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. 12 - 2013.12.dic
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Gesù desidera entrare nel più profondo del vostro cuore per poi dischiuderSi in voi ed irradiare sul
mondo attraverso la Sua Parola la Sua Santa Benedizione, affinché scenda su ognuno di voi per
riversarsi su tutti voi…
nel Nome del Padre, della Madre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
L’importanza di questa Benedizione di Gesù deve entrarvi nella mente in proporzione del Dono che
Gesù vi ha dato.
Utilizzate quindi le vostre energie per compiere solamente il bene e vedrete le meraviglie che Gesù
compirà ancora. Voi potreste dire che non è possibile che Gesù possa compiere meraviglie attraverso
di noi poiché siamo piccole creature senza merito alcuno, ma noi non abbiamo la dimensione
temporale di Gesù e ragioniamo a livello umano. Ogni meraviglia compiuta in noi è come fare
qualcosa e metterla da parte conservandola, ma al momento giusto questa cosa servirà e noi l’avremo
già pronta per mostrarla al momento stabilito. È un po’ come mettere un tesoro al sicuro. Nonostante
gli avvenimenti negativi che sono e che saranno nel mondo dobbiamo avere sempre fiducia e speranza
poiché Gesù ci sta preparando per dopo e al momento giusto noi saremo pronti per il salto finale. Gesù
mi ha detto che sarà come passare su un’altra sponda in un baleno e che ci ritroveremo all’improvviso
in qualcosa di mai visto. I nostri occhi si inebrieranno e i nostri sensi anche nel vedere tutte quelle
meraviglie e i nostri cuori saranno trasformati all’istante e traboccheranno di puro amore, un amore
speciale, poiché non sarà più contaminato dal male che ancora imperversa nel Mondo. Sarà un amore
che ci appagherà totalmente e darà luce anche alle nostre menti. È trascorso un altro anno, 13 anni e 8
mesi dal 7 aprile 2000 e sono ancora qui a parlare di Gesù, eppure mi sembra di non aver fatto nulla
oltre che prestare a Gesù il mio sonno e la mia mano. Invece Gesù mi ha detto: “ anche un professore
che insegna offre il suo tempo e la sua mano. Egli insegna ai suoi studenti cose e cose, a volte anche
difficili e faticose. Egli sa che usa solo il suo tempo e la sua mano e se lui con la sua mano non facesse
esempi alla lavagna, gli studenti comprenderebbero con più difficoltà.” Ecco perché Gesù usa il mio
tempo e la mia mano, Gesù è il Professore Eccelso e questo foglio è come una lavagna dove sono
tracciati segni e segni tratti dai Suoi insegnamenti, affinché ogni figlio che segue Gesù comprenda ciò
che anche qui è scritto. È vero, agli occhi del mondo io non sono nulla, ma cerco di servire fedelmente
il mio Signore e chi serve Lui, serve il Re dell’Universo e fa la Sua Divina Volontà e Gesù è il Figlio
di Dio, Lui stesso Dio. Gesù elargisce Sante Lezioni e ogni giorno ci prepara e ci fa ancora esempi con
parabole come duemila anni fa poiché siamo piccoli e le parabole ci piacciono e riconosciamo in esse
il modo di parlare di Gesù che è sempre il nostro Buon Maestro che con pazienza insegna dal più
piccolo al più grande. E in questo istante mentre leggete, voi non ve ne rendete conto ma Dio Padre
vede Gesù in mezzo a voi, mentre siete attorno a Gesù per ascoltarLo.
