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 per Papa Benedetto XVI, per la Chiesa, Una, Santa, Cattolica e Apostolica Romana, 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. 11 - 2013.15.nov
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È in atto la persecuzione, sopratutto spirituale, dei Cristiani Cattolici in Italia e nel Mondo.
Dio avverte sempre l’Umanità di ciò che può accadere quando ci si allontana da Lui e per questo di
epoca in epoca, in base alle necessità del Tempo, invia sulla Terra alcuni tra i Suoi figli, i Profeti.
Obbedire a Dio è imperativo, tutto il resto fa parte della caduca e fragile natura umana.
Gesù ci ha affidato alla Sua Divina Madre, quindi con fiducia rivolgiamoci a Maria Santissima,
Madre di Dio e Madre della Chiesa per chiedere sostegno e conforto spirituale poiché a molti mancano
e a molti occorrono e questi sono i tempi decisivi che condurranno l’Umanità dove avrà scelto di andare.

Purtroppo i falsi profeti capeggiati da satana stanno demolendo la Chiesa di Gesù Cristo di cui Maria
Santissima è Madre. Troppi Porporati e teologi modernisti-progressisti, dimentichi che l’Antico ha più
valore del nuovo, stanno togliendo mattone dopo mattone tutto ciò che la Dottrina della Chiesa ha
tramandato per più di duemila anni e così la Chiesa fatta di siffatti Porporati e Teologi si vedrà nuda e si
vergognerà e si nasconderà cercando inutilmente di sfuggire al Giudizio di Dio.
La Chiesa ha preferito la conoscenza all’obbedienza delle Leggi di Dio, perpetuando così il Peccato
Originale nello spirito. Anche la Scienza ha preferito la conoscenza all’obbedienza alle Leggi di Dio,
perpetuando così il Peccato Originale nei corpi affinché l’Umanità non evolva spiritualmente né
fisicamente. E allora l’Umanità dovrà attendere molto poco per vedere l’Azione di Dio come al Tempo
del Diluvio Universale, affinché i figli del demonio scompaiano dal pianeta Terra, poiché la Terra,
Dio l’ha creata per i Suoi figli e a loro appartiene.
Maria Santissima mi aveva detto: “... e acqua e fuoco purificheranno la Terra e ciò che contiene ed il
Padre risparmierà « chi » troverà degno di perpetuare la Specie Umana.
Uomini e donne in cammino... uomini e donne di buona volontà che hanno detto « sì » al Progetto del
Padre per ripopolare la Terra che sarà rinnovata per accogliere degnamente i « figli di Dio » che
nasceranno. E sarà la Risurrezione sotto il patrocinio della Donna dell’Apocalisse... la Donna della
Rivelazione. Io Maria Madre di Dio e Madre vostra... Madre della Chiesa e Madre Universale...
come Mamma nel titolo Nostra Signora di Guadalupe benedico ogni figlio che Dio ama nel Nome del
Padre... della Madre... del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.”

A causa dei figli del demonio, ogni giorno abbiamo visto e ancora vediamo morire milioni e milioni di
persone in ogni parte del Mondo. Molti di loro sono dei Martiri. Nessuno parla della persecuzione
spirituale e fisica dei Cristiani in tutto il mondo, quelli che testimoniano Gesù e Maria imitandoLi.
Questi Cristiani perseguitati nello spirito e nel corpo sono Martiri di oggi. Ma anche i bambini abortiti e i
bambini abusati sessualmente e maltrattati fisicamente dagli adulti sono Martiri di oggi. Anche le vittime
delle guerre e dei disastri ambientali, gli emarginati, gli sbeffeggiati, gli handicappati, gli ambientalisti
veri, gli anziani, gli ammalati, gli abbandonati, gli offesi, gli oppressi e calunniati... sono tutti Martiri di
oggi, nel corpo e nello spirito in forme diverse. Ma chi riconoscerà questo tipo di martirio d'amore e di
compassione? Non dobbiamo arrenderci, dobbiamo continuare a testimoniare l’Amore che Dio ci dona.
I calci e gli sputi che ci danno e ci daranno sono quelli che hanno dato anche a Gesù e a tutt’oggi Lo
bestemmiano insieme a Sua Madre Maria. A tutt’oggi negano che Gesù Cristo sia il Figlio di Dio Lui
stesso Dio e la Sua Risurrezione. Chi sono?
I mussulmani, gli ebrei, gli indù, i buddisti; in particolare i primi sono tutti aggressivi, come scritto da
Papa Benedetto XVI, nel numero speciale di 96 pagine de L’Osservatore Romano dell’11 ottobre 2012
dedicato al cinquantenario del Vaticano II, e che fa delle critiche al Concilio Vaticano II.
