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 Em. 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. 5 - 2014 - mag
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È necessario e urgente che la donna riscopra la propria identità.
La donna deve rientrare in se stessa e riappropriarsi della propria essenza femminile
creatrice. La donna in Dio ha capacità intuitive e pratiche superiori, volte a trasformarsi
fluidamente per il bene personale, della famiglia e della società.
È estremamente importante che la donna prenda coscienza di questo.
L'Umanità non può migliorare socialmente se la donna, rifiuta il ruolo stabilito per lei
da Dio. La donna è una creatura meravigliosa se è in Dio, e Maria Santissima ne è
l'esempio eccelso. Maria Santissima non va guardata come un essere irraggiungibile, va
guardata come imitabile.
Il Padre ha previsto ruoli diversi per l'uomo e la donna, pur nella parità dei diritti
umani e sociali. I ruoli non sono stabiliti sulla carta ma nel DNA di ciascuno. Sovvertire
l'ordine naturale provoca squilibrio psicofisico che si manifesta in varie forme e le
malattie non ne sono escluse.
La donna per natura ha necessità di tempi diversi dall'uomo, dai ritmi primieramente
pacati. Questi ritmi pacati, se rispettati, portano la donna all'ascolto, all'accoglienza, alla
tenerezza, all'amore, all'ordine, all'organizzazione, alla gestione, alla maternità, e quindi
alla Vera Vita in Dio. Creando squilibri nei ritmi, la donna si trova ad affrontare un
territorio ostile poiché non compatibile alla propria essenza. Sforzandosi di essere ciò
che non è per natura, adeguandosi a comportamenti maschili, da se stessa si obbliga a
dividersi in due. Ma è la parte femminile che obbliga se stessa ad agire in modo
innaturale.
Una volontà ferrea induce la donna a comportarsi come un uomo, pur dovendo
comunque esercitare il ruolo che le compete. Ed ecco allora che vive erroneamente due
vite, due situazioni lavorative, quindi con doppie preoccupazioni e doppie
complicazioni. Ma chi è colui che divide? Satana! Gli è riuscito davvero bene di
ingannare la donna, facendole credere che l'emancipazione è, e deve essere, fuori
dell'ambito familiare. Niente di più sbagliato! Se la donna non riuscirà umilmente a
ritornare sui propri passi, la famiglia e la società crolleranno definitivamente. La donna
che esclude la maternità e la controlla in ogni modo, adattandola alle proprie esigenze
personali fino ad abortire, è una donna che coopera alla distruzione dell'Umanità voluta
da satana. Questo tipo di donne non sono figlie di Dio.
Se lo fossero si comporterebbero da donne come stabilito all'Origine da Dio. È il tempo
nostro che conferma queste parole. Sono i risultati disastrosi che mostrano gli errori
compiuti. Sono le famiglie divise che rispecchiano la società divisa, e ciò che è diviso
perde forza, quella forza che viene solo dall'unione. Dio ha donato alla donna la
capacità di « pro-creare », cioè continuare a creare ciò che il Padre ha già creato.
Se la donna rifiuta il suo mandato non è più donna. Non è più la creatura meravigliosa
che Gesù ama tanto in Sua Madre Maria, LA DONNA.
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Desidero rimanere in silenzio dopo queste parole. Un silenzio che deve farvi meditare
sulla Vita e sulla continuità della Vita, poiché il Padre desidera che il Suo Capolavoro
sia figlia, donna, sposa e madre.
17 settembre 2000 - 05.00 - Gesù
“ Oh... se la donna conoscesse il suo valore.
Prima a loro Mi sono mostrato da Risorto
a dimostrare la Mia predilezione.
Alla Mia Mamma ho associato le «Mie donne »
le amo tutte poiché danno la Vita.
Che grande onore avete.
Talvolta non volete... talvolta uccidete...
donne Mie... ma che fate con la Vita che vi ho dato?
I capelli di una donna hanno asciugato i Miei piedi...
vedi l'importanza di una donna...
in un Tempo che dopo duemila anni non è dimenticato.
Avrei potuto scendere a voi in altro modo
invece... da una Donna Sono Nato.
È vero era speciale...
ma era Donna con volontà e sentimenti come voi.
A una donna ho dato il Dono del Mio Volto...
quando con amore ha asciugato lacrime e sudore.
Le donne hanno unto il Mio Corpo...
quando Morto nel Sepolcro era deposto.
La Regina dei Cieli e della Terra è una Donna
ben Viva... per essere esempio a voi.
Se seguirete i Suoi esempi le famiglie saran sane
e gioie... canti e lodi saliranno a Dio Creatore
che « La Donna » ha voluto nella Redenzione.”
20 febbraio 2008 - 8.00 - Gesù
“ Desidero parlare ancora della donna... Conchiglia.
È necessario tornare indietro nel tempo
per comprendere l’importanza della donna nel Progetto creativo del Padre.
Progetto che contemplava l’implosione d’Amore del Padre
e la successiva scissione d’Amore del Padre.
