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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Vi parlo di Gesù, dei Sacerdoti e di voi.
È necessario sconvolgere i sapienti. È necessario scuotere le fondamenta della Chiesa e farla tremare
poiché solo così la Santa Chiesa Una Cattolica e Apostolica potrà rinnovarsi. La Chiesa per essere
guidata ha bisogno di una figura forte e che si imponga dolcemente ma fermamente. È ora che il mondo
si scuota dal torpore malefico in cui è sommerso da troppi anni. È giunto il momento di agire ognuno per
proprio conto. Ognuno dovrà obbedire alla propria coscienza poiché Dio è da servire sopra ad ogni cosa
anche sopra a quei Sacerdoti che credono ben convinti di avere doni speciali di discernimento.
Quanta superbia in troppi Sacerdoti. È proprio a causa della superbia che l'uomo si trova a questo stato
di massimo degrado spirituale. Desidero entrare nell’argomento e scuotervi nell’ animo e rendervi
responsabili, affinché anche voi che mi leggete parliate ai Sacerdoti delle vostre parrocchie ricordando
loro la gravità della loro vocazione e del loro Ministero Sacerdotale.
È importante ricordare ai Sacerdoti la gravità degli impegni che si sono presi nel giorno della loro
Ordinazione Sacerdotale. Aiutatemi in questo compito. La Chiesa è in mano di Dio ma Dio l’ha affidata a
degli uomini di Chiesa e a noi fedeli e quindi siamo tutti com-partecipi e cor-responsabili di ogni cosa
che riguarda la Chiesa. I Sacerdoti hanno il dovere morale di recuperare i fedeli allo sbando, devono
cercarli, soccorrerli, amarli, solo così li aiuteranno a salvarsi.
Il loro è un gravissimo peccato di omissione poiché stanno trascurando i figli di Dio che sono stati loro
affidati. I fedeli sono confusi e sbandati poiché non hanno più fiducia nei Sacerdoti, nei Vescovi e nei
Cardinali e non li seguono più poiché non vedono in loro santi esempi da imitare. I fedeli si sentono
abbandonati e stanchi e sono impreparati agli avvenimenti che stanno per accadere. Troppi Religiosi,
Sacerdoti, Vescovi e Cardinali si stanno prendendo licenze che Dio non ha mai loro dato. Dovrebbero
invece essere semplici, sobri e umili come Gesù e come Maria non solo a parole ma con i fatti.
I Religiosi, i Sacerdoti, i Vescovi e i Cardinali che dicono di amare la Chiesa e Gesù e Maria devono
avere il coraggio di distinguersi dai Religiosi, Sacerdoti, Vescovi e Cardinali che stanno tradendo il Gesù
Cristo, Maria e la Chiesa. Purtroppo ci sono i traditori oggi come allora e senza giudicarli dobbiamo
tutti pregare e offrire sacrifici per loro, imitando noi per primi Gesù e Maria che si sono offerti in
olocausto per tutti e quindi anche per me e per voi.
La Chiesa è in grave pericolo ed è urgente rompere le fila e allinearsi nella direzione giusta quando
vedrete il massimo dell'iniquità attorno e in mezzo a voi. Siate fieri di formare uno squadrone nuovo e
santo all'interno della Nostra amata e perseguitata Chiesa. Prendete possesso delle Verità di Gesù nel
Santo Vangelo e difendetele con la vostra stessa vita come Lui ha difeso con la Sua stessa Vita la mia e la
vostra vita e Dio ci glorificherà nell’Ultimo Giorno come è stato Glorificato Gesù.
Tutti noi dovremmo dire in preghiera:
Io, Signore mio Dio, Ti amo
e Ti servirò in umiltà a costo della mia stessa vita.

Ai nostri Sacerdoti parroci dovremmo dire: non sei tu che dal pulpito parli dicendo « se Dio è con me chi
potrà essere contro di me?» Caro Sacerdote, fai forza sulla tua volontà, Dio cerca il tuo amore
e ti è accanto come lo era con Gesù e con Maria.