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Quindi di che cosa si sta parlando?
Oggi i veri Profeti e le persone fedeli a alla Dottrina della Chiesa Cattolica, che proclamano la verità di
Gesù Cristo sono ritenute fondamentaliste, antimoderniste e anche bigotte, invece sono Martiri nello
spirito. Ma senza carnefici del corpo e dello spirito non ci sono Martiri. Se alcuni ci sbattono la porta
in faccia, tanti altri invece sanno di cosa si sta parlando e tornano a cercarci per tentare di capire cosa
di bello ci sta accadendo, poiché pur sofferenti e con problemi comuni e quotidiani, notano che ci
comportiamo come piace a Dio e ci vedono diversi se rapportati alla scostumatezza sfacciata e alla
disonestà della moltitudine di uomini e donne in ogni ambito sociale e Religioso. Preghiamo troppo il
Rosario secondo loro. Andiamo troppo spesso alla Santa Messa secondo alcuni. Ci divertiamo poco e
non sappiamo goderci la vita secondo altri. Siamo troppo seri e non accettiamo compromessi,
scherziamo poco e usiamo parole decenti... secondo gli stolti. Eppure non c’è altra via da seguire
che quella che ci ha insegnato e indicato Gesù nel Santo Vangelo. Solo Lui, Gesù, Figlio di Dio
Lui stesso Dio, Seconda Persona della Santissima Trinità, ha il potere, di donarci la Salvezza
Eterna.
Nel Mondo ci sono altri pericoli in avvicinamento, materiali, ambientali e spirituali.
Da ogni luogo del Mondo ogni giorno si apprendono notizie funeste e terribili e altre nauseanti solo a
sentirle. Gli stolti non ci badano poiché tutto ciò pare lontano dalle loro case e dalle loro famiglie,
eppure, un giorno potrebbero essere guai per tutti. I disastri e le guerre e i milioni e milioni di morti
non vi dicono nulla? Volete vedere di più? I segni descritti sono degli Ultimi Tempi, anche i falsi
profeti sono degli Ultimi Tempi, soprattutto la mancanza di Fede è degli Ultimi Tempi. Leggete e
meditate la Sacra Scrittura, è tra le sfumature la verità degli Apostoli Vecchi e Dio ha inviato anche
Apostoli Nuovi, Testimoni d’amore che hanno scelto di servire Gesù e hanno espresso il loro “ sì ” e
seguito la Via che Gesù ha mostrato loro nel cuore, al contrario di molti che invece seguono falsi
profeti e false religioni. Solo Gesù è la Via, la Verità e la Vita, quindi non possono sussistere altre
verità poiché la Verità è Una. Le Preghiere recitate con la corona del rosario in mano, possono
ancora mitigare un poco il caos totale che è prossimo a venire.
Ma ci guardiamo con gli Occhi di Dio? Lui ci ama poiché siamo Suoi figli. Non possono vincere gli
uomini malvagi contro Dio che è nostro Padre. Solo il corpo si corrompe e muore a causa del Peccato
Originale compiuto dal Primo Uomo Adamo, ma l’Anima vivrà in eterno. Quando capitano le
peggiori atrocità in molti, sbagliando, si chiedono: ma se Dio esiste, perché permette il male nel
Mondo? Dio mai permette il male. È l’uomo che con il suo libero arbitrio compie azioni malevole
e professa il suo personale e falso credo offendendo Dio Uno e Trino. L’Umanità ancora esiste solo
per puro Amore di Dio poiché Dio mai distrugge ciò che crea. È il nemico di Dio che attraverso i suoi
seguaci e fedeli servitori è sempre pronto distruggere ogni cosa in esistenza in cielo, in terra e in mare
e ancor prima di tutto l’Uomo, poiché Gesù in una Rivelazione mi ha detto che “satana odia talmente
l’uomo da aver reso infelice in eterno se stesso.” Tutto ciò che Dio ha creato è sotto la mira invidiosa
e malefica di satana. È la nostra scelta di vita e la nostra volontà che decreteranno la sconfitta di satana
nel più breve tempo possibile. Quindi dobbiamo schierarci tutti insieme per questa Battaglia Finale
poiché solo l’unione fa la forza. Dobbiamo muoverci tutti insieme, capeggiati da Maria Santissima
Nostra Signora di Guadalupe, la Donna vestita di Sole, la Donna dell’Apocalisse.
