Conchiglia

MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria Nostra Signora di Guadalupe
Preghiera di Conchiglia
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe

Cara Mamma Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
come Tua figlia, con fiducia mi rivolgo a Te e Ti supplico
e Ti chiedo la Grazia di esaudire le preghiere
che Ti rivolgono i miei fratelli e le mie sorelle in Cristo Gesù…
e per questo ti offro per loro la mia vita.
O cara Mamma Maria, sono qui a supplicarTi con amore
affinché Tu interceda presso Tuo Figlio Gesù, affinché le Grazie ottenute siano di esempio
a tanti fratelli, affinché trovino sempre la forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
O cara Mamma Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
assieme a Gesù benedici tutti i miei fratelli e sorelle e le loro famiglie
e benedici i luoghi dove lavorano e i luoghi dove abitano
ed io Conchiglia mi unisco umilmente alla Vostra Benedizione
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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Il Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria Nostra Signora di Guadalupe

si realizza attraverso la Preghiera del Santo Rosario per mezzo della quale si uniscono
spiritualmente tutti gli aderenti al Movimento d'Amore San Juan Diego nel Mondo.
Sulla pagina internet de: I Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
http://www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm
attualmente disponibile in 9 lingue, Italiano, Latino, Spagnolo, Portoghese, Inglese, Tedesco,
Francese, Polacco e Russo, sono pubblicate richieste di Preghiera da tutto il Mondo
Invitiamo voi a pregare per loro e loro per voi
e a leggere i Ringraziamenti per le Grazie Ricevute da parte di Maria Santissima,
Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta.
Per unirsi in preghiera con Conchiglia della Santissima Trinità, tutti i giorni alle ore 15.00
e alle ore 22.00 recita del Santo Rosario nella comunione dei figli di Dio.
_______________________

IL VALORE E LA FORZA DELLA PREGHIERA
nella gioia e nella sofferenza
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
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.”

19 maggio 2000 - 00.45 - Gesù
“ Mancando all'Amore...
si deve finire di andare dove ognuno vuole.
Le carte si giocano allo scoperto ora che il Papa ha aperto il Sigillo. 1
Il Gran Segreto è ormai rivelato
Io posso cambiare ancora le cose...
le cose di Dio son cose sante... le vostre promesse non son mantenute.
Io conto i cuori a Me rimasti... son pochi davvero.
La sorte di molti ormai è segnata...
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la vostra barbarie è sconfinata nel fango del mondo.
Vi siete buttati... ma figli che fate?
Dove siete andati?
La vita vi sfugge prendetela al volo
convertite i cuori... chiamateMi adesso.
Il tempo è tiranno lo dite anche voi...
è frase fatta ma sta bene a voi che cantate le lodi col cuore
occupato da tanti pensieri che non sono per Me.
La vostra preghiera non è sincera amateMi figli...
già scende la sera... la sera del cuore...
e poi sarà buio e poi notte fonda
la notte più cupa che mai avete visto prima di ora.
CantateMi figli una lode sincera
che sgorghi dal cuore come una primavera.
Primavera del cuore che si rinnova adesso
poiché vengo ora... sì vengo adesso.
Jeudiel è contento di te che lo chiami
lui gioca festoso e sa che lo ami.
Il tuo Angelo vola tra mille scintille
che apron la via alle meraviglie.
Meraviglie soavi...
che fanno centro nel cuore del Padre Mio
che è anche il tuo e del mondo intero.
Capisci Conchiglia...
il valore profondo del canto che faccio e del canto che voglio?
Io voglio l'amore dei Miei Sacerdoti
che son prediletti tra tutti i Miei figli...
che amo tantissimo col cuore puro
e gioisco ogni volta che vedo il tuo.
CantaMi figlia...
quel canto che fai ogni tanto quando non ode nessuno.
È corto e completo come piace a Me.
Non servon parole ma note d'amore...
ripeti qui quel canto d'amore.
Lo voglio ascoltare ora qui con te...
eccomi... eccomi... Signore io vengo
eccomi eccomi... sia fatta in me la Tua Volontà
eccomi eccomi... Signore io vengo
eccomi eccomi... sia fatta in me la Tua Volontà.
Oh... dolcezza soave quelle parole...
incantano il cuore Mio e del Padre.
Il Dio Uno e Trino ancor si commuove...
per tanto calore che Gli sai dare.
Lo sai Mia Conchiglia...
Mi piace davvero quel canto del cuore... quel canto sincero.
Dai bimba... scrivi e non ti fermare
or devo parlare un poco di te che sei tutta Mia e tutta per Me.
Lo sai che ti voglio nel corpo e nel capo
le tue idee piacciono a Me.
Per farle andar bene pregaMi sempre...
le rose più belle che puoi dare a Me.
Nel mese di maggio il rosario è di moda
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ma poi tutti quanti si scordan di Me...
che voglio sempre quelle preghiere...
preghiere sincere che tu fai a Me.
Ti sei consacrata alla Madre Mia...
stupendo quel giorno che ho scelto per te.
Cantavano gli Angeli e i Santi tutti
ai piedi del Mondo in quel piccolo Altar.
È un Santuario dove apparve mia Madre
la cui Essenza non finisce mai
e anche se non vedi... la sua Presenza è ovunque è apparsa Lei.
Sentivo l'ardore di quella preghiera...
ti sei consacrata alla Madre Mia
e Lei quelle Grazie che ha sparso per te...
con gesto amoroso le ha portate a Me.
Gesù è il Mio Nome... il Mio Santo Nome
dove ogni ginocchio si deve piegar
ma pochi lo fanno quel gesto a Me caro.
Io guardo la gente...
e non vedo più chi Mi ama come te quaggiù.
Ti sento nel cuore che Mi stai accanto
ma soffri tanto per quel che ti fanno.
Pazienta bambina... Conchiglia del Mondo.”
1

