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“ BENTORNATO MIO SIGNORE ” 
Opera Divina attualmente in XIII volumi 

LA SANTISSIMA TRINITÀ 
e Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe 

a Conchiglia 
 
 

« IL DOLORE » 
 

24 agosto 2001 - 03.30 - La Santissima Trinità  
 
" Le caratteristiche di ognuno di voi  
sono impresse nei geni che avete. 
Il vostro corpo materiale è solo l'involucro di voi stessi...  
che siete voi stessi anche senza... quel corpo. 
Conchiglia...  
stupisci... stupisci... stupisci... stupite voi tutti 
che leggete queste sante Parole. 
L'uomo e la donna... creature di Dio stanno per avere  
la trasformazione meravigliosa annunciata dal Padre...  
e mostrata da Gesù nel giorno della Trasfigurazione. 
Una luce abbagliante circonderà i vostri corpi 
trasformati dalla potenza dello Spirito Santo. 
Conchiglia...  
solo la bontà e l'amore dell'uomo  
per tutto ciò che è in esistenza...  
potrà permettere il miracolo dei miracoli 
che dopo duemila anni... ancora non è da voi compreso 
e cioè la Resurrezione del Corpo di Gesù. 
Non cercate tra i morti Colui che è vivo...  
dissero gli Angeli a guardia della Tomba. 
Conchiglia...  
dì a tutti i Nostri figli 
che ogni cosa che è stata detta ha il suo significato 
e oggi più che mai avete l'obbligo morale di studiare...  
meditare e interpretare le Sacre Scritture. 
Lì sono elencate alcune cose anche fatte da Gesù. 
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Diciamo alcune... poiché sono migliaia e migliaia 
le cose fatte e non descritte. 
Tutto questo per dimostrarvi in anticipo 
che tutto ciò sarebbe stato possibile anche a voi. 
Gesù disse: 
Chi Mi ama e Mi segue... farà cose ancora più grandi delle Mie 
e ciò a voler valorizzare meravigliosamente l'uomo... figlio di Dio. 
Conchiglia...  
lo stai sperimentando anche tu 
che affidarsi e fidarsi di Dio è cosa buona e giusta. 
La tua Fede ti permette  
di vedere oltre la realtà con gli occhi del cuore 
poiché sei certa che tutto ciò che Gesù ha detto... sarà! 
Il dolore nel mondo però... aumenterà 
e tale dolore farà comprendere all'uomo...  
tutti gli errori commessi. 
Solo allora si inginocchierà a chiedere perdono 
e accetterà il dolore...  
come purificazione per sé e per gli altri. 
Conchiglia...  
dì ai Nostri figli che c'è molto dolore sprecato nel Mondo 
che non viene offerto a Dio Padre. 
Se la gente conoscesse il valore del dolore 
sia fisico che spirituale 
e come Dio Padre usi tale dolore 
per la salvezza del mondo intero...  
voi tutti vi inginocchiereste avanti al Crocifisso  
pregando Gesù... di donarvi dolore! 
Perché... donarvi? 
Può il dolore essere... un dono? 
Oh... Sì figli... lo è! 
Il dolore è un dono inestimabile  
che produce frutti meravigliosi di conversione. 
Guardate alcuni Santi dei vostri tempi! 
L'immolazione di alcuni di loro  
è servita a milioni e milioni di fratelli. 
L'esempio di alcuni di loro... vi han dato forza e coraggio 
per compiere azioni buone verso voi stessi e verso gli altri...  
alimentando così... il fuoco dell'amore. 
Mai... mai... mai... Ci stancheremo di ripetere 
che tutto si può fare attraverso l'amore. 
Conchiglia...  
facciamo ora un esempio che tutti comprenderanno: 
Quando un uomo e una donna si piacciono 
scocca tra di loro una scintilla di amore...  
ma è solo una scintilla. 
Poi... man mano cresce... fino a diventare amore grande. 
A volte accade immediatamente 
a volte bastano pochi giorni 
a volte un po' di più...  
ma l'amore esiste... eccome! 
E voi... cambiate atteggiamento. 
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Intanto vi sentite bene... siete più gioiosi 
Il tempo si ferma... e il cuore batte più forte  
solo al pensiero di un nuovo incontro 
Ci si preoccupa di piacere e beneficare l'altro o l'altra...  
con parole e gesti fatti di mille piccole attenzioni. 
La voce cambia tono... diventa quasi come quella dei bambini 
e ogni gesto è calmo e tutto ciò che è intorno a noi...  
è più bello e armonioso. 
La natura poi... ci travolge coi suoi profumi e i suoi colori 
e vorremmo che questo stato di beatitudine... non finisse mai! 
È vero figli cari? 
È proprio bello amare ed essere amati! 
Ma questo è quello che accade sulla Terra. 
E allora provate solo un attimo ad immaginare 
moltiplicato a mille e a mille...  
queste sensazioni che saranno nella nuova vita che verrà. 
Sì... poiché solo chi sa amare Dio con rispettosa riverenza 
riceverà direttamente dalle Sue Mani...  
questi Doni d'Amore Soprannaturale. 
E sarà uno scambiarsi di doni l'un... l'altro 
e sarete tutti fratelli tra voi. 
Godrete...  
dei privilegi che il Figlio di Dio ha guadagnato per voi 
dimostrandovi a fatti... e non solo a parole 
cosa vuol dire amare e sacrificarsi per gli altri. 
Or dunque...  
fratelli tra voi già lo siete...  
benedite la Santa Trinità che tutto permette a fin di bene 
e ringraziate per l'opportunità di offrire a Dio...  
l'accettazione del dolore! 
Diciamo a voi... che avete ben compreso...  
di offrire proprio voi... per quelli che non lo fanno...  
tutto il dolore non offerto del mondo... .a Dio Padre 
che apprezzerà i gesti d'amore pulito...  
fino a dimostrarvi che anche oggi con poche anime giuste 
mitigherà dolori e castighi a venire. 
Conchiglia...  
medita anche tu e offri sempre con gioia il tuo dolore 
ed esso mai compaia agli altri... ma solo al Padre Tuo 
che ti ama e ama tutti d'immenso! 
 

