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.
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Sia Lodato Gesù Cristo,
sia lodata Maria Santissima che è Divina
Perfetta, Vergine, Santa Maria di Guadalupe.

Gesù, vede e sente i miei lamenti del cuore che supplica perdono e amore per me e per tutti voi, che
siete Suoi e miei fratelli. Gesù permette le mie sofferenze spirituali affinché chi si rivolge a me,
assorba anche a distanza i frutti della mia sofferenza. Quante cose non dico a mia difesa. Quante
volte vorrei gridare e rimango nel silenzio. Queste sono le prove più dure. Pensate che davanti a
Pilato Gesù non avrebbe potuto difenderSi?
Certo che poteva, ma non l'ha fatto. Pensate che davanti al Sinedrio non avrebbe potuto difenderSi?
Certo che poteva, ma non l'ha fatto. Sapete perché non lo ha fatto? Gesù me lo ha detto: perché
avrebbe aumentato la loro colpa davanti a Dio Padre, poiché avendo riconosciuto la Verità e
condannandoLo comunque, più grave sarebbe stata la loro colpa.

E Gesù li amava tutti. Io mi trovo nella stessa situazione e anche molti di voi soffrite per molte
cose, ma ricordate sempre che nessuna sofferenza offerta al Padre andrà sprecata, quindi io mi offro
ancora e aspetto. Fate così anche voi poiché ciò che ci preme di più Dio lo conosce. Dio sa quello
che ci occorre e sa quello che abbiamo nel cuore ma ricordate anche che Dio non è il Dio dei segni,
poiché solo la Fede può portarvi sulla giusta via che è la Via di Gesù. Gesù si nasconde, a chi per
forza, cerca di violare i Suoi Segreti. Gesù ha stabilito che ogni cosa e ogni fatto, venga alla luce al
momento stabilito. Cari fratelli e care sorelle, mettete in riposo quel vostro cuore sofferente a causa
delle tante vicissitudini della vita poiché tutto ciò che accade attorno a voi e vi fa soffrire è causato
dal “ nemico maledetto ”.

Per quanto mi riguarda, è da quando avevo 8 anni, che il nemico maledetto si è interessato alla mia
famiglia e sopratutto a me, lui aveva intuito, poiché il tempo non esiste, il grande Progetto che la
Santissima Trinità ha riposto su me e sul Movimento d'Amore San Diego.

Il “ nemico ” usa quello che l'uomo non usa e cioè la pazienza e la perseveranza.

Gesù mi ha detto che gli sono rimaste queste “ virtù “ che usa contro di noi e sempre lo farà,
sopratutto quando attraverso un piccolo spiraglio intravede in noi l'orgoglio, la troppa sicurezza e la
superbia. È lì che lui riesce vittorioso, se la ride delle nostre certezze e cioè quando si dice:
io sono - io faccio - io comando - io prego - io insisto - io convinco - io parlo - io posso - Ebbene,
questi “ io, io, io ” sono per “ lui “ occasioni d'oro che non si fa sfuggire, poiché sa che quando
prevale “ l'io ” si mette da parte Dio.

Quindi preghiamo per le nostre sante intenzioni, quelle che ci stanno più a cuore, per i nostri figli e
per le nostre famiglie, preghiamo per chi abbiamo intorno dove abitiamo e sul posto di lavoro e
preghiamo per quelli che sono lontani da Dio e non Lo amano. Preghiamo affinché la Luce
sconfigga presto le tenebre, poiché la tenebra è il “ male ” in persona. Allontanatevi mentalmente e
in alcuni casi anche fisicamente da chi fa soffrire il vostro cuore e vuole impedirvi di amare Dio, ma
pregate e offritevi per chi vi fa soffrire. Benedite i vostri amici, benedite i vostri nemici,
erroneamente convinti che il “ nemico ” non esiste e non farà a loro danno.
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19 marzo 2003 - 23.50 - Gesù
“ La sensazione di smarrimento e di solitudine...
sempre accompagna i figli di Dio
che si trovano a dover convivere
con persone che non credono in Dio.
Soffrono questi figli...
che devono constatare che vivono la loro Fede in solitudine
anche se la famiglia può essere composta di diverse persone.
La solitudine...
fa parte dell’uomo che prega
poiché l’uomo che prega ha bisogno di solitudine
per comunicare con il cuore... rivolto a Dio.
La solitudine...
favorisce l’ascolto poiché si elimina ogni tipo di distrazione.
La solitudine...
favorisce la riflessione sulle Parole scritte nel Sacro Libro.
La solitudine...
fa recepire persino i battiti del cuore
che si emoziona quando riconosce Dio nel proprio cuore.
La solitudine...
serve per fermarsi un momento per ricordarsi dei propri peccati
affinché nel dolore e nel rimorso
trionfi il proposito di non peccare più.
Conchiglia...
Io Gesù... che dalla Trinità ti parlo
conosco lo smarrimento dovuto alla mancanza d’amore nel mondo
e alla conseguente linea di condotta dell’uomo
che per paura... tende per sua natura a non ... ... ... ...” 1
1 Conchiglia si è addormentata.

.
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Insieme a Gesù e Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, benedite il Mondo intero
invocando il Nome di Gesù ad ogni palpito del vostro cuore poiché solo Gesù, salva.
Dio vi Benedica assieme alle vostre famiglie
benedica i luoghi dove lavorate
benedica i luoghi dove abitate
benedica tutte le vostre sante azioni
benedica tutte le vostre sante intenzioni
guarisca ogni vostro male fisico o spirituale
accolga le vostre preghiere fatte con il cuore...
e Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe vi protegga
ed io Conchiglia... mi unisco umilmente alla Loro Benedizione
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen

Conchiglia

della Santissima Trinità

continua
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