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. 8 - 2014 - ago
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Il giorno prima di ricevere la Rivelazione che segue, ero con alcuni Sacerdoti ed il mio direttore
spirituale, per chiedere consiglio su come fare, per far sì che sul libro che stavo preparando dal
titolo: « Maria Corredentrice del Mondo » ci fosse una presentazione o una introduzione adeguata,
visto che il libro era rivolto ai Vescovi. I Sacerdoti mi avevano fatto notare che per i Vescovi solo
un Cardinale poteva fare una Presentazione e che era meglio lasciare il libro con il solo titolo.

Ma ecco che il giorno dopo, nella Chiesa di Reggello, Ostina, Firenze, accade qualcosa. Entro nella
Chiesa per pregare davanti al Santissimo Sacramento e poi rivolgo una preghiera alla Madonna.
Lì in un angolo, vicino al Santissimo c'era una bella statua che rappresentava Maria Santissima.

Inizia in me subito un turbamento particolare, tanto che dico tra me alla Madonna: « cosa desideri
da Me Mammina cara? »
Il turbamento continuava, sembrava che stessi per ricevere un Messaggio da Lei, ma mi dicevo:
« Non è ora... ho avuto solo due messaggi dalla Madonna ed entrambi il giorno che la Chiesa
festeggia dell'Assunzione il 15 di agosto e cioè del 2000 e del 2001.
Se mai la Madonna volesse onorarmi di un altro messaggio avverrebbe lo stesso il prossimo
15 di agosto, quindi non può essere l'ora. » Ma nel cuore e nella mente sentivo già affluire parole
su parole e non sapevo come comportarmi e tanto era il turbamento e la mia resistenza, che sono
uscita dalla Chiesa. Ma sono rientrata e poi sono riuscita, e poi sono rientrata ancora, poiché
qualcosa mi spingeva ad entrare ed il cuore batteva forte forte, tanto che sembrava volesse uscirmi
dal petto. La mia commozione era tale che anche le lacrime erano... diverse. Sgorgavano dagli occhi
come se ci fosse un piccolo rubinetto aperto, non mi era mai accaduta una cosa così. Quasi mi
mancava il respiro e singhiozzavo sommessamente, quando ad un tratto, accorgendomi che stava
entrando qualcuno mi sono detta: « Madonnina aiutami, fa che nessuno si accorga di quello che mi
accade ». Sono riuscita a controllarmi non so come, sembravo una statua anche io e neanche respiravo
quasi, per non fare alcun rumore. Allora ho invocato silenziosamente lo Spirito Santo ed il Messaggio
è arrivato. È stata la Santissima Trinità a presentarSi direttamente per togliermi ogni dubbio dicendo
appunto: “ Siamo la Santissima Trinità e ti diciamo: Conchiglia... ascolta la Madre.” E dal 29 aprile
2002 insieme alla Santissima Trinità ricevo sempre anche le Rivelazioni da Maria Santissima.
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29 aprile 2002 - 16.00 - La Santissima Trinità - Maria Santissima
Conchiglia in Chiesa a Reggello - Ostina - Firenze
davanti al Santissimo Sacramento
“ Siamo la Santissima Trinità e ti diciamo...
Conchiglia...
ascolta la Madre.
« O piccola Conchiglia perché piangi ed hai paura?
Sono la Madre... sono Maria...
la Mamma di tutti i figli della Terra e dell’intero Universo. »
Sono la tua Mamma.
È vero ho preparato Io questo incontro.
Un giorno ti è stato detto « e anche tu... »
e allora Conchiglia... ascolta e rimani quieta nel tuo cuore.
È vero Io e te Ci siamo sentite
per il giorno importantissimo dell’Assunzione...
ma ora perché ti meravigli?
Non può forse il Padre fare ciò che desidera coi Suoi Doni?
Egli li dà alle Sue creature per mezzo dello Spirito Santo
e ora sei anche tu fra i figli e le figlie che Mi ascoltano.
Secondo te la Mamma può abbandonare
i Suoi figli che la amano... la cercano... la onorano e la rispettano?
Sì Conchiglia...
oggi è un giorno importante.
In questa data...
hai incontrato a Dozulé Mio Figlio in veste di pellegrino