Ve ne state seri seri, in attesa delle Sue Parole d’Oro e le gustate in fretta poiché siete arsi dalla sete
delle Sue Parole e poi le rileggete e rileggete, poiché esse fanno breccia dentro il vostro cuore e piano
piano riescono a guarire anche molte ferite. Testimoniate con coraggio quindi, i risultati degli
insegnamenti di Gesù e fateLo conoscere a chi ancora non Lo conosce e portate chi potete avanti a Lui,
il Buon Maestro, che ha per tutti una parola, un consiglio e una consolazione. La Fede non può essere
una statistica di presenze nelle Chiese. Troppe Chiese sono vuote tutti i giorni, ma guarda un po’che
poi si riempiono nel giorno di Natale. L’apparenza può ingannare molti ma non può ingannare Gesù
che sempre ci invita alla conversione, ad inginocchiarci al confessionale con riverenza per
chiedere perdono dei nostri peccati e a perdonare gli altri. Gesù desidera farci innamorare di Lui
sempre di più e farci aprire gli occhi poiché il Mondo è come un grande palcoscenico dove tanti attori
recitano ognuno la loro parte. Essi sanno bene che quello che dicono è scritto su di un copione che
hanno imparato a memoria e lo hanno imparato così bene e si sono così immedesimati in quelle storie
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fino ad immergersi in esse come fossero realtà. E ci credono davvero di essere protagonisti nella
società attuale e supermoderna.
Aprite gli occhi e il cuore poiché una grande tempesta farà crollare il palcoscenico e tutti gli attori. E
allora ci si troverà a terra tutto ad un tratto e immersi nel fango fino al collo e quella sarà la sola realtà
che si conoscerà bene. Ci si accorgerà che siamo stati manovrati da bravi ma infedeli registi che hanno
messo per iscritto leggi insulse e cose turpi su quei copioni che ci hanno fatto imparare a memoria.
MA È TUTTO FALSO. È TUTTO FINTO. La realtà del mondo è ben diversa e i morti tutti i giorni li
abbiamo sulle strade del mondo. E se li contassimo uno per uno ci sorprenderemmo amaramente di
quanti essi sono. Si sta consumando l’ultimo atto di quel copione infernale, dove il finale voi non lo
conoscete ma che io ben conosco poiché me lo ha fatto vedere Gesù.
Gesù è amareggiato del fatto che i cuori di troppi Sacerdoti, Vescovi e Cardinali che stanno facendo i
registi non sono cambiati, Gesù è amareggiato nel vedere usurpato il Trono di Pietro soprattutto dei
Cardinali che lo hanno imposto ed eletto. Preghiamo per la Chiesa e preghiamo in particolare per il
mio Vescovo Mons. Giuseppe Orlandoni che continua a prendere tempo e a non esprimersi
ufficialmente, negando di fatto all’Umanità, l’opportunità di conoscere la Volontà di Dio per questi
Ultimi Tempi malvagi espressa fino ad oggi in ben XIII volumi che avrebbero potuto essere pubblicati
gratuitamente in Internet... e ancora le Rivelazioni continuano. Nonostante la mia grande sofferenza
continuo ad obbedire al mio Vescovo ma la Sua responsabilità è grande e dovrà renderne conto a Dio.
Ecco, siamo giunti alla fine dell’Anno 2013, ringraziamo insieme Maria Santissima, la nostra Mamma
che ci ama e ci protegge.
“ È vero Mia Conchiglia... puoi dormire
ma se Mi ascolti ancora un po’... sono contento!
Poiché desidero che dopo un anno...
voi ringraziate Mia Madre... la Vergine Maria
per avervi ottenuto col suo amore... ancora un po’ di tempo.
Lei è Madre... e come Madre sempre amerà e proteggerà i suoi figli.
IN QUESTA VIGILIA DI NATALE
DESIDERO FARVI IMMAGINARE LA SCENA
CHE SI È SVOLTA QUI NEL CIELO
QUANDO ANCORA... TUTTO ERA DA FARE!
Tutto era disposto e predisposto dal Padre dall’Inizio dei Tempi.
Mistero! E oggi desidero ancora parlarvi
della cosa più importante che ho chiesto a voi Miei figli.
Sto parlando a tutti!
Soprattutto a voi... Miei figli prediletti Sacerdoti!
IMMAGINATE... nell’immensità del Tempo e dello Spazio... il Padre!
Al centro di tutto!
Egli col Suo Sguardo è volto verso il basso... e lì... è Maria!
Bellissima... è quella creatura. Speciale... è quella creatura.
Creata per l’Evento più importante e più sublime.
Senza di Lei... e del suo SÌ d’amore
non avrebbe potuto avere luogo la Redenzione del Mondo!
Ora immaginate... accanto a Lei il Figlio...
il Figlio che Sono Io... e all’altro lato... lo Spirito Santo.
