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.
IL VELO - n. 01- 2012.16.feb
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Sono madre, e come madre che ama la Chiesa me la sento anche figlia. Come madre desidero
essere sua educatrice e quindi la posso rimproverare poiché la amo e come figlia desidero aiutarla.
O Chiesa mia quanto sei bella nel cuore e nella mente di Gesù. O Chiesa mia cosa ti hanno fatto?
Appari al mondo sporca e corrotta a causa ti tanti porporati traditori. Essi nel loro cuore da tempo
hanno rinnegato Gesù e Maria Santissima.
O Chiesa mia, figlia mia, ti hanno violentata ed ora appari trascurata e brutta e non parlo
dell’esteriorità. È proprio questa che nasconde il putridume che è all’interno. O Chiesa mia non ti
vergogni ad alzare la voce solo ora, quando tu stessa sei stata e sei ancora complice di tutto ciò
che i potenti della Terra hanno fatto di male nel Mondo ai figli che lo abitano?
Sei diventata peggio di una meretrice poiché la meretrice non esercita il suo mestiere
usando i nomi di Maria Santissima e di suo Figlio Gesù.
O Chiesa mia, così come sei ora non ti riconosco.
La mia Chiesa, quella vera di Gesù e di Maria è bella e pulita vive e vivrà in spirito e verità nel
cuore e nelle azioni dei figli che la amano e la onorano poiché amano e onorano Maria e Gesù.
La Chiesa che Gesù e Maria mi hanno insegnato ad amare vive per la strada, nei sofferenti
del corpo e dello spirito, vive nelle madri che amano i propri figli, vive negli anziani abbandonati,
vive nei malati ed emarginati, vive nei poveri di oggi, vive in quei padri e in quella madri che sono
preoccupati per il futuro dei loro figli, vive nei Sacerdoti che sono riusciti a non cadere nelle
maglie fitte del nemico di Dio e vive in me. E vive nel Movimento d'Amore San Juan Diego
che è composto dai vostri cuori all’ascolto in ogni parte del Mondo.
Questo Movimento di cuori è di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, è sotto la sua
protezione e giurisdizione e presto per mezzo dei vostri cuori… il Cuore di Maria trionferà.

È un’attesa preziosa che desidero.
È un velo che permetto affinché il « vedo e non vedo » dia il giusto valore ed il giusto fascino alle
Cose che sono di Dio. Le Sante Cose di Dio vanno tenute con cura e rispetto e vanno mostrate
solamente ai puri di cuore che diventeranno buoni intenditori. Prima un velo e poi un altro velo
ancora tolgo dal vostro cuore e dal vostro sguardo, che va lontano, oltre la vostra possibile
immaginazione e facoltà.
Il passato, è come un velo che copre le nuove generazioni di una cappa fatta da tante brutture
e questa « cappa » va tolta poiché vecchia e usurata. Solo il Manto di Maria Santissima, Nostra Signora
di Guadalupe prenderà il posto di quella « cappa » e vi proteggerà dal freddo, dalla fame, dalla sete e
dalla morte dell'Anima soprattutto.
Sono con voi per istruirvi nel cuore e per donarvi la luce che vedo e attraverso questa vi indico ciò che
è in me e che è Dono di Dio, ma che desidero abbiate anche in voi. Chi seguirà Gesù e Maria e si
metterà all’ascolto a Loro imitazione, troverà la via da intraprendere che vi condurrà a conoscere ciò
prima vi era sconosciuto e cioè la Verità affinché possiate vivere la vita come piace a Dio Padre ed è
conforme alle vostre necessità individuali.
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Ora vi conduco davanti ad una immaginaria grande finestra dalla quale potete attingere luce e sole e
conseguente visione chiara delle cose e calore struggente per il vostro cuore, per la vostra Anima, per
il vostro io interiore. Quell’io che ama e che brama tutto ciò che di bello e santo Dio ha creato per
donarlo a voi, affinché ne godiate traendone insegnamento, esperienza, crescita, valutazione e frutto.
Il frutto è il risultato di queste tappe obbligatorie per l’Uomo. Se nessuno vi insegna non potete
sperimentare ciò che è insegnato, quindi l’esperienza è necessaria. Attraverso l’esperienza si può
valutare di prendere o una via o una altra via per agire e attraverso l’esperienza, si valutano le cose
fatte bene o meno, affinché si possa distinguere in futuro ciò che è e ciò che non è da fare o da dire.
La crescita è individuale ed è in base all’esperienza fatta. La crescita di un individuo è faticosa poiché
paragonata ad una scala alta. Per salire in alto verso la Verità che è Dio si deve lasciare dietro sé
una esperienza dopo l’altra, come si lascia per salire, un gradino dietro l’altro e questa ascesa di
crescita e di salita è faticosa.
La valutazione è come un fermarsi su quella scala a riposare e a contare se possibile, quanti gradini
mancano per giungere alla cima della scala. E così è per la crescita individuale. Ci si ferma ogni
tanto quando si è troppo stanchi per valutare il lavoro fatto fin lì e cioè rendersi conto di quanti
gradini ci si è lasciati alle spalle. Per rendersi conto di ciò è importante una profonda riflessione.
È importante guardare entro se stessi con attenzione, cercare di capire ciò che davvero ci è utile per
vivere individualmente. Solo così si potrà godere del frutto e cioè del risultato esistenziale ottenuto
attraverso i vari passaggi della vita. Queste parole sono come un levare dalla finestra della vostra
vita, che era coperta da tanti veli fino a coprirvi la luce, velo dopo velo. E ogni velo lo tolgo
delicatamente e uno per volta, affinché la vista del vostro cuore, della vostra Anima e della vostra
mente, a poco a poco si abitui alla luce viva, che altrimenti vi abbaglierebbe causando disagio e
sofferenza interiore. È necessario il lavorìo del vostro interiore, che soffre inevitabilmente ad ogni
scoperta che porta ad un qualunque cambiamento.

