglia.
Questo è il momento di ricordarti e ricordare al mondo intero
un Messaggio che ho già dato... 1
e cioè desidero che da te sia fondato
un Nuovo Movimento d'Amore...
riservato ai Sacerdoti... ai Carismatici e agli Scienziati tutti.
Tale Movimento d'Amore si chiamerà:
« Movimento d'Amore San Diego »
in memoria della Apparizione di Mia Madre
a Juan Diego a Guadalupe.
Io so che sei preoccupata... ma fidati Conchiglia!
Neanche immagini quanti di questi figli Miei giungeranno a te.
Sarà una Nuova Comunità d'Amore
sarà un'Oasi di pace conosciuta in tutto il Mondo...
come in tutto il Mondo sarà la Mia Croce Luminosa di Dozulé.
Conchiglia...
è urgente che tutti i Miei figli prediletti Sacerdoti
si uniscano ora... nel silenzio...
per formare la catena speciale
che assieme a Me e a Mia Madre Maria
combatterà Satana in persona...
nelle vesti che nasconderanno... la sua vera identità.
Conchiglia...
Io Gesù... che dalla Trinità ti parlo
ti ho Benedetta dall'Inizio dei Tempi per questa Grande Opera d'Amore
che riconosceranno i Miei veri figli... poiché l'hanno già nel cuore!
Sono i figli prediletti che Mi sono scelto per evangelizzare
e per condurre il Mio gregge nella Nuova Era che è già iniziata.
Sono Sacerdoti...
stanchi di obbedire a comandi
che vanno contro il volere autentico di Dio.
Sono Sacerdoti...
stanchi di vedere deturpata la faccia della Mia Chiesa.
Sono Sacerdoti...
stanchi di vivere separati tra di loro
essi saranno sì... assieme
ma per confrontarsi... parlare e studiare
ma poi saranno sulle strade del Mondo
a seconda della loro personale vocazione.
Sono Sacerdoti...
che amano Me... il loro Vero e Unico Dio
e che amano ugualmente la Madre Mia Maria.
Sono Sacerdoti...
che godono della protezione di Mia Madre
poiché saranno proprio loro a rinnovare
la Mia Vera e Santa Chiesa Cattolica e Apostolica.
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Saranno i Miei figli Sacerdoti
che assieme a voi... Miei figli scelti...
guideranno il Mio Popolo in cammino
che finora è rimasto nel deserto
delle verità che la Chiesa ha occultato.
I Doni che Mia Madre ed Io... diamo per il mondo
non devono essere occultati...
ma propagandati e diffusi per la loro proliferazione.
Guai a chi sotterra i talenti donati!
Sarà cacciato da Me come un infedele!
Conchiglia...
è vero... qualche volta sono duro
ma è una durezza che serve a scuotere altri figli Sacerdoti
che sono in bilico... su quello che è da fare.
Stanno lì... inerti…
ad aspettare qualcosa che non arriva mai
poiché deve essere costruita dalle loro mani...
quelle mani che Io Stesso stringerò dicendo…
Grazie Figli Miei...
Miei fedeli Figli prediletti...
ora finalmente... riflettete la Mia Luce ed il Mio Splendore.”
1 Rivelazione data a Conchiglia alcuni mesi prima : 24 gennaio 2001
2 Sant’Antonio Maria Claret - 24 ottobre
Creò una casa editrice e associò le donne (novità per quei tempi) nell'apostolato dei buoni libri.
È patrono di molti istituti religiosi, dei centri di azione cattolica, di editori, librai, propagandisti cattolici, fabbriche di
tessuti e, ovviamente, casse di risparmio.

continua…
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