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. 3 - 2013.12.mar
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Mi è stato scritto:
> Cara Conchiglia, ti ringrazio per gli innumerevoli allegati che mi inviate,però vorrei avere
chiarificazioni per quanto riguarda la preesistenza delle Anime, la mia domanda è questa: le Rivelazioni
parlano di incarnazione delle Anime e ci sono quelle Anime che hanno scelto l'amore di Dio e quelle che
invece scelgono di servire il male; ecco allora mi è venuto in mente alla conversione di quelle Anime che
nonostante l'intera vita vissuta nel peccato, riconoscono, sempre per Grazia, la Misericordia di Dio; ma
queste Anime (che incarnandosi hanno scelto di servire il male) come è possibile che si convertano pur
avendo scelto il male? Perché sembra che Gesù parli di questa scelta come se fosse già una vita tracciata
non mutabile che chi ha scelto il male è condannato e non può salvarsi e chi ha scelto il bene si salvi.
Sembra quasi una predestinazione, fondamentalmente la vita perde di senso, perché tutti abbiamo già
scelto e non c'è possibilità di cambiare?
Ti chiedo scusa veramente non voglio accusarti di niente ma questo argomento al solo pensiero mi fa
stare male,vorrei solo avere sempre se possibile un pò di chiarezza, ti ringrazio ancora tanto,un abbraccio
grande! ( Lettera firmata )
***

LA PREDESTINAZIONE
È una osservazione importante e per questo pur mantenendo l’anonimato della persona che mi ha scritto,
mi pare utile rispondere in questa sede, in modo che tante persone possano usufruire della risposta.
Suggerisco quindi di ri-leggere spesso e attentamente ciò che è stato già pubblicato sul sito internet
invocando prima lo Spirito Santo affinché vi doni la possibilità di comprendere le varie sfaccettature dei
contenuti. Contengono Parole di Dio che vanno meditate e non lette una sola volta basta, se qualcosa
non vi è chiaro non abbiate fretta di capire tutto subito, ma predisponetevi con un cuore aperto a
desiderare cosa è meglio per voi:
Conchiglia scrive a Papa Benedetto XVI ( sono argomenti per tutti )
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/conchiglia/VATICANO.htm
Le Lettere di Conchiglia ( sono argomenti per tutti )
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/C_lettere.htm

Tutte le Anime sono predestinate al Bene ma Dio ha donato all'uomo la libertà di scegliere da che parte
stare e cosa fare. Le Anime che hanno vissuto nel peccato e che poi per Grazia si sono convertite, sono
quelle Anime che inizialmente hanno scelto Dio, il Bene, ma una volta incarnate sulla Terra il demonio
ha fatto di tutto per farle cadere nel peccato per separale da Dio. Ecco perché Gesù si è incarnato sulla
Terra, per venire a riprendere i Suoi figli affinché si accorgessero dei tranelli del demonio e si
convertissero. Gesù è morto in Croce per la salvezza di tutti… ma non si salveranno tutti, si salveranno
solo quelli che pentiti Lo seguiranno e Lo imiteranno. Infatti quando Gesù era in Croce accanto ai due
ladroni, solo uno si era pentito ed è andato con Gesù in Paradiso. L'altro ladrone avrebbe potuto pentirsi
e ri-scegliere, invece ha sberleffato Gesù, ha ri-scelto il Male, non si è pentito e quindi è andato
all'Inferno. Le Anime che hanno scelto il Male e cioè di non servire Dio ma di servire Lucifero, hanno
ricevuto da Dio una estrema Grazia e cioè di vivere accanto ai figli di Dio sulla Terra e quindi, anche la
possibilità di seguire il loro esempio e convertirsi.
Purtroppo le Anime che hanno scelto il Male ri-scelgono il Male solo per propria volontà e queste
Anime, una volta incarnati sulla Terra, non potranno dare la colpa a Dio poiché Dio ha donato loro,
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attraverso l’incarnazione del Figlio Gesù, la possibilità di ottenere la Grazia del Perdono e ri-scegliere.
Sì esiste la predestinazione ma solo al BENE. Dio ha predestinato tutti al BENE.
Sono le Anime che in grande moltitudine, volontariamente e superbamente hanno scelto il Male.
Ad esempio Giuda. Lui aveva scelto il MALE e sulla Terra ha vissuto perfino accanto a Gesù.