Scoprire, denudare, portare alla luce il vostro « io » interiore è doloroso ed è un lavoro faticoso tanto
ma è necessario e indispensabile per non far parte di quella massa che è il mondo che vedete fuori e
non vi piace poiché ad esso non appartenete e cioè non gli appartenete poiché non condividete il
modo di fare, pensare ed essere degli uomini iniqui che tendono alla staticità spirituale e non
intendono crescere destabilizzando così in ogni campo la Creazione. Esercitatevi nell’amore che
Gesù e Maria insegnano, la regola è semplice, non fate ad altri alcun male, quel male che non volete
sia fatto a voi, e nello stesso tempo isolatevi dalla massa che tende a legarvi-trattenervi-distogliervi
dalla vostra crescita individuale.
Il vostro « io » quando non è superbo e non è egoista piace a Dio e Dio lo ingloba a Sé affinché la
vostra volontà entri nella Sua Volontà Suprema e diventi una Unica Volontà operante e creatrice.
Prendete queste parole come un compito da fare e da fare bene. E’ un lavoro laborioso quello che mi
cingo a fare ma passo dopo passo vedrete una luce, senza che gli occhi della vostra Anima ne abbiano
a soffrire. Come figlia battezzata della Santa Chiesa Cattolica con a capo il Papa e come la Santa
Chiesa insegna, desidero imitare il Maestro Gesù e la Maestra Maria e quindi cercherò di togliere un
velo dopo l’altro, piano piano, affinché vi abituiate alla Luce Vera che può donare solo Dio.
Non badate alla distanza che ci separa dalla « materia » poiché il Visibile e l’Invisibile tra poco saranno
uniti e non ci sarà più quel « velo » posto a protezione che Dio ha posto tra la Terra e il Cielo.
Dio vede tutto ciò che accade sulla Terra siamo noi che non possiamo vedere ciò che è nei Cieli.
Le strade dei figli di Dio si incrociano quando è giunto il momento stabilito da Dio.
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Ogni Grazia coincide ad un attimo ben preciso e quella Grazia va colta proprio nell'attimo in cui vi si
presenta innanzi. Ci salveremo tra di noi, aiutandoci tra di noi accompagnati solo da bravi Sacerdoti
che imitano Gesù Cristo, poiché se non Lo imitano sono falsi pastori ed è necessario allontanarsi da loro
poiché delle guide cieche possono portarci solo al baratro.
Il Dono della Fede è necessario più di ogni altra cosa, più dell’aria che respirate, poiché
arriveranno giorni in cui tutti vi chiederete: dove sei Dio? Non permettete che tutto ciò accada.
Ma le Scritture devono compiersi oggi come allora e dovranno quindi venire i giorni che San
Giovanni ha profetato. Giovanni guardava il cielo estasiato ed ammirato quando ad un tratto
il cielo si trasformò come un nostro grande schermo dove vide, come noi oggi vediamo in un film,
tutto ciò che sarebbe accaduto. Povero Giovanni, mi commuove l’attenzione che ha messo nello
descrivere fedelmente ogni cosa anche se non comprendeva proprio tutto. Quel velo che copriva ciò
che doveva rimanere velato è stato tolto. Ora si può comprendere ciò che non poteva comprendere
Giovanni. Solo la tecnologia odierna svela forme e cose che allora neanche erano immaginabili.
È urgente la trasformazione delle coscienze. È urgente cercare di salvare il poco che ci è rimasto
e se non faremo presto saremo totalmente schiavi del « nuovo volto del fascismo », già presente
ma camuffato e ben nascosto agli occhi della moltitudine. È urgente che uniti lottiamo senza
alcuna forma di violenza per i nostri diritti. Il popolo di Dio rappresenta la base che regge il tutto
delle malefatte dei potenti corrotti e corruttori che servono diligentemente il demonio più potente,
il capo, Satana.
È urgente muoversi, mettersi in movimento, poiché è a causa dell’apatia delle persone che il Male
si rafforza, avanza e vince molte battaglie. Dove sono finiti i vostri sentimenti? Dove sono finite le
vostre passioni? Dove sono finite le vostre buone intenzioni?Dove sono finiti frutti del vostro
lavoro? Il Mio cuore è angosciato poiché il mondo è nell’angoscia. Il Mio cuore è lacerato poiché
il nostro Pianeta è lacerato. La Mia Anima è triste poiché mi scrivono tanti miei fratelli e mie
sorelle in Gesù e Maria perdersi nello sconforto. Queste parole sono macigni pesanti, in queste
parole è descritta una amara realtà.
Tutto sembra andare storto, ma come può Dio aiutare un popolo che non vuole essere aiutato
poiché dimostra di non avere fede e dimostra di non credere in Lui e non cerca e non Lo chiama in
soccorso?

continua…
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