Rif. al Terzo Segreto di Fatima

06 giugno 2000 - 01.45 - Lo Spirito Santo - Gesù - La Santissima Trinità
“ Conchiglia dai scrivi.... che il Tempo è arrivato
la tempesta è alle porte del Mondo.
Tranquilla bambina non devi temere
quantunque ogni cosa ti par che va male...
il male va verso la fine... il Mondo malvagio or finirà
e come promesso tutto cambierà.
Tu pensi ai tuoi cari e agli amici tutti
dì loro che non li abbandono...
preghiera continua Io voglio da loro.
Col viso e col cuore Mi devon cantare
le lodi le voglio più che potete... dal Sole al calar della sera.
Conchiglia dai scrivi che il Sole più caldo sarà
ma il freddo pungente ad un tratto sarà.
Gli elementi tutti saranno sconvolti... i Poli si sposteranno
la terra tremerà ancora e tremerà forte
non spaventatevi figli Miei... di voi Mi occupo Io
che canto per voi una musica nuova.
Ovunque guardate rigoglio sarà
cantate... cantate inni di gioia ma prima vedrete la Mia Giustizia
cadere su quelli che non Mi hanno ascoltato.
Tu parla di Me e non stancarti ma dì a tutti che parlo con te.
Troverai tanti amici e chi non ti ascolterà
tu parla comunque e non ti preoccupar.
Soltanto una volta parlare dovrai
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se non ti ascolteranno non ripeterai.
Io Sono lo Spirito Santo
che parla al tuo cuore che è tutto per Me.
La gioia trasale da te che Mi ami
e va verso chi ascolta il Messaggio.
Tu canta bambina quel canto a Me caro
lo sai che lo voglio più spesso che puoi...
« eccomi... eccomi... Signore io vengo
eccomi... eccomi... sia fatta in me la Tua Volontà ».
Tu senti nel cuore che sto arrivando
e chi ti sta accanto ti scruta da un po’
vorrebbe capire qualcosa di più...
ma il giorno e l'ora... nessuno la sa.
Il Tempo però è questo qui
non c’è da aspettare più oramai
i giorni si contano su poche mani
i cambiamenti sono alle porte
e quelle tra poco si chiuderanno.
Faranno rumore i cardini ovunque
chi è dentro è dentro... chi è fuori langue.
Pregate di più bambini Miei
ascoltate la figlia che vi ho messo accanto.
Conchiglia la chiamo e a terra lei sta
chiunque la può calpestare lei non si ribellerà
ma attenti tutti a quello che fate...
a lei sta parlando la Trinità .
Noi siamo il Padre... il Figlio e lo Spirito Santo
Io Sono Gesù... che detto il dettato.
Son tante le cose già dette
ma il cuore è aperto all'amore
Io uso ancora la Mia Misericordia ma poi giustizia farò.
Lo dico ancora...
non Mi calpestate nel Sacro Rito dell'Eucarestia
è Santa... è Divina la Particella bianca
le vostre mani non devon toccarla...
soltanto i Miei figli che son Consacrati
dovranno portarla alla vostra bocca.
L'oltraggio continua ed Io soffro tanto
Son Io che lo dico... Son Io che comando.
Quell'angelo bianco che è il santo Padre
dovete imitare in tutto e per tutto...
lui mai Mi porge nel cavo di mano
in bocca soltanto... lo vedono tutti quel che lui fa.
Io parlo al Mio Papa che è tutto santo
gli parla Mia Madre che lo ama tanto.
Lui segue i Nostri Voleri...
imitatelo figli... non solo ascoltate
ma fate... ma fate... ma fate.
È stanco e solo il Papa Mio caro
ma presto lo prendo accanto a Me.
È santo... è santo... questo amabile Papa
lui parla soltanto con parole Mie
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lui accoglie tutti... i buoni e i cattivi
anch'Io lo facevo... Mi imita bene
ma attenti a voi tutti se poi non fate le opere sante che voglio Io.
Io voglio... Io dico e comando
alla Natura di ribellarsi al male che le viene fatto.
Io voglio... Io dico e comando
agli animali di cambiare natura
il più cattivo più buono sarà ed il Mio Amore lo avvolgerà.
Io voglio... Io dico e comando
ai venti e ai mari di pulire tutto il fango che c'è non dev'essere più.
Salite diletti... mentre cambio quaggiù le cose che non vanno più.
Duro è salire ma poi sarà gioia e felicità
pensate agli ingrati che mai voleranno con voi...
che godrete l'eterno Mio Amor.
Conchiglia adorata... non sei proprio niente
ma dei niente Mi servo e Mi servo di te.
Io amo i Miei nulla... i superbi li schiaccio
pazienza bambini nei vostri dolor.
Conosco ogni cosa... ogni palpito vostro
ogni vostro pensiero ancor prima che nasca
per questo vi ho scelto e vi ho messi insieme
sulla strada che or percorrete.
A vicenda userete conforto e coraggio
e vi scambierete parole d'amore...
l'amore pulito... che metto nei cuori che appartengono a Me.
Parlate bambini... dite pure che torno e che con Me vi porterò.
Vi cercheranno e non vi vedranno.
Diranno... « ma dove... ma dove...? »
Ma non vi troveranno... nei Cieli con Me vi porterò
fin quando finita la tempesta sarà
poi tutto di nuovo comincerà...
e la vita più bella di prima sarà.
La vita che cerchi è a portata di mano
va pure avanti e ti seguiranno.
Lor voglion la luce e con te l'avranno
perché Io Son con te e loro lo sanno.
Chi Mi ascolta per primo da guida farà
a quei figli dubbiosi che han bisogno di esempi.
Tieni duro bambina... Conchiglia adorata
or posa la penna e fai la preghiera.”

17 giugno 2000 - 02.00 - La Santissima Trinità - Gesù
“ Onore al Padre al Figlio e allo Spirito Santo
questa è la Santissima Trinità che ti parla attraverso il dettato.
Grandi Grazie spargerò in questa notte di preghiera
una veglia molto seria con amore e con ardore...
Io desidero dai figli della Croce.
Questa Croce Luminosa è la vostra Lumen Gentium
è un gran Dono per voi tutti
ritrovarvi alla preghiera che ho chiesto in questo giorno.
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Dai vegliate Miei bambini
che Io intanto fo memoria dei vostri visi qui a pregar.
Elevate le preghiere al vostro Padre Santo
elevatela al Figlio e allo Spirito Santo.
Che sia gran fruscìo nell’aria... queste lodi che innalzate.
Inni e Canti voglio sempre... non verrà sprecato niente
anzi... voi vedrete poi... i risultati dell’amore.
Dai Conchiglia scrivi ancora... sono pazzo in questa ora
sono pazzo e innamorato di voi tutti qui presenti
Io vi vedo ancor prima di arrivare in questo luogo...
la Conchiglia vi ha invitati ad un convivio di preghiera.”