ed in questa data...
Io... Corredentrice dell’Umanità Mi voglio manifestare
pienamente e apertamente al mondo intero.
Il libro che Mi hai preparato...
porterà in testa a tutto questo Messaggio
e la « Prefazione » e la « Presentazione » desidero farla Io
che sono la protagonista dell’Opera che hai per le mani.
Sì Conchiglia...
la Trinità Santissima ed Io
abbiamo un gran Progetto su di te... non ti spaventare.
Ti guideremo piano piano... passo passo e come si conviene.
I genitori della Terra istruiscono i propri figli piano piano...
e così facciamo Noi con voi... poiché vi amiamo.
Conchiglia...
i Vescovi a cui Ci rivolgiamo
fanno parte di quella categoria privilegiata
scelta proprio da Gesù Mio Figlio e Lui li ama ed Io li amo
ed ora Conchiglia desidero parlare a loro...
« Cari figli prediletti...
tanto cari al Cuore Mio e di Mio Figlio
se voi state leggendo queste Parole...
sentite che sono Io che parlo... sono la vostra Mamma
e vi dico... Figli ascoltateMi.
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Questo è un giorno importante.
Questo è un giorno Santo e Sacro
poiché voluto dal Padre che tutto può... tutto fa e tutto È.
Egli È... È... È... ed è per questo che voi... Siete.
Voi avete il Suo Patrimonio Genetico... sia a livello fisico che spirituale.
Poiché siete sì... nati in carne...
ma siete anche nati prima in Anima e poi in spirito
e poi ancora...
siete nati nel Sacramento della Consacrazione Vescovile
esercitata in Terra dal Santo Padre
ma esercitata nei Cieli dal Padre Celeste...
prima di tutto nel Suo Pensiero.
Vedete quindi figli... quanto siete amati.
Il Padre... attraverso di me... la Madre
vi chiede un estremo « atto di coraggio ».
E voi sapete bene quanto importante sia...
l’intercessione della Madre verso il Padre.
Vi chiede di unirvi con coraggio e in fretta santa
non la fretta umana... ma la fretta spirituale...
poiché i tempi si accorciano
come una pergamena che è stata srotolata e ora si ri-arrotola.
C’è rimasto appena il tempo di decidere per quel « Dogma Santo »
affinché il Padre veda la vostra buona volontà di fare
e allora come promesso...
il Padre allevierà ancora tante pene ai figli del Mondo...
che pur patiranno assai.
Questo « Dogma Santo » riconosciuto dalla Mia Chiesa
che ho accompagnato fino ad oggi... farà davvero da scudo.
Sì... uno scudo invisibile all’uomo ma visibile a Dio
che fiero della collaborazione e della partecipazione dei Suoi figli
finalmente dirà...
« Figli cari... grazie per aver risposto alla Nostra chiamata.
Sì... grazie... poiché grazie al vostro credo...
avete salvato la Santa Chiesa Cattolica e Apostolica.
Non lasciate vani i vostri sacrifici d’amore anche passati...
che vi hanno guidato fino qui.
Cantiamo insieme l’Alleluia
poiché i Cieli e la Terra si uniranno finalmente...
in un abbraccio Celestiale e Divino che mai terminerà. »
Ecco figli Miei... così dirà il Padre.
E allora che aspettate?
Con gioia realizzate questo « Santo Dogma »
e non state lì a pensare... « che diranno i confratelli? »
Pensate invece...
che grazie a voi anche loro si salveranno
se useranno l’umiltà del cuore verso il Padre.
Conchiglia...
sì devi fare presto... presto... presto.
È urgente questo lavoro che ti è stato affidato.
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E alla fine di questo Messaggio scriverai proprio così...
« Io... la Santa Madre di Dio...
presento a voi Miei figli prediletti Vescovi
della Mia Santa e Nuova Chiesa Cattolica e Apostolica...
questa Opera d’Amore.
Maria... la Corredentrice del Mondo che Io Sono vi dice...
Andate... benedite... guarite e operate...
poiché Io Sono con voi e vi benedico
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen. »

Conchiglia

della Santissima Trinità

continua
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