25 agosto 2001 - 02.45 - La Santissima Trinità  
 
" La crudeltà dell'uomo  
si volge sempre ai Nostri più piccoli e deboli figli. 
Sono vittime innocenti che pagano per tutti 
e voi... per non vedere voltate la faccia. 
Ma attenti o voi che lo fate...  
poiché un giorno potrebbe accadere anche a voi. 
Il Maligno che oggi aiuta i seguaci votati alla Sua volontà 
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nel momento della sconfitta si rivolterà anche con i suoi...  
poiché è sempre stato menzognero ed omicida. 
Sarà spietato più che mai  
poiché in lui non esiste altro che odio. 
Quell'odio che ha già sparso tutt'attorno alla Terra 
e ne state vedendo i risultati. 
È un odio terribile... distruttivo e minaccioso! 
E dove non arriva con la seduzione ben nascosta...  
arriva allo scoperto senza alcun pudore. 
Lui gode a vedere la disperazione nel mondo 
poiché è disperazione lui stesso...  
e sa che il suo tempo è scaduto e sarà presto incatenato. 
Tutto sta facendo per portar via più anime possibili a Gesù 
per poterlo ancora umiliare...  
affinché Lui veda vana quella Morte sulla Croce. 
Purtroppo... guardando bene il Mondo e i risultati vostri...  
si può ben vedere che sta vincendo molte battaglie. 
È armato fino all'incredibile 
con una milizia demoniaca che lo riverisce...  
in cambio del potere sul Mondo. 
Conchiglia...  
dì a tutti... per non farli scoraggiare...  
che se vince tante battaglie è per la vostra debolezza. 
Nessuno più... a parte voi che siete i Nostri diamanti...  
che si ribelli almeno dentro il cuore a sì tanto scempio e disonore. 
Voi che pregate con il rosario in mano 
neanche avete idea del male che gli fate. 
Maria... ha reso invincibili quelle catene di oro fino 
quindi perseverate figli... e uccidetelo nell'orgoglio. 
La sua superbia è proverbiale... ma l'umiltà ha un'altra forza...  
quella forza che proviene dall'Amore di Dio Padre. 
L'umiltà e la preghiera costante lo rendono impotente 
quindi figli perseverate...  
e vinceremo Noi la Grande Guerra contro di lui 
e contro tutti i suoi seguaci." 
 

Conchiglia 
                          della Santissima Trinità 
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