18 giugno 2000 - 08.30 - Gesù
“ Nei tuoi pensieri c’è spazio per tanti Miei figli
la tua preghiera li conterrà tutti.
Son tanti nel Mondo che ti metto accanto
tu prega e offri il tuo amore per loro.
Il dolore sarà la manna che nutrirà il tuo cuore
che solo con Me bene sta.
Conchiglia...
è un po’ che ti aspetto
scrivi... che devo parlar di una cosa che Mi preme assai.
Le persone che fanno di tutto per apparire agli occhi degli altri
nulla han capito del Mio Volere
che guardo al nascondimento e all’amore che cerco nel cuore.
Offrirsi vuol dire accettare di farsi usare da Me per tutti i Miei disegni d’amore.
Offritevi figli... più siete più Opero bene
Son Io che gestisco il Mio Mondo.
La volontà è quella che voglio.
L’amore... appoggia il Mio tutto.
Il Sole farà grandi cose... vedrete dei segni nel cielo
che i vostri strumenti han già colto e altri ne coglieranno.
La Luna si oscura ad un tratto cambiando proprio colore
le stelle faran capolino... mai più le vedrete nel Cosmo.
Io cambio tutto... non puoi sapere da te queste cose.
Dai bimba non avere timore Son Io che ti detto l’Amore.
Sii contenta di partecipare allo scopo e al disegno Mio Santo.
Dovresti saltare e ballare di gioia per il Dono che Io ti ho dato.
Offri a tutti queste Parole... faranno bene anche a loro
lor sanno che c’è il loro Dio ma sentirMi parlare così
darà forza e coraggio in questi Ultimi Tempi
pe’ affrontare con calma e amore quel che sarà.
Molte le cose che devo dire... metti mano alla tua pazienza
in questo momento Mi puoi sentire.
Hai l’impressione che molto ho già detto... cos’avrò ancora da dire?
Io ti leggo i pensieri l’ho detto... nulla Mi è nascosto di te.
Devo dirti dove va il Mondo
sta scendendo ancora più giù... giù nel profondo
L’abisso è avanti a voi... mai più salirete oramai
sto aspettando gli ultimi bimbi... quelli che hanno già troppo aspettato.
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Ho già chiuso la porta... manca solo un attimo ormai
più non c’è... il tempo di rimediare
di fuori è rimasto chi non Mi ha voluto
or voglio da te sol preghiera...
ho visto chi c’era ieri sera... la veglia è salita a Me.
Vi attendevo con ansia e amore
tre corone ...tre corone Sante che ho sentito salire dal cuore
è così che dovete pregare ogni giorno
è così che Mia Madre è felice
è così che dovete fare per attirare più gente da Me.
Il Rosario è l’arma potente
che il maligno non osa nemmeno guardare...
lo acceca l’amore che sale dalla preghiera
sembra che vinca invece ha perduto
son molti i figli che ho preso con Me.
La tua fiducia nel far le Mie cose Mi piace
continua Conchiglia la strada che hai preso.
Le cose del mondo lasciale a Me... Io le gestirò anche per te.
L’amore che provi per i Miei Sacerdoti si sente nelle tue lodi
li ami col cuore pulito perché da tanto hai capito
che sono un Dono per voi.
Sono i Miei figli prediletti che ho scelto nel Mondo
per annunciare la Mia Venuta nel Mondo.
Camminerò sulla vostra Terra
calpesterò il suolo che già ho calpestato...
camminerò accanto a voi tutti e Mi vedrete in mezzo alla gente.
Camminerò nel Cielo e in Terra mai più ci saranno confini.
Giovanni Mi è accanto... anche lui rivedrete
respireremo coi nostri polmoni la stessa aria che avrete voi.
Sarà aria pulita poiché rinnovata
dai tanti detriti che avete accumulato.
Sarà aria pulita che i bimbi avranno...
la loro crescita felice sarà.
Mai più dolore morte e pianto
voi mamme pregate pei vostri figli.
Ascoltate la figlia che si offre a Me
la sua vita ha messo nelle Mie mani
ed Io sto usandola come piace a Me.
Le sue sofferenze son dolori del cuore
che mai vedrete coi vostri occhi...
sono ferite che sanguinano ma che solo Io vedo da qui.
Son ferite aperte che nessuno vede ma Io conosco bene.
Tutto Mi ha dato la Mia Conchiglia e tutto Io le darò.
Quel che ho promesso...
è anche per voi se seguirete il suo esempio.
L’amore deve essere il centro del vostro operato e del vostro pensiero.
Immaginate l’incontro con Me...
sin da ora può esser stupendo.
Sì è vero... ero Io quel che ha visto la Conchiglia
il giorno che nel libro ha scritto.
Ero Io che piangevo d’Amore nel vedere già il suo calvario
duro sarebbe stato... lo vedevo... sapevo e piangevo
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mai godo del dolore dei figli che ho scelto.
Mai vorrei soffrissero tanto...
ma il dolore non viene da Me
è il maligno che ve lo ha messo a fianco.
Sì... Mi ha visto la bella Conchiglia
ero nudo ed era in inverno.
Sono sempre nudo oramai...
da quel giorno sul legno di Croce.
Mi avete spogliato...
ed ho accettato di essere uno di voi per mostrarvi la Via
che tutti dovete fare per giungere al Padre.
Spogliatevi figli del vostro orgoglio...
spogliatevi figli delle cose del mondo...
spogliatevi figli degli idoli tutti...
spogliatevi figli anche del vostro dolore...
offritelo a Me con amore... e anche con quello farò meraviglie.
Io cambio tutto in bene... il maligno ha già perso in partenza.”