Gesù di lui, dice nel Santo Vangelo, che sarebbe stato meglio che non fosse mai nato.
Giuda ha avuto tanti esempi da persone sante e dagli Apostoli di cui anche lui faceva parte e se voleva
poteva convertirsi, eppure ha scelto di sua volontà di non fidarsi di Gesù, Figlio di Dio, Lui stesso Dio. E
di Giuda, purtroppo ce ne sono tanti , per questo c'è tanta sofferenza nel Mondo.
Gesù dice che i figli di Dio hanno la possibilità di resistere al Male, ma quando non riescono e cadono
nel peccato poi si rialzano pentiti, si confessano e con pazienza e dolore e ricominciano daccapo il
cammino verso Dio. Purtroppo, a volte, ciò si ripete fino all'ultimo giorno della vita sulla Terra.
È nostra salvezza pregare il Santo Rosario per ottenere delle Grazie.
Alcuni pensieri di San Luigi Maria Grignion Di Montfort
da il "Trattato della vera devozione alla Santissima Vergine Maria" parte 1a:
« Dio Padre acconsentì che non compisse alcun miracolo finché rimase sulla terra, almeno non di quelli
sensazionali, sebbene gliene avesse concesso la facoltà.
Dio-Figlio acconsentì che quasi non pronunziasse parola, sebbene le avesse comunicato la propria
Sapienza. Insieme ai Santi dico che la divina Maria, è il paradiso terrestre del nuovo Adamo dove Egli si
incarnò per opera dello Spirito Santo per operarvi meraviglie incomprensibili.
Ella è il grande e divino mondo di Dio, dove sono celati bellezze e tesori indicibili. È la magnificenza
dell'Altissimo, dove Egli nascose, come se fosse il proprio seno, il suo Unico Figlio, e in Lui quanto vi è di
più eccellente e prezioso. I Santi hanno detto meraviglie di questa Santa Città di Dio (Maria) e, come essi
confessano, non furono mai tanto eloquenti e ricolmi di gioia, come quando parlarono di Lei. Eppure, dopo
tutto quello che hanno detto, gridano che non si può scorgere l'altezza dei suoi meriti, innalzati da Lei fino
al trono della Divinità; che la misura della sua carità, più vasta della terra, è una verità incommensurabile;
che la grandezza del suo potere è tale che influisce perfino su Dio; e, infine, che la profondità della sua
umiltà e di tutte le sue virtù e grazie è un abisso che non può essere scandagliato.
Noi dunque dobbiamo proclamare con i Santi: « DE MARIA NUNQUAM SATIS ».
Maria non è stata ancora lodata, esaltata, onorata e servita. Ella merita ancor più lodi, ancor più rispetto,
ancor più amore, ancor più servizio.

MARIA è DIVINA - Il Mistero di Maria: http://www.bentornatomiosignore.net/
25 marzo 2001 - L'Annunciazione
Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria consiste nel riconoscere che Maria È Divina.
Il Mistero della Divinità di Maria è collegato strettamente alla Verità sulle Origini dell’Uomo e alla causa
del Peccato Originale. Nel Nome del Padre... della Madre... del Figlio... e dello Spirito Santo
Il contenuto del libro Maria È Divina è sottomesso al giudizio della Chiesa,
Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana.
Libro in Latino: http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_Libri/LT_Maria_Divina_Est_r_00.pdf
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Se allora, come è certo, la conoscenza e il Regno di Cristo devono realizzarsi nel mondo, ciò sarà una
conseguenza necessaria della conoscenza della Santissima Vergine Maria; Lei Lo ha portato al mondo la
prima volta, e Lei Lo farà risplendere la seconda.
È un segno infallibile di empietà non nutrire alcuna ammirazione e amore per la Santa Vergine;
all'opposto, è un infallibile segno di predestinazione esserle interamente e veramente devoti. »
Con la preghiera dell’Ave Maria ci raccomandiamo alla nostra Santa Madre Maria fino all’ultimo
istante della nostra vita sulla Terra, nel momento della nostra morte. Dobbiamo sempre vigilare sulla
nostra Anima e pregare Dio che ci doni la Grazia di una buona morte e cioè la Grazia di prepararci con
i Sacramenti al passaggio all'altra vita in Dio.