« GUADALUPE », « CUATLAXUPEH » in lingua Náhuatl indigena Azteca, significa:
« COLEI CHE SCHIACCIA LA TESTA AL SERPENTE ».
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe Madre di Dio e Madre nostra, Madre della Chiesa e
Madre dell’Universo, è la vincitrice che guida con amore tutti i Suoi figli alla Vittoria finale sul
maligno - Genesi 3,15.
3
© Conchiglia - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO

www.conchiglia.net

Dobbiamo avvicinarci ogni giorno alla Santa Messa e alla Santa Eucarestia e la prima arma che
stramazza il nemico di Dio è la Confessione Sacramentale, quindi ci si deve confessare più spesso in
occasione di peccato e attendere con fiducia il Ritorno di Gesù. Noi siamo i soldati di Gesù Cristo, è
vero, ci sono anche i disertori per uno o più motivi, ma i soldati di Gesù Cristo non devono imitare
quelli, che prima o poi si pentiranno di non aver preso parte alla Battaglia Finale.
Non dobbiamo temere gli attacchi che ci fanno, che ognuno mediti sulle proprie azioni anziché perdere
tempo ad analizzare le situazioni e le cose degli altri, cose che non li riguardano e sono riservate a
menti scienziate che hanno il dono del discernimento e che credono in Dio. Ciò che il Popolo di Dio
deve fare è seguire il Vangelo in ogni Parola e metterlo in pratica .
Dobbiamo assorbire ogni Parola che vi troviamo scritta e meditarla a fondo, poiché Gesù e i Suoi
Testimoni d’amore sono un po’ come il Primario Eccellente e molti bravi dottori. Il Primario
Eccellente ha superato le barriere della conoscenza poiché Lui stesso è Conoscenza Assoluta in quanto
Dio... mentre i bravi dottori sono i Suoi diretti Testimoni che hanno preso da Lui per dare agli altri.
Facciamo quindi tesoro degli insegnamenti dati da Gesù nel Santo Vangelo e curiamo le nostre Anime
con la Parola di Dio: è medicina efficace e sicura e non dobbiamo prendere in considerazione cure
alternative con le “ false religioni ” che promuovono il “ vescovo di Roma ”, “ i falsi profeti ” che lo
adulano e i “ falsi sacerdoti ”. Sì, ci sono anche i “ falsi sacerdoti ” che servono satana per distruggere
la Santa Chiesa e i figli di Dio. Ma come riconoscere i “ falsi sacerdoti ” e i “ falsi profeti ” ?
I “ falsi profeti ” e i “ falsi sacerdoti ” cercano di corrompere e disgustare più Anime possibili con i
loro esempi di vita peccaminosa. Sono quelli che mettono in circolazione la modernità sulle cose Sacre
e Sante che sono di Dio, quelli che vi seducono in tante maniere, che vi presentano il dio denaro al
primo posto, chi vi fanno acquistare ciò che non vi serve, che incitano i giovani iniziandoli al peccato,
che incitano alla donazione degli organi a cuore battente, all’aborto, all’eutanasia, al divorzio,
all’omosessualità, alla procreazione non naturale, alla pornografia, alla pedofilia, al ladrocinio,
alla disonestà, al compromesso, alla prostituzione fisica, alla prostituzione morale ed altro.
Poi ci sono i superbi, e tra questi, molti Sacerdoti e molti Scienziati ottusi e chiusi di cuore, che non
accettano il fatto che Dio è il Padrone assoluto di tutto, persino del loro sapere, che non esisterebbe se
non provenisse da Lui. Ecco, oggi il mondo sta seguendo « questi falsi profeti ».

I veri Profeti che annunciano il Glorioso e prossimo Ritorno di Gesù e incitano a prepararsi ad
accoglierLo, invece, vengono martoriati nel cuore e vengono afflitti con tormenti spirituali inauditi,
ma nessuno sfuggirà al Giudizio di Dio che chiederà conto ai torturatori delle Sue Anime, dei Suoi
figli Sue creature, di ogni azione compiuta e di ogni cosa detta contro di loro.
