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. 07 - 2015 - lug
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ISIS e caos mondiale
Dopo le atrocità dei più recenti video, il presidente al–Sisi ha autorizzato i primi raid su Derna e Sirte,
dove dovrebbero esserci miliziani del Is. Il governo egiziano, forte dell’appoggio di Putin, si è appellato
al Consiglio di sicurezza dell‘Onu affinché adotti al più presto una risoluzione per un intervento
internazionale in Libia, facendo esplicito riferimento all’Italia e ad una sua posizione privilegiata nel
conflitto. A questo proposito, un noto editorialista de Il Giornale, Magdi Cristiano Allam, settimana
scorsa ha scritto:
“mentre noi chiacchieriamo e ci scontriamo se, perché, come, dove e quando fare la guerra ai terroristi
islamici in Libia, l’Egitto ha già reagito alla decapitazione di 21 cittadini egiziani cristiani copti
sferrando una incursione aerea che ha colpito campi di addestramento e magazzini di armi dell’Isis.”

02 settembre 2000 - 03.00 - Gesù
“ Rifletti sul modo di fare del mondo
nasconde gli orrori di guerre e pestilenze
poiché turbano il cuore di molti
ma è proprio il cuore che si deve ribellare
agli obbrobri causati dall’uomo... all’uomo.
Non nascondete gli « orrori » che fate
poiché non c’è interesse e non ci guadagnate
usate quel « video » per informare la gente
di quello che accade nel lontano Oriente.
Giustizia, giustizia... farò giustizia ai Miei poveri figli
oppressi dal mondo gaudente e malvagio
che pensa solo ai propri interessi.
Scrivi Conchiglia che presto vedrete...
La Mano del Padre...
che calerà sul Mondo cambiato e da Me non voluto.
Stupendo... l’Inizio del Giorno di Luce.
Ora si pensa solo a ciò che produce
quell’uomo impunito che ora vedrà i risultati del proprio operar.
Pensate a tutti quei cari bambini senza più latte... né acqua... né pane
potrebbe essere la sorte vostra e a lor darei la roba vostra.
La guerra che parte dal « luogo santo »
farà eco a tanti focolai accesi.
Vedrete ovunque gran smarrimento
in quelli che mai vi han creduto.
Vedrete il panico salirgli in gola
ma la paura che attanaglia il cuore
non serve a calmare quel gran dolore.
Ovunque sangue... lamento e pianto di tanti innocenti Miei figli
che pagheranno per tutti voi il prezzo salato che è la vita.
Dai scrivi Conchiglia anche se è tardi
lo so che è dura per te
non hai più tempo di nulla fare...
solo le cose che riguardano Me.
È una Missione speciale che hai
2
© Conchiglia - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO

www.conchiglia.net

poiché copri un momento difficile e nero.
Leggendo queste righe i Miei cari bambini
riprenderanno nuovo vigor.
Infonderò coraggio e ardore...
poiché se si muore... lo si fa per amore.
Conchiglia bambina adorata...
dopo ti attende una lunga giornata
fatta con loro ma da Me combinata
per far volare queste Sante Parole
rivolte a voi tutti... per farvi coraggio.
Forza Conchiglia...
sta sempre all’ascolto del cuore
non lasciare i fratelli col cuore vuoto di Me.
Io attendo ancora le vostre richieste
le vostre suppliche... e parole d’amore
rivolte a Me con l’ardore del cuore.”

27 gennaio 2002 - 10.10 - Gesù
“ I talebani sono in possesso di un’arma
che l’Italia stessa ha loro procurato.
Quando verrà scoperto ciò...
sarà inevitabile la Guerra Civile.
Si uccideranno donne... vecchi e bimbi...
solo per dimostrare che ormai sono loro a comandare.
Quell’arma è la diplomazia con loro usata
che ha permesso l’invasione programmata nei vostri territori.
Hanno già posizioni strategiche...
e sono pronti ad agire in ogni luogo
saranno loro che per primi
calpesteranno il Mio Corpo Santo nella Santa Eucaristia
appoggiati dalla Massoneria Ecclesiastica...
che pur di salvare il loro corpo
venderà la propria Anima al demonio
che siederà sul Trono di Pietro
attraverso un suo ministro traditore di Dio.
Conchiglia...
vi aspettano momenti dolorosi che completeranno
le pagine della Storia della vostra epoca ormai volta alla fine
poiché se non intervenissi Io... Gesù Figlio di Dio... Io Stesso Dio...
nulla si salverebbe.
Pregate figlioli.
Abbandonatevi fiduciosi nelle Mie braccia e quelle della Madre Mia
e pregate Dio Padre Creatore che abbrevi certi terribili momenti.
Io vi benedico nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.”
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11 aprile 2012 - 06.40 - Gesù
“ L’Italia è in grande pericolo…
l’ho detto più volte Conchiglia.
L’Italia è in pericolo poiché possiede molte ricchezze
e la Storia che vi è stata raccontata non è veritiera.
La Germania in accordo con l’America ha solo preso tempo
e l’intervento dell’America a favore dell’Italia
era solo una mossa strategica
per poi occuparla poco a poco in ogni ambito
e l’America e la Germania intendono spartirsene i tesori.
Convinceranno l’Italia con le cattive maniere
poiché il tempo dei sotterfugi diplomatici è terminato.
Gli Stati sono già in guerra…
non pensate alle bombe per ora…
anche se nulla può essere escluso.
Ci sono altri modi per convincere un Paese
a privarsi delle ricchezze che possiede.
I potenti intendono appropriarsi delle riserve italiane
e per giungere a ciò la metteranno in ginocchio
senza che la moltitudine delle persone sospetti nulla
poiché la moltitudine
è spiritualmente e mentalmente sotto il loro controllo.
Infatti l’Italia non reagisce…
alza un poco la voce e poi nulla fa per difendere le proprie ricchezze.
Molte piaghe si abbatteranno sull’Italia a livello climatico…
e poi la terra tremerà ancora tanto…
e poi anche i mari si alzeranno
e già diverse volte ho detto di fuggire i mari e fuggire i monti.
Possibile che l’Italia non si sta accorgendo di nulla?
Possibile che non scorge le varie strategie dei potenti burattinai
che guidano i burattini che la governano complici?
Stanno prosciugando la popolazione italiana schiava…
affinché senza più risorse e forze
accetti passivamente ogni condizione proveniente dall’esterno.
Il male si estenderà a macchia d’olio
poiché lo scontro…
è tra gli Stati Uniti d’America e gli Stati Uniti d’Europa.
Chi vincerà presiederà il Nuovo Ordine e Governo Mondiale.
Il Vaticano è al vertice di tutto.
Conchiglia…
grida di intensificare la preghiera
sotto le Croci d’Amore di Dozulé che sono già innalzate
affinché i tempi siano abbreviati a causa degli eletti
e i danni siano almeno mitigati.
Io Gesù vi chiamo a gran voce poiché vi amo
ma se non Mi credete
e non invocate il Mio soccorso non posso aiutarvi
perché è vostro… il libero arbitrio.”
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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, La Perfetta, 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
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