Chi si pente, anche all'ultimo momento, poi si purificherà in Purgatorio prima di accedere al Paradiso,
al Bene primordiale che aveva inizialmente scelto prima di incarnarsi sulla Terra.
E l’Anima di chi si suicida cosa ha scelto?
Riguardo all’Anima dei suicidi, il Sacerdote Don Gian Paolo Faroni S.D.B. un giorno mi ha detto:
per le Anime dei suicidi bisogna sempre celebrare la Santa Messa, poiché dal momento in cui una
persona, per esempio si butta da un ponte per cadere nell'acqua, tra il ponte e l'acqua c'è l'istante della
Misericordia di Dio e in quell'istante, se vuole, il suicida può pentirsi del suo gesto.
È vero, morirà nel corpo, ma l'Anima, dopo la purificazione in Purgatorio sarà salva. Per questo
dobbiamo pregare tanto per le Anime purganti. Loro non possono pregare per loro stesse. Però possono
ringraziarci delle preghiere che noi facciamo per loro e così ci saranno riconoscenti e a loro volta
pregheranno per noi per ottenerci delle Grazie. Questa è la Comunione dei Santi.

30 luglio 2003 - 18.20 - Gesù
" Scrivi Conchiglia…
oggi voglio parlare di un argomento
che ho già toccato ma solo nel tuo cuore.
Giunta è l'ora di far sapere a tutti cosa vuol dire PREDESTINAZIONE.
PREDESTINAZIONE (1): questa è una parola
di cui se ne è distorto il significato che Io le ho attribuito.
Chi di voi in questo momento sta pensando al DESTINO
come a qualcosa che comunque deve accadere
e non può cambiare nonostante i vostri sforzi… SI SBAGLIA!
Che allora Giuda era destinato a tradire…
e quindi destinato alla Morte Eterna?
Allora se così fosse Dio sarebbe ingiusto
poiché tra i Suoi figli ci sarebbero dei privilegiati.
MA NON È COSÌ!
Dio… il Padre Eterno e Santo…
ha predestinato tutti i Suoi figli… nessuno escluso…
per il Paradiso e per la Vita Eterna.
Ma Dio rispetta e non vìola la libertà sacra che ha donato ai Suoi figli.
Le Anime create all'Origine erano tutte splendenti
e ad ognuna di loro ha dato libertà di scegliere cosa fare
nel Progetto grandioso della Creazione.
Ciò che è avvenuto nella sfera angelica
e cioè la separazione tra loro e la divisione tra loro…
così è avvenuto per le Anime che per propria volontà
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hanno scelto di non servire il Signore loro Dio
chi in un modo chi in un altro…
affascinati dalle lusinghe del nemico.
Ordunque…
le Anime che hanno scelto di collaborare con Dio
sono predestinate a fare del bene sulla Terra…
chi in un modo chi in un altro
ed è a queste Anime predestinate al bene che Satana non da tregua.
Infatti chi vive una vita onesta e santa…
è soggetto ad ogni tipo di sopruso e di ingiustizia da altri uomini
che istigati dal maligno…
tentano in ogni modo di provocarli nella loro Fede
per farli prima vacillare paurosamente e poi cadere.
La predestinazione figli… è volta solo al bene e viene da Dio.
Il male in quanto tale è compiuto dall'uomo
per libera volontà di fare del male.
E non confondiamo il male con le disgrazie
poiché la disgrazia è tale poiché non cercata dall'uomo
ma provocata abilmente per una concomitanza di eventi da Satana
che è sempre… sempre… sempre pronto a dar battaglia
a tutti i figli della Terra per rubare a Me le Anime…
che ho conquistato con il Mio Sangue preziosissimo."
(1) « Predestinazione » :
Atti degli Apostoli - 22
[14] Egli soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una
parola dalla sua stessa bocca,
Lettera ai Romani - 8
[29] Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo,
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli;
Lettera ai Romani - 8
[30] quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li
ha anche glorificati.
Lettera agli Efesini - 1
[5] predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo,
Lettera agli Efesini - 1
[11] In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente conforme
alla sua volontà,
Prima lettera di Pietro - 1
[20] Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi.

30 luglio 2003 - 18.45 - Maria Santissima
" Sono la Mamma Maria Conchiglia… e dico a tutti:
ora comprendete l'importanza del mio FIAT?