Scissione che incarnava perfettamente
il mandato di « pro-creare » da parte della « Prima Coppia ».
Questa « Prima Coppia » avrebbe dovuto crescere e moltiplicarsi
fino a riempire tutta la Terra.
Non si può conoscere realmente la donna
se non si conosce la verità sulla Genesi.
Verità scomoda per la Chiesa Cattolica
che dovrebbe con umiltà riscrivere la Storia della Creazione di Dio.
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Per costruire una casa... si inizia da un progetto...
dopo il progetto le fondamenta...
dopo le fondamenta il primo mattone.
Il « primo mattone » rappresenta la « Prima Coppia ».
Solo dopo il primo mattone se ne possono aggiungere altri.
Solo dopo la Prima Coppia...
l’Inizio della Creazione Umana ad Immagine e somiglianza di Dio...
si può continuare ad aggiungere tasselli.
Se non è spiegato e presentato bene un inizio...
come pensare di spiegare e conoscere il seguito e il fine di Dio?
Satana... il divisore... il nemico di Dio... il menzognero...
sin dall’inizio ha oltraggiato la donna riversando su quella creatura perfetta
la responsabilità che ancora oggi le si attribuisce.
Ma la donna... la Prima Donna è innocente...
e non è responsabile del Peccato Originale compiuto dal solo Primo Uomo.
La donna oggi...
si trascina una eredità che non le appartiene moralmente
ma che si è perpetuata nel tempo
a causa della genetica invalidata e corrotta dal Primo Uomo.
La nobiltà della donna
è sublimamente rappresentata da Maria... Mia Madre...
la Donna Pura esente dal Peccato Originale.
Molte sono le donne che imitando Maria
hanno mostrato la bellezza dell’Anima della donna...
la profondità e la purezza dei sentimenti...
il coraggio e la perseveranza nel compiere la Volontà di Dio.
Donne meravigliose... donne stupende...
che pur fragili fisicamente...
hanno dimostrato una fortezza spirituale ineguagliabile.
Fortezza e splendore che fa infuriare il maledetto... satana
che in ogni modo possibile insegue... insidia... lusinga e poi colpisce
anche mortalmente l’Anima della donna.
La parola Donna... non sta a distinguere il sesso delle parti...
infatti il sesso si distingue con la parola « maschio » e la parola « femmina ».
La parola « Donna » sta ad indicare...
il nome che il Padre ha assegnato alla creatura
che ha stabilito nella Sua onniscienza alla pro-creazione...
Donna che dona la vita ad un’altra creatura per Volontà di Dio.
Quel Dio che per ricrearsi sulla Terra in Me Gesù...
ha dovuto creare prima la « donna ».
QUELLA... DONNA. LA SOLA... DONNA.
Il Padre ha dovuto ricreare Se Stesso
prima nella Donna in Maria e poi in Me Gesù.
La donna è mistero...
in se stessa non è misteriosa.
La donna è silenzio...
in se stessa non è silenziosa.
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La donna è tenerezza interiore...
è amore profondo...
è intelligenza garbata.
La donna ragiona... non è ragionevole.
La donna accoglie... non è accogliente.
La donna è madre poiché genera per conto del Padre.
La donna oggi...
si sente più che mai a disagio e fuori posto in questa società corrotta...
dove il proclamato femminismo non la rappresenta.
È giunta l’ora di fondare un femminismo nuovo...
« le femministe al servizio di Dio
contro le femministe al servizio di satana ».
Sarà una lotta dura... durissima... senza esclusione di colpi.
Le femministe di Dio si uniscano ora... subito
poiché l’intera Umanità è in pericolo.
Se la donna di Dio non pro-crea...
si vedrà sorpassare in numero dalle donne al servizio di satana.
Sono tante le donne al servizio di satana.
Esse riempiono le piazze... urlano... bestemmiano...
uccidono i propri figli con l’aborto.
Anche le donne di Dio sono tante ma sono impaurite...
non sono sostenute e difese dalla società a partire dalla loro famiglia.
Non abbiate paura donne di Dio...
poiché Io e Maria la Madre Mia... vi sosteniamo nel cuore...
quel cuore che si commuove ancora a compassione...
quella compassione...
che fa spalancare le braccia per aiutare chi ha bisogno
e che fa correre veloci dove si deve andare.
Vi benedico tutte « donne di Dio »
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo
Amen .”
20 febbraio 2008 - 8.20 - Maria Santissima
“ Sono la Mamma Maria Conchiglia e ti benedico
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Sappi figlia che la tua veglia sarà fruttuosa.
Non badare alla stanchezza e alla sofferenza
esse sono azzerate dall’amore che hai per Dio.
Gioisci in Dio Conchiglia...
che ti usa per il Suo Progetto di salvezza per l’Umanità.
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Sii strumento docile nelle Sue mani
che usa la tua mano per richiamare a Sé i Suoi figli...
in particolare i Sacerdoti...
i Religiosi e le Religiose...
e le donne di cui riconosce la nobiltà... la dignità e la regalità d’animo.”
Conchiglia
della Santissima Trinità

continua
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