21 giugno 2000 - 07.00 - Gesù
“ La sensazione che ora provi è di dolcezza
ma le tue ferite sanguinano e Io le conosco bene
affidati figlia e non temere.
Il maligno ti tenta sempre
conosco la sua astuzia... e conosco te.
L’amore che porti con Me è pari al dolore che hai
non vedi che l’Uomo non capisce nulla?
Tanto ho già detto... ma nulla cambia
così fanno il gioco del Mio Nemico.
Presto sarà buio del cuore e del cielo
ma poi una luce squarcerà e si capirà...
ma poi... tardi sarà.
Il freddo del cuore lo senti anche tu
non finisce ora di essere tale...
andrà aumentando ancora di più.
La scelta che hai fatto ora porta avanti
ti do Io coraggio nel fare le cose.
È vero Conchiglia... che sei tanto stanca
ma le Mie cose si fan con fatica.
Nulla è leggero nel calvario che fai
da sempre fatica hai provato...
anche ora sei sotto il Mio sguardo.
Scrivi pure quel libro che aspetto
tanti figli potranno sapere quello che voglio da loro e da te.
Dai Conchiglia non ti fermare
sentire... adesso tu puoi ancora di più.
Capisco il dolore... capisco l’amore...
capisco l’ardore che hai nel tuo cuore.
La terra che trema in ogni parte del Mondo
son Miei avvertimenti di quel che sta pe’ accader.
Tremano i monti... fremono tutti sapendo che torno.
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La vita che hai davanti sarà un cambiamento totale
lo so hai paura... ti leggo nel cuore... ma tutto farai per amore.
La gente ti aspetta... ti cerca e ha capito
che il luogo attirerà tanti Miei figli
che bisogno hanno di Me e di te... che li guidi nella preghiera.
Ti leggo nel cuore quando pensi... « ma come? »
Tu dici... « se son io che devo imparare a pregare? »
Ma Io so chi prega col cuore...
le belle parole lasciale stare.
Son tanti i bravi che son vuoti di Me
Io scelgo dei nulla e ho scelto te.
Dei niente Mi servo pei Miei scopi santi
da sempre è stato e sempre sarà.
Inizia Conchiglia... la santa giornata.”

29 giugno 2000 - 07.00 - Gesù
“ Bambina... bambina... Mia dolce bambina
da sempre sei stata una figlia Mia scelta
la vita che hai avuto è stata assai grave
ora però... più bella sarà.
Quei figli che ho dato in custodia a te
sono un Mio Dono ma non sono per te.
Tu prega Conchiglia e non ti stancare
che con la preghiera li potrai salvare.
Son buoni nel fondo i tuoi cari ragazzi...
ma ora son presi dalle cose del mondo
non sono i soli a viver così.
Pazienta bambina che scende la sera.
l'ho detto che non ti lascio qui
per sempre Mia sposa sarai...
sempre con Me tu starai.”

29 giugno 2000 - 07.20 - Gesù
“ Riprendi la penna Conchiglia Mia cara
non ho ancora finito di parlare con te.
È un « Dono Grandioso » quel che ti ho dato
scriviMi ancora... che torno da te.
È poco il tempo rimasto
non dovrai più aspettarMi oramai
Io vengo a prender tutti quei figli
che Mi hanno creduto e Mi hanno ascoltato.
Prepara bene il terreno a tutti e dì a loro quel che accadrà.
Non abbian spavento per le cose che faccio
ma sappiano che vengon da Me.
I giorni che sono rimasti usateli per la preghiera
tu lascia tutto e segui solo Me.
Chi Mi vuole Mi segua... non rimandi a domani
la vostra preghiera dei frutti darà.
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Sarà una catena che da te partirà
chi vuole unirsi sappia che poi la decisione presa va mantenuta.
Una catena d'amore che barriera farà
a quel male potente che tanti danni Mi fa.
Ora basta ho detto... non aspetterò più
chi è fuori la porta rimanga laggiù
è tanto che aspetto di veder rientrar anche l'ultimo figlio
che ha indugiato a capire che quando Io chiamo si deve volar
poiché i tempi son corti e non c'è tempo più ormai
capisci... bambina Conchiglia adorata
che le Mie Parole son benedette.
Ripeti a chi incontri quel che ti ho detto
sei un Mio strumento d'Amore oramai.
Quel libro vedrai... sarà letto ovunque
le Mie Parole andran dritte al cuore
ci sarà ancora chi non vorrà sapere
tu prega... tu prega... tu prega e forse cambierà.
L'offerta che hai fatto è una scelta importante
offrirsi vuol dire amare di più
ed Io che vi amo non vi resisto... ogni vostra richiesta esaudirò.
Miracoli santi di conversione con tanti figli farò
dovranno apprezzare quel Dono che hai
non per tua superbia... ma per dar Gloria a Me
poiché le Mie scelte son scelte Sante
Misericordia e Giustizia sarò.
Da sempre è il Mio metro questo modo di fare
ma in questo Tempo regalo di più.
Usate quel « Dono » così trascurato
il « Giubileo » non tornerà più...
è un « Anno di Grazia » che sta per scadere
e mai capirete il valore che ha...
non tutti han spiegato il « Suo Grande Valore »
è Santo... è Santo il Dono che do.
Tu parlane spesso a quelli che incontri
dì loro di usarlo anche per i morti...
aspettano sai... le vostre preghiere
sono in attesa che qualcuno li ricordi
son molti i dimenticati da tutti e... terribile è la loro attesa.
Il Purgatorio non è un luogo di attesa
ma è un luogo tremendo da dove si uscirà
è solo la speranza che loro hanno in più
poiché per purificarsi lor soffron di più.
Non è poi tanto diverso dall'Inferno che ho detto
ci si purifica con tanto dolor
guai a chi pensa sia un luogo intermedio
è brutto... è brutto e c'è tanto dolor.
I vostri « salvati » vi ringrazieranno
e ricambieranno le vostre preghiere
il tesoro che avete è la « Comunione dei Santi »
sfruttatelo al meglio questo « Dono » che do.
Ora bambina Conchiglia adorata ti benedico...
e con te la giornata.”
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04 luglio 2000 - 07.30 - Gesù
“ Bambina... Conchiglia adorata
dei niente Mi servo... e Mi servo di te.
Ecco che ora inizia il tormento...
è arrivato... è li alle porte...
la guerra è in arrivo... ancor non credete
tu scrivi e non ti fermare... l'attesa non ti deve spaventare.
Preghiera Io voglio da te...
l'ho detto e ripeto null'altro Mi serve
Mi occorrono figli votati al Mio Amore
che sian d'esempio ad altri Miei figli
affinché la « catena d'Amore » che voglio
si prolunghi ancora di più.
È poco lo so... ma Io guardo ai cuori e alla volontà
ripeti in continuo che torno davvero
e faccio sul serio a parlare con te.
Tu aspetti davvero la Mia Nuova Venuta...
ci credi davvero e non vedi l’ora.
Sarete premiati per questa fiducia... do molto a chi poco Mi da.
Rosari... Rosari... ancora Rosari...
con quelli Mia Madre dei fiori mi da.
Mi offre col Cuore le vostre preghiere
ed Io... Mi commuovo al Suo Volere.
Son richieste sante... richieste di conversione
di aprire dei cuori Mi chiede la Madre.
Mi offre i Suoi figli... quei che Le ho donato
e Mi ricorda che Mi amate tanto.”