I veri Profeti non si mostrano a convegni, conferenze e riunioni. Non si atteggiano a mistici o a
guaritori per attirare l’attenzione delle folle, non vivono nel lusso ma in semplicità, con appena le cose
essenziali per portare avanti la propria Missione, non vanno in vacanza, non frequentano locali
pubblici e locali notturni, non vestono alla moda, non frequentano Beauty Center per avere un bel
fisico. I veri Profeti in obbedienza a Gesù vivono nel nascondimento che significa riservatezza e non
mettersi in mostra affinché si badi sempre e solo a Dio. I veri Profeti prima essere inviati da Dio in
missione hanno subìto una dolorosa purificazione spirituale e corporale, sono stati invitati da Dio a
lasciare tutto ciò che avevano per seguirLo, solo poi, sono stati inviati tra il mondo. Sono stati provati
a fuoco da Dio, il famoso “ crogiolo ” di cui si parla nel Santo Vangelo, prima che il mondo li
conoscesse, eppure, sono stati additati dal mondo a causa del loro “ sì ” a Dio, delle Parole date a loro
da Dio per l’Umanità. I veri Profeti sono stati umiliati con l'accusa di eresie e di inventarsi ogni cosa (Dio non ha dato ai grandi di comprendere le cose Alte e Divine; ricordarsi dei piccoli di cui parla
Gesù nel Santo Vangelo) - per poi con il tempo essere stati elevati dai Papi agli onori degli Altari e
proclamati Santi. Dio si serve nell'umiltà, che significa compiere la Volontà di Dio nel silenzio e nel
dolore delle prove; si serve accettando ogni offesa e ogni calunnia senza vendicarsi e senza difendersi,
ad imitazione di Gesù.
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Se i figli scelti da Dio per profetare, non si vendicano dei loro torturatori è segno che subiscono e
accettano ad imitazione di Gesù la croce che viene loro imposta. Ma questi torturatori, grazie alla
loro dabbenaggine e malvagità santificano i Profeti inviati da Dio all’Umanità. Tutto il male che
fanno, non ascoltando e denigrando i Profeti di Dio, per Volere e Giustizia di Dio ricadrà su di loro a
loro vergogna. Nel portare la Parola di Gesù agli altri, vale la prudenza del non dare le perle ai porci
come Gesù dice nel Santo Vangelo. Con questi termini Gesù non intende offendere nessuno ma mette
in guardia dal donare le cose preziose di Dio a chi non le può e vuole apprezzare... e le può e vuole
calpestare. In questo mese di novembre dedicato ai defunti, con la loro intercessione nella Comunione
dei Santi nella Chiesa, desidero incoraggiarvi e farvi comprendere che i maldicenti e i malvagi nulla
possono contro i figli di Dio, scelti da Lui per una determinata Missione nel Mondo, poiché è Lui che
Opera nei Suoi figli. Chi è contro Dio?
ORATIO AD SANCTUM MICHÆLEM
Sancte Míchaël Archángele,
defénde nos in proélio, contra nequítiam
et insídias diáboli, esto præsídium.
Ímperet illi Deus, súpplices deprecámur.
Túque, prínceps milítiæ cæléstis,
sátanam aliósque spíritus malígnos
qui ad perditiónem animárum
pervagántur in mundo, divína virtúte,
in Inférnum detrúde. Amen.

17 gennaio 2013 - 06.00 - Maria Santissima
“ Sono la Mamma Maria Conchiglia
e desidero abbracciare i miei figli attraverso di te
con il dono della mia Parola e del mio Amore.
Cosa fa una mamma...
quando vede i suoi figli sofferenti... scontenti e delusi?
Li fa parlare... li ascolta... li fa sfogare.
Ecco figli miei sfogatevi con me...
non abbiate paura di ferirmi poiché mi presentate il vostro dolore.
Io Maria Madre di Dio...
sono la sola capace di sopportare il più estremo dolore senza vacillare...
sino a dire... « Dio Mio sia fatta la Tua Volontà ».
Figli miei...
sfogarsi del proprio dolore non è debolezza e non è peccato.
Pensate forse che Gesù nel Suo dolore non si sfogava con me?
Sì che lo faceva.
Non riusciva a darsi pace...
nel vedere come l’Umanità era ridotta spiritualmente...
e moralmente e praticamente.
Si sfogava con me... solo con me
e piegava il Cuore e le ginocchia davanti a Me e davanti al Padre...
e il Suo pianto inumidiva i Suoi panni...
i miei panni e la terra su cui poggiava i piedi Suoi Santi.
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Sì... Gesù piangeva.
Ha pianto tanto.
Ma oltre il Suo pianto conosceva voi
che oggi avete la Grazia di udire queste Parole...
nel silenzio... mentre mi leggete.
Ed è la conoscenza di voi
che Gli ha dato l’ulteriore forza di reagire al pianto
e di agire di conseguenza
fino all’estremo Dono di Sé per salvarvi...
per dimostrarvi tutto l’Amore possibile...
per dimostrarvi che i figli di Dio dopo la sofferenza
godranno la gioia più piena per l’Eternità...
e neanche potete immaginare
le meraviglie che aspettano ai buoni.”
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