D'altronde... sia Io che lo Spirito Santo... l’abbiamo usata.
L’UNO... PER FECONDARLA DIVINAMENTE E NEL MISTERO
ED IO... PER PRENDERE DEL SUO SANGUE E DELLA SUA CARNE.
IO SONO CARNE DELLA SUA CARNE E SANGUE DEL SUO SANGUE.
Lei... creata dal Padre ha generato Me per Opera dello Spirito Santo.
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LO CAPITE CHE DIO ERA IN LEI...
E QUINDI LEI ERA IN DIO?
IO E LEI SIAMO STATI NELLA CARNE
E CON LO SPIRITO... UNA COSA SOLA
AMALGAMATI ASSIEME NEL PADRE...
POICHÉ LA TRINITÀ...
ANCHE SE IN TRE PERSONE BEN DISTINTE... È UN SOLO DIO.
E questo... è stato da sempre e sempre sarà
senza alcun limite temporale!
E mentre Io... venivo Concepito Divinamente dentro di Lei...
Lei in quel momento... era per Volere del Padre
e non poteva essere diversamente... nella Trinità...
poiché la Trinità... anche se in Tre Persone...
è Un solo Dio indivisibile nel Tempo e nello Spazio.
Ecco perché il Padre vuole che Maria... Mia Madre...
sia riconosciuta nel Segno della Croce.
È impossibile escludere la Madre dal Figlio
poiché come Dio... che Io Sono...
L’HO CONGLOBATA A ME NELL’ISTANTE DEL CONCEPIMENTO.
QUINDI IO... IL PADRE... E LO SPIRITO SANTO
SIAMO UN UNICO DIO IN TRE PERSONE... E CIOÈ LA TRINITÀ
MA MARIA È ALL’INTERNO DI NOI...
e quindi ecco la naturalezza del Segno della Croce
che con gli occhi del cuore e dell’amore...
si completa magnificamente in Dio
nel Nome del Padre...
della Madre...
del Figlio...
e dello Spirito Santo.
Questo è il Segno della Croce della Nuova Era!
Nulla... senza Maria! Tutto... attraverso Maria!
Tutto... grazie a Maria creata dal Padre!
Tutto... grazie al suo SÌ di donna...
che per prima ha compiuto la Divina Volontà del Padre e da Lui è stata premiata.
Che forse qualcuno di voi figli prediletti Sacerdoti... ha il coraggio
di criticare o di contestare Dio Mio Padre e vostro Padre?
Che forse gli studiosi che cercano invano... sbagliando a volte le vie
si sentono superiori e si ergono a giudici... dell’Operato e del Volere del Padre?
Attenti figli!
Vi è stato detto nel Vangelo di non giudicare
e voi giudicate nientemeno che... il Padre?
E solo perché non comprendete... anzi... non volete comprendere
l’importanza di Mia Madre la Vergine Maria che ha avuto su tutta l’Umanità?
CORREDENTRICE... È MIA MADRE!
Proclamatelo a voce alta affinché sentano tutti e anche gli Angeli e i Santi...
poiché ancora lo ricordo a tutti voi... se ancora siete ben vivi su questa terra
e ancora avete la possibilità di pentirvi e ritornare al Padre...
è grazie alla intercessione di Lei...
e del grande regalo di Natale che vi ha fatto nell’anno duemila.
L’ERA NUOVA È GIÀ INIZIATA!
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VOI STATE VIVENDO NELLA SOSPENSIONE DEL TEMPO DELL’ANNO DUEMILA.
Grazie Conchiglia!
Vedi come era importante questo supplemento di ascolto?
Senza la tua volontà nella Mia Divina Volontà
non avrei potuto parlare di queste cose importanti al mondo.
Questo alito di vento che senti mentre ora scrivi...
Sono Io che respiro e sospiro accanto a te.
Ti amo Conchiglia. Grazie Conchiglia.
Buon Natale Conchiglia. Buon Natale a tutti voi.
Vi amo.”
Gesù - 24 dicembre 2001 - 03.45
Dio vi benedica
e Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta, vi protegga
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
Conchiglia
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