12 luglio 2000 - 02.30 - Dio Padre - Gesù
“ L'Anima tua magnifica il Signore
e il tuo Spirito esulta in Dio tuo Salvatore.
Gesù salva da ogni peccato
Io Padre... per voi tutti l'ho mandato.
Molto poco avete fatto fino ad ora
tutto questo tempo è passato proprio invano.
Troppi figli son caduti tra le unghie del Nemico
lui gioisce a veder la fine vostra
sembra sempre che con voi faccia l'amico
invece vi tormenterà in Eterno.
Lui è falso e menzognero
sa che il tempo che è rimasto gli finisce
tenta tutto... proprio tutto pe’ attirare nella rete
quei figli stolti e persi nei piaceri della vita.
Sono studi che voi fate... per capir se « lui » esiste
ma che avete dentro il capo...
non vedete quanto male c'è nel Mondo?
Ogni lume avete perso... non vedete che per ora
nulla serve a calmar quell'animale?
È una belva inferocita che vuol solo far del male
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lui si insinua nella mente... per portarvi a far del male.
Cari figli voi capite che più nulla si può fare
a cambiar le carte in tavola... lui è davver speciale
cambia in male quel che par bene
ed il bene lo distrugge...
col pensiero e con gli atti che convince a voi di fare.
Dai Conchiglia scrivi ancora a riguardo del Nemico
v'istruisco ancora un poco.
Ma già tutto è stato scritto nel Vangelo.
La sconfitta del Nemico si fa con la preghiera
iniziando al mattino continuando fino a sera.
Il lavoro è pur preghiera se offerta con il cuor
anche l'atto più banale voi potete trasformare
ad onore del Mio Figliolo che morì proprio per voi
pe’ riscattar tutti quei figli che anche ora l'han tradito
per un pugno di denaro od un vizio assai antico.
Io perdono ogni peccato ma però va confessato
Umiltà vi occorre ormai... perché il resto fa sol danno.
Dai Conchiglia scrivi ancora che il tormento che è in arrivo
non lo mando Io tuo Dio... ma lo manda il Mio Nemico.
È invidioso dei favori che concedo ai figli Miei
a quei figli obbedienti che danno esempio ad altri figli.
Impazzisce al sol pensiero che il Mio Trono tutti aspetta
per cantar le lodi assieme... alla Madre Mia perfetta.
Lei capisce tutti i figli e rispande tante Grazie
e tra poco si festeggia... una festa assai importante.
È la festa del Carmelo... di quel Monte tutto santo
che ha accolto il Mio Elia a cantar le lodi a Me.
Cara figlia dai continua... ora vado a raccontar
una cosa assai curiosa che potranno constatar.
« Era un giorno come un altro... quando a un tratto Io parlai
a quel figlio su quel Monte che attendea da una vita
la preghiera a Me rivolta... affinché mandassi acqua.
Caro Elia Mio figlio scelto... non sapea dove parar
solo Dio al Suo cospetto... potea lui ed altri salvar.
Cara figlia Mia Conchiglia... non temere di sbagliar
quel che detto in questo istante... tra un po' si avvererà.
Controllate pure i testi... e poi fate memoria
di una storia tanto antica che con l'acqua fu la vita.
Le persone anche a quel tempo facean le cose storte
solo Elia era retto e anche buono e santo
questa nota è scritta solo nei vecchi documenti
non esiste la notizia se non a pochi esperti.
Quando Elia mando sul Monte un servo suo a guardar in cielo
la speranza avea nel cuore mista anche a un gran dolore.
Il dolore era per Me per il Figlio morto in Croce
si perché anche lui... ebbe Me in visione.
Fu profeta santo e buono ma ancor non valutato
come altri che in passato di Me avea parlato
ma Elia era a Me caro e con Me poi l'ho portato.
Lui è stato uno dei primi che con Me ho portato in Ciel.
L'ho rapito col pensiero... e in un balzo s'è trovato
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a volare su pe’ il Cielo come uccello ultra leggero.
Come fuoco agli altri apparve quella nube che l'avvolgea
ma era Fuoco assai speciale
non scottava e non bruciava... era spirito d’Amore.

19 luglio 2000 - 07.00 - Gesù
“ Ora è il momento...
tra urla e pianti non ragionerete
ma implorerete il Dio Creator.
Saltate bambini sull'altra sponda
è la Sponda Divina di lacrime e sangue
ma è la salvezza... per l'Anima vostra.
Tu prega Conchiglia... e ti ascolterò.
«Mio Dio... io Ti amo come nessuna
ascolta orsù questa preghiera
salvali tutti... salvali ora
converti l'Alma loro
che è stata oscurata dal mal che l'opprime
dal mal che è potente ma che distrugger Tu puoi.
Forza Mio Dio...
ascolta il lamento di questa figlia che si è offerta a Te.
Amen. »”