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Riguardo al Movimento d’Amore San Juan Diego che è Mondiale, fondato da me Conchiglia
per Volere di Gesù:
Dio si è forse scomodato per fare piccole opere? Le piccole opere vengono suggerite all'uomo,
ma poi sono opere di uomo, pur opere sante, ma di uomo. Le Opere grandiose invece portano la Firma di
Dio che ne è l'Autore in Assoluto anche se si serve dell'uomo. Sempre Dio agisce così.
Con persone semplici, con bambini e con persone di avanzata età Egli compie ciò che l'uomo mai si
sognerebbe di fare. Io sono stata la prima a stupire di tutto ma poi ho elevato il capo verso il Cielo
e benedetto Dio che mi ha scelta per l'Opera d'Amore più grande del Mondo.
In molti dite: vedremo se tutto ciò si realizzerà.
Ma è già realizzato. Il Movimento d'Amore San Juan Diego nel Mondo è già realizzato nei cuori che ne
percepiscono l'importanza. Le strutture esterne e materiali servono all'uomo per operare al meglio
e no a Dio. A Dio serve solo il nostro consenso, la nostra adesione, la nostra volontà.
Se voi foste un po' più evoluti spiritualmente vi rendereste conto dell'inutilità delle opere materiali
poiché il luogo operativo di Dio è il vostro cuore. È nel vostro intimo che Dio presiede.
Basterebbe che voi foste all'ascolto attento della Voce di Dio per fare bene ogni cosa.
E allora non servirebbero le comunicazioni che abitualmente usate che a voi paiono tanto moderne e
utili. Io ricevo a tutt'oggi istruzioni da un luogo nascosto e umile e non ho bisogno di apparecchiature o
strumenti speciali per raggiungere Dio.
A me basta chiudere gli occhi ed isolarmi completamente dal mondo lasciando posto a Dio solamente,
nel mio cuore e nella mia mente. Siete voi che per sapere cosa mi ha detto Dio avete bisogno di
“strumenti riceventi” per leggere le Parole che mi sono state dettate da Dio.
Sono tante le Parole che mi sono state dettate e raccolte attualmente in XIII libri:
“ BENTORNATO MIO SIGNORE “ e ancora Dio ne detterà poiché vi vede impreparati e ancora
attaccati, tremendamente attaccati alle cose materiali. Che zavorra pesante vi portate appresso.
Come farete a volare verso Dio con tanto peso sulle vostre spalle? Dio continuerà a parlare al mondo
poiché fino all'ultimo istante utile userà pazienza, ma Dio si rende perfettamente conto che leggete con
superficialità le Sue Parole e anche queste parole.
Le Parole di Dio vanno lette e rilette con amore e vanno meditate fin nel profondo del vostro cuore.
Dio si accorge, purtroppo per voi, che ancora scrutate fra le Sue Parole poiché volete conoscere cosa
accadrà domani. È peccato comportarsi così. Voi ora siete responsabili di ogni Parola detta.
E se domani vi troverete al cospetto di Dio cosa Gli risponderete quando vi chiederà di cosa ha parlato?
Dio si è abbassato fino a voi, attraverso me Conchiglia per amore, poiché conosce i vostri peccati, le
vostre ricadute, le vostre sofferenze fisiche e spirituali, i vostri bisogni interiori e allora dice una Parola
per tutti. Ognuno di voi trova nelle Parole di Dio la risposta alle proprie domande. Purtroppo non
accettate pienamente ciò che vi viene detto soprattutto quando vi rendete conto che seguire le Parole di
Dio, mettendole in pratica nella vita, costa sacrifici e rinunce.
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Ricordate che comunque e sempre va fatta la Volontà di Dio soprattutto quando la Volontà di Dio
vi pare difficile da compiere e da sopportare.
DIO VA MESSO AL PRIMO POSTO NELLA VITA DI OGNUNO…
E POI SEGUE TUTTO IL RESTO.
Gesù che cosa ha fatto? Dite di amarLo e Lo pregate di aiutarvi nei vostri problemi e di guarirvi,
ma poi come Lo imitate? Spesso, troppo spesso fate solamente ciò che vi piace e che vi aggrada.
Prediligete le comodità, le agiatezze e l'appagamento dei sensi.
È solo il vostro « io » che prevale su tutto.
Ma chi segue « l’io » mette da parte Dio.

continua…
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