Ma anche il vostro fiat è importante!
Il fiat… è dire sì a Dio confermando il fiat anche nella natura umana.
Già vi è stato detto che nonostante il vostro primo fiat
per collaborare al Progetto del Padre come Anime…
era necessario un secondo fiat di conferma una volta nati sulla Terra
poiché al momento della nascita tutto ha fatto dimenticare il Padre!
Sapete perché il Padre vi ha fatto dimenticare tutto?
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Per umiliare ancora di più Satana!
Per dimostrargli che l'uomo avrebbe amato e servito Dio…
nonostante la sua ignoranza sulle cose Celesti
e questo per pura fede e puro amore.
Ah… figli miei…
se voi solo poteste immaginare il furore di Satana
quando ha iniziato ad intuire il Progetto di Dio!
È per questo che il suo unico scopo malefico…
è volto solo a chi serve con amore Dio.
Io la Mamma Maria vi dico:
rimanete saldi nella Fede e non temete
poiché senza la vostra volontà…
Satana non può prevalere sull'Anima dell'uomo."
12 maggio 2004 - 13.30 - Gesù
“ Non può l’attenzione essere posta soltanto sull’uomo...
l’attenzione va posta primieramente su Dio che è Creatore dell’Uomo.
La società di oggi…
sta osannando l’uomo al punto tale da sostituirlo a Dio
e non esiste stoltezza più aberrante di questa.
Va rispettato l’uomo in quanto creatura… sempre!
Ma Dio va adorato e lodato in continuo
poiché DIO NON VA TENTATO
NELLA PAZIENZA E NELLA MISERICORDIA!
Avere pazienza significa saper attendere
e avere misericordia significa dare il proprio cuore al misero...
ma se l’uomo non apprezza né la pazienza e né la Misericordia di Dio
significa che È GIUNTA L’ORA
COME GIUNSE L’ORA AL TEMPO DI NOÈ!
Infatti anche allora Dio giunse a conclusione
che l’uomo nella sua bruttura di Anima…
andava eliminato dalla Terra poiché da estinguere per sempre.
MA PERCHÉ SECONDO VOI…
L’UOMO ERA DA ESTINGUERE PER SEMPRE?
COSA ERA…
CHE LO RENDEVA IRRECUPERABILE AGLI OCCHI DI DIO?
Dio è Onnipotente...
Dio è Onnisciente...
e Dio a quel tempo operò una selezione.
Ma una selezione tra chi?
E perché?
Fatto è…
che Dio preservò chi ascoltò e mise in pratica la Volontà di Dio
e fu Noè che seguendo le indicazioni di Dio…
salvò se stesso e la propria famiglia.
Infatti voi uomini di oggi discendete tutti dalla Stirpe di Noè...
colui che ascoltò la Parola di Dio e la mise in pratica.
Da allora fino ad oggi…
generazioni su generazioni sono state selezionate da Dio!
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E Dio ha scelto… poiché Dio tutto può...
di privilegiare i più puri nel cuore
quelli che avevano nobili sentimenti e nobili intenti
poiché sia ben chiaro...
che LA PREDESTINAZIONE AL BENE ESISTE
poiché voluta da Dio
MENTRE INVECE LA PREDESTINAZIONE AL MALE NON ESISTE
poiché Dio non conosce il male.
Dio tutto ha creato perfetto... e per il Bene.
È l’uomo che compiendo il peccato originale
ha stravolto l’Ordine che Dio aveva dato a tutte le cose.
Attraverso questi Scritti Conchiglia...
È GIÀ STATO DETTO CHE DIO STA OPERANDO
LA SELEZIONE SULLA SELEZIONE
poiché solo i Predestinati al Bene godranno della Nuova Terra Rinnovata
e questa selezione è necessaria e urgente...
PIÙ URGENTE ANCORA CHE AI TEMPI DI NOÈ! […]
Da ri-leggere:
- Gesù ama il Papa e ama ugualmente i piccoli e in questo caso i Sacerdoti
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/09.190_PAPA_BENEDETTO_XVI_Gesù_ama_il_Papa_e_i_pi
ccoli_07.11.09.pdf
- L’ingiuria a Dio si è compiuta
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/11.226_PAPA_BENEDETTO_XVI_L'ingiuria_a_Dio_si_e'_co
mpiuta_01.11.11.pdf

continua…
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