06 agosto 2000 - 08.30 - Gesù
Trasfigurazione del Signore
“ Riunisci i tuoi con la preghiera
solo così li salverai dal baratro profondo dell’Inferno
Lo so Conchiglia Mia... che ti pesa questa via
ma la Vita che ti ho dato... ora serve ad altri figli.
I Santi Sacerdoti... che ti ho messo sulla via
sono Miei fin dentro il cuore.
Tu capisci che i Tempi sono ormai finiti
si congiungono ai Cieli... con i Santi e gli Angeli tutti.
Le notizie che nel Mondo sentite tutti i giorni
sono segni evidenti che solo un cieco non può vedere
son descritti nel Mio Libro quello Sacro e tutto Santo 1
sono questi i Tempi Miei che ho deciso di cambiar.
Mai ho detto che è la Fine del Mio Mondo ‘sì prezioso
sempre ho detto che è la Fine dei Tempi ‘sì malvagi.
Non così bambini Miei voglio vedervi più soffrir
il Mio intervento ‘sì Divino porta ancor felicità.
Scrivi pure Mia Conchiglia la notizia che ora do.
Son contento di restare con voi tutti per un po'
triste assai ero quel giorno quando vi lasciai
« ascesi al Padre » ben sapendo tutti quanti i vostri guai
or che Vengo tra di voi staremo bene assieme
vi istruirò su tante cose... per viver ancor più bene.
Il Cielo e la Terra così riuniti...
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canteranno il Gloria al Dio Padre tutto Santo.
Ma voi pensate quanto bello... sarà stare tutti assieme
Io con voi e con Maria... la Madre vostra e Mia.
Quanto gaudio e gioia immensa...
camminare sulla Terra raccogliendo frutti e fiori.
I terreni e le piantagioni saranno rigogliosi
e saranno i veri Doni che godranno proprio tutti
mai più ci sarà a chi mancherà del pane
tutti insieme grideremo... grazie Dio mio.
Finalmente tanta grazia divisa equamente
e le mamme saran grate per il loro tanto latte
i bambini sani e forti cresceranno con amore
e saran futuri esempi dei grandi cambiamenti.
Anche l'aria... ve l'ho detto in un dettato alla Conchiglia
sarà fresca e rinnovata e persino profumata
mai più... lo smog e i gas avveleneran la Terra
voi respirerete... un'aria linda e tersa
che arriverà fino nel plesso... rigenerando le vostre membra.
Vita lunga e mai più Morte in queste condizioni
solo gioia... gioia immensa e gran felicità.
Suoni e canti melodiosi...
si udiranno in ogni luogo della Terra
anche le acque che fluiranno gorgoglieranno al Dio Creator.
Inni di gioia voglio da voi per le promesse che manterrò
ben capito aveva Francesco che col cuore diceva... 2
tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto.
Anche voi bambini Miei ripetete questa nénia
Io che ascolto proprio tutti mai vi deluderò.
Siamo Santi e Siamo Tre...
Siam Uno Tre volte Insieme
Siam la Santa Trinità e assieme vi Benediciam
nel Nome del Padre... del Figlio...
e dello Spirito Santo. Amen. “
1
2

La Bibbia
San Francesco d’Assisi

21 agosto 2000 - 06.30 - Gesù
“ Tredici dicembre millenovecentottantanove
un aereo saltò in aria nella Siria orientale
fu attentato assai grave... perirono in tanti.
All'interno di esso vi erano testimoni della Fede cristiana
vittime tutte dell'Amore Supremo
donate al Mondo per i vostri peccati.
Tanti sono gli innocenti immolati per voi
anche bambini in mezzo a lor tutti.
Il sangue innocente ha più valore ai Miei Occhi
in espiazione dei vostri peccati.
La Redenzione del Mondo continua attraverso di voi
che portate ancor croci dietro alla Mia.
Siete stanchi lo vedo poiché siete in pochi
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a regger la mano del Padre con la preghiera del cuore
è enorme il peso che grava su voi ... ma il Padre li vede i sacrifici che fate
e apprezza ogni vostro sospiro ed ogni vostro lamento d'amore.
Offritevi figli in espiazione del Mondo
solo così attenuerò i castighi a venire
son gravi e terribili... non immaginate... se lo sapeste non reggereste.
L'impatto sarà forte... sarà gran boato
la Terra che trema... sarà tutta un sussulto
si apriran le viscere per nascondere in sé il marcio del mondo
che più non vuole con sé i depravati e i traditori di Dio Creator.
In tutto il Mondo ci sarà pulizia... in pochi resterete in vita
avrete gran spazi da usare per tutti e sarete amici tra voi per sempre.”

26 agosto 2000 - 03.00 - Gesù
“ Perseverate figli nella preghiera... che ormai si fa sera.
Imitate Maria... che anche il « pensiero » avea rivolto verso il Padre del Cielo.
Cammino audace è la conversione del cuore
fatica immane in questi giorni moderni pregare e cantare di gioia all'Amore.
Arricchisce ogni Anima il Padre Divino
affinché tutti quanti possan sperare.”

29 agosto 2000 - 07.45 - Gesù
“ Manda a noi dal Cielo un Raggio della Tua Luce...
questo è quello che recitate in preghiera ed Io lo farò a modo Mio.
Manderò questo Raggio dal Cielo...
sarà un Raggio di Luce
sarà un Raggio d’Amore
sarà un rivedere tutta la vostra vita ai Miei Occhi
sarà una gran sofferenza per tutti.
Tutti vi rivedrete nelle vostre azioni
il bene e il male sarà scoperto
e le loro conseguenze saranno palesi
vedrete il male che ha generato altro male
vedrete il bene che ha generato altro bene.
Nulla sarà nascosto.
È l’Avvertimento che mando a giorni.
Tenetevi pronti bambini Miei
e tu Mia Conchiglia dì a tutti che Torno
che si preparino con la Confessione...
puliscano bene l'Anima loro
affinché il dolore sia attenuato e più sopportabile.
È l'umiltà del cuore che voglio e all'umile molto Io do.
È lo Spirito Santo quel Raggio di Luce
è la conoscenza di Me su di voi.
La Nuova Pentecoste è in arrivo a momenti
diffondi presto quello che dico... ci sarà chi ti aiuterà.
Son molte le cose ancora da fare nell'attesa ch'Io torni da voi.
Sono li è vero... ma non ai vostri occhi
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ma tra poco Mi rivedrete davvero.
Arriva quel Giorno atteso da tutti i Miei figli operosi
e atteso dai Santi del Cielo...
anche gli Angeli fremono per quel che vo a far.
C'è gaudio... c'è gioia tra Noi per voi tutti
usate bambini la vostra sapienza
è un Dono d'Amore che ho fatto a tutti
chi poco chi molto... usatela bene.
A secondo dell'uso sarete premiati...
è molto l'amore che in cambio vi do
è poco in confronto quel che date a Me.
Io Sono Gesù che ancora vi spiega... poi tutto si compirà.”

31 agosto 2000 - 08.30 - Gesù
“ La Parola che do l'attendono in molti
quei figli pazienti che Mi seguon da tempo...
son stanchi d'attendere gli ultimi eventi.
L'attesa riguarda gli ultimi bimbi
da sempre l'Amore dimostro... tardando a favore di tutti.
Conchiglia dai scrivi che il Tempo rimasto è poco davvero
Il Nemico ti tenta... Io vedo il lavoro che fai per Me
gli ostacoli sul tuo cammino è lui che li pone per farti cader
usa anche i « tuoi » 1 e tu non ti accorgi
attraverso di loro crea distrazioni affinché tu non senta la Mia Parola.
Pazienta bambina Conchiglia adorata...
il tutto è permesso da Me...
anche questo utilizzo per il Mio Scopo Santo.
Non accanitevi figli contro i Miei prediletti 2
pregate per loro poiché li amo tanto
son creature che ho scelto per voi
anche loro però sono ostacolati dal Nemico tremendo.
I dubbi e i ritardi dei Sacerdoti santi è lui che li insinua...
ma null'altro può fare senza ch'Io voglia.
Vedrai che «gran luce » avrà il tuo Gerardo 3
l'ho detto... sarà come far giorno la notte
la sua sofferenza Mi serve per altri Miei figli...
tentati a lasciare l'Abito Santo.
Son tanti i dubbiosi ch'Io Torno davvero
ma nel fondo del cuore Mi vorrebbero lì.
Lì tra voi ad aggiustare le cose del Mondo
che anche loro vedono andare giù a fondo.
Hanno occhi per vedere...
hanno orecchi per sentire ma sono impotenti di fare.
Le leggi che hanno a tutela del « vero »
ostacolano il loro operare.
Ci sono quelli che credono in Me che Ritorno
che operano nel nascondimento
per arginare i problemi reali che avrebbero dai superiori.
A questi Miei figli ringrazio di cuore
per il loro coraggio e perseverare.
I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

20

Agli altri chiedo ancora preghiera
affinché la Mia Luce entri nel cuore.
Che guardino le circostanze...
che verifichino le Mie Vecchie ma Nuove Parole
da sempre... dal Tempo dei Tempi
ho parlato e parlo a chi non vale niente agli occhi del mondo.
Ma Io che leggo i cuori di tutti...
ben vedo chi Mi è fedele e di chi Mi posso fidare...
i nuovi Profeti soffrono più di allora
poiché i Tempi sono mutati.
« Allora » credevano in un Dio Onnipotente
anche se « allora » non era manifesto.
Oggi Dio non c'è più...
voi siete dio che tutto potete... tutto volete...
tutto fate... tutto rinnegate...
tutto infangate... tutto bruciate...
tutto mentite... tutto bestemmiate.
Perfino l'aria...
che respirate e vi serve per vivere... non rispettate.
Vedete in che ambiente morale e malsano
operano i Profeti di oggi.
Sì ve lo dico... soffrono più di Allora.
Ma Io Sono Dio...
Io Sono qui... ieri oggi e sempre
e tutto posso attraverso di loro.
Io Torno... è adesso che Torno...
tenetevi pronti con l’Anima a posto
non fate cavilli di date e momenti...
nessuno conosce il momento.
Da sempre Io dico che nessuno conosce « il Giorno e l’Ora »
adesso Io dico... nessuno conosce « il momento. »”
1
2
3

I familiari.
I Sacerdoti
Sacerdote padre spirituale

08 settembre 2000 - 02.10 - Gesù
“ L' Anno...
sarà un anno di gloria con Me sulla vostra Terra...
che è la Mia terra.
Insieme staremo a guardare...
le meraviglie create dal Pensiero del Padre dei Cieli.
Insieme canteremo gioiosi Inni al Dio tutto Santo.
Insieme faremo fruttare la terra
insieme faremo giocare i bambini
insieme faremo il lavoro da fare
insieme godremo di tutto il Creato.
Dai scrivi Conchiglia...
che voglio luoghi di preghiera e di silenzio
cenacoli d’amore e di fraternità.
Io voglio l’amore del cuore che anela a Me solamente
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Io Sono l’Eterno e l’Onnipotente
e sono geloso del Mio Assoluto che è già nei Miei figli scelti.
Tutti li amo i Miei figli...
ma da quelli che ho scelto voglio di più
e quelli che ho scelto in questi Ultimi Tempi
son quelli che han fatto le Croci per Me. 1
Su voi ho posato la fiducia che avevo
sapevo di già la vostra risposta
attendevo solo la vostra volontà nonostante tutte le vostre avversità.
Soli sarete seguendo Me... non aspettate lodi e consensi
amare risposte riceverete sopratutto da mogli... mariti e parenti.
Pazzi sarete ai loro occhi... ingrati sarete verso di loro secondo loro.
Stupidi e ingenui vi chiameranno poiché anche le guerre da sempre son state.
Ma questa è diversa non date lor retta...
questo è l'inizio di un duro soffrire... soffrirà il corpo e soffrirà il cuore...
ma sopra a tutto... soffrirà l'innocente quello che è buono e onesto da sempre.
Non vi faccia sorpresa queste Mie Parole... è la realtà che vi è già accanto.
Ma chi Mi vuole Mi segua... non aspetti domani.”
1

Croci d’Amore di Dozulé

20 marzo 2004 - 09.30 - Gesù
“ Raccogliti in te Conchiglia...
come se fossi un tulipano chiuso.
Mostra il tuo essere e le meraviglie esteriori che ti offriamo...
nel nascondimento.
Proprio come un tulipano chiuso il mondo ti immaginerà.
Petali compatti e uniti.
Uno sovrasta l'altro come a proteggerlo.
Ed il tulipano... nei suoi petali chiusi...
nasconde in sé il profumo della propria essenza.
È bello il tulipano.
È delicato il tulipano.
Nello stesso tempo...
dà l'idea dell'età acerba... dell'età giovane... e dell'età matura.
Il tulipano è un fiore di primavera...
che vuol rappresentare la primavera dei Tempi Nuovi
che si stanno formando piano piano già nei vostri cuori.
E voi tutti dovete essere come tanti petali di tulipano.
Dovete essere vicini...
rimanere uniti uno accanto all'altro come a proteggervi.
Così uniti tra voi... al momento giusto...
Io farò aprire un poco il tulipano
che nella sua forma assomiglia ad un calice.
Un calice naturale... e variopinto... e delicato
dove potranno bere e dissetarsi solo i puri di cuore.
Tutti voi... petali che rappresentate il tulipano...
dovete proteggere e custodire la Parola
che vi è stata donata attraverso questa figlia... Mia e vostra Conchiglia.
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Dovete difendere e testimoniare con il vostro comportamento
il frutto della Parola che è scesa nel vostro cuore.
Dovete essere i nuovi discepoli che avanzano tra la folla confusa
che sembra un gregge senza pastore.
E dovete dare gioia e Speranza poiché Io Ritorno davvero.
Torno per mostrarMi a voi come Io Sono.
Torno per dirvi grazie figli Miei... per aver aspettato lo Sposo che ha ritardato. 1
Torno per donarvi la felicità che vi avevo promesso.
Torno per bere il Vino Nuovo con voi.
E torno per avere attorno a Me
tutti quei Miei figli prediletti Sacerdoti...
che hanno creduto al Mio Ritorno.
Torno per consolarli di tutte le ingiustizie ed oppressioni
che hanno dovuto patire e subire.
E torno sopratutto per essere Giudice dei vivi. 2
Ed in particolare dei vivi della Mia Santa Chiesa
poiché molto ho da rimproverare ad alcuni di loro.
Molti di loro non sono stati e non sono Pastori fedeli.
Hanno vestito l'abito del mondo per nascondersi e confondersi nel mondo. 3
Hanno trascurato di guidare e proteggere il gregge che avevo loro affidato.
Hanno lasciato allo sbando le pecore smarrite
che sono state però accolte da predatori disonesti e senza scrupoli.
Sì vengo presto... poiché il Mio Popolo fedele è davvero stanco
e non permetterò che si perda a causa di tanti figli stolti e impenitenti.
Ancora un po' di pazienza... sto arrivando.”
1

Vedi parabola delle dieci vergini.
Riferimento al « Credo » ... "... e di nuovo verrà nella Gloria per giudicare i vivi e i morti ". È da intendere che ora, in
questi Ultimi Tempi malvagi, Gesù Ritorna per giudicare i vivi, e separare così il grano buono dalla zizzania affinché il
grano buono cresca bene fino al raccolto finale. Poi, solo alla Fine del Mondo, verrà a giudicare i morti per il Giudizio
Finale... quando si parla dei vivi e dei morti si intende che il Giudizio sarà in due fasi diverse.
3
Si intende... i Sacerdoti non indossano più l'abito talare.
2

__________________________________________
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RIFLESSIONI BIBLICO - FILOLOGICHE
di Dott. Lorenzo Simonetti
giurista e latinista, Ricercatore indipendente
su « LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia - « BENTORNATO MIO SIGNORE »
Opera Divina attualmente in XIV volumi
La Straordinaria potenza del Rosario
http://www.conchiglia.us/LATINO/Riflessioni/21_Riflessioni_Monos_2011_La_Straordinaria_potenza_del_Rosario.pdf

« LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia della Santissima Trinità è iniziata, il 07 aprile 2000,
primo venerdì del mese, dedicato al Sacro Cuore di Gesù, Anno del Santo Giubileo, e i Messaggi
Divini che la compongono sono ormai innumerevoli. I temi e i misteri trattati nella Rivelazione
sono molteplici e di somma importanza per il genere umano. Il Signore ha chiesto espressamente di
meditare e riflettere su queste “Parole”, che costituiscono un autentico Tesoro di Verità. Purtroppo
l’Autorità Ecclesiastica della Diocesi di Chiaravalle-Senigallia (AN), di cui fa parte Conchiglia,
nella persona del Vescovo Mons. + Giuseppe Orlandoni, sul quale grava l’obbligo di approfondire e
spiegare “La Rivelazione” data a Conchiglia è rimasta del tutto inerte. Pertanto, pur consapevole dei
miei limiti intellettuali, ho avvertito l’esigenza di farmi avanti come pioniere nell’interpretazione di
questo Tesoro Divino, cercando, attraverso le seguenti “Riflessioni”, di supplire temporaneamente a
tale inerzia. Ho definito questi miei approfondimenti col nome di “Riflessioni Biblico-Filologiche”
in quanto l’approccio che ho utilizzato nello studio e nell’interpretazione dei Messaggi si incentra
su due capisaldi principali: da un lato il confronto con le Sacre Scritture, a cui « La Rivelazione »
data a Conchiglia risulta essere intrinsecamente connessa; dall’altro l’approfondimento etimologico
e semantico delle singole Parole Divine. Non pretendo affatto di diventare l’interprete autentico de
« La Rivelazione » data a Conchiglia, tuttavia, con questo mio sforzo ermeneutico, intendo far
comprendere quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità delle Parole che Dio
trasmette benevolmente mediante la sua ancella fedele. E se sarò riuscito a magnificare degnamente
anche una sola Parola Divina, mi potrò ritenere soddisfatto. Di questo lavoro non mi si ascriva
alcuna lode, ma si ringrazi lo Spirito Santo, che invoco sempre prima di ogni mia Riflessione. Le
opinioni espresse nelle “Riflessioni Biblico-Filologiche” sono da considerarsi esclusivamente
personali, e solamente il sottoscritto può esserne ritenuto responsabile.
Maria Santissima, Sede della Sapienza, vi illumini nella lettura.

Dott. Lorenzo Simonetti
Giurista e Latinista, Ricercatore Indipendente

( Salmo 118, 129-130 )
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti:
per questo li custodisco.
La rivelazione delle tue parole illumina,
dona intelligenza ai semplici.
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Il Magnificat di Conchiglia
« Benedici il Signore Anima mia...
accogli in te ogni passione umana.
Non scartare ciò che il Signore non ha scartato.
Non guardare alla bruttura del peccato...
ma al pentimento del peccatore.
Riversa su ogni figlio l'amore di cui ha bisogno.
Rincuora chi è stanco e sfiduciato.
Gioisci del risultato santo quando ti è dato di vederlo
e non contristarti se ancora non lo vedi.
O Anima mia... sii serena per quanto ti è possibile
poiché la strada ancora va in salita.
O Anima mia... benedici il Signore per ciò che ti ha donato...
ti ha donato il mondo intero senza fartelo subito capire.
Ti ha donato l'opportunità di fare ciò che ha fatto Lui
e cioè nascere... crescere... gioire... soffrire…
dare... offrire... amare e morire per tutti i tuoi fratelli in Lui.
O Anima mia... benedici il Signore
che ti ha creata e ti ha voluta a Sua Immagine e Somiglianza.
O Anima mia... benedici il Signore
per il cielo... per la terra e per il mare
dal quale ha raccolto nel suo fondo una piccola Conchiglia
che usa a suo piacimento per raccogliere e versare sul mondo...
l'Acqua Viva della Parola Divina.
O Anima mia... benedici il Signore
e benedici anche i tuoi nemici che ti mettono alla prova
e che ti permettono di imitare il Cristo. »
Ecco Conchiglia... sono la Mamma Maria.
Ora benedici anche me che sono la Signora dell'Universo
che ha parlato in te... per te.

20 marzo 2004 - 10.00 - Maria Santissima
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