Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS-Unico - Ricerche Scientifiche e Umanistiche

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

BERGOGLIO APPREZZA IL CARD. WALTER KASPER
CHE NEGA LA DIVINITÀ DI GESÙ CRISTO E...
KASPER NEL SUO LIBRO: “GESÙ IL CRISTO” (Queriniana Editrice):
-

nega che Gesù è Figlio di Dio
nega la Risurrezione corporea di Gesù
nega la Divinità di Gesù, secondo lui è un’invenzione di S. Paolo e di S. Giovanni
nega i miracoli nel Vangelo
non riconosce a Gesù “una dignità che andrebbe ben oltre le sue pretese”
nega l’Ascensione di Gesù Cristo in cielo
nega le Apparizioni di Gesù agli Apostoli e discepoli
nega che Gesù è asceso al cielo, perché non ne è mai disceso
nega la Divina Maternità di Maria difendendo Nestorio
nega la Verginità di Maria
Kasper afferma che è impossibile conservare la fede nella Chiesa

E così il Card. Kasper liquida, d’un sol colpo, tutto il Vangelo!

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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_________
Il teologo eretico Card. Kasper
smentito da un file audio
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Scrive Don Luigi Villa:

“ KASPER È SOLO UNO SBRUFFONE DELLA TEOLOGIA MODERNA
CHE FA DI TUTTO IL VANGELO
UNA GRANDE IMPOSTURA DELLA STORIA ”!
Due giorni fa, la versione inglese del sito Zenit pubblicava un’intervista nella forma domanda-risposta al
cardinale Walter Kasper, presidente emerito del Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei
cristiani. Intervista che ha fatto rumore, visto che in un passaggio Kasper lamentava il troppo parlare dei
padri sinodali africani su questioni come l’omosessualità, che a casa loro sono ancora considerate tabù.
Come noi non dobbiamo intrometterci troppo nei loro affari, loro non devono farlo con i nostri. Dopo
che l’intervista ha fatto il giro dell’Aula sinodale (sottoforma di fotocopia distribuita a qualche decina di
padri), il cardinale Kasper ha smentito: “Sono scioccato, non ho mai parlato di africani né ho mai
rilasciato un’intervista a Zenit”.
Zenit cancellava la pagina, con tante scuse al porporato tedesco. Ma il giornalista Edward Pentin, autore
dell’intervista incriminata, provvedeva a piazzare online il file audio con le dichiarazioni in inglese di
Sua Eminenza. Che di africani parla.
http://edwardpentin.co.uk/statement-on-cardinal-kasper-interview/
fonte: IlFoglio.it

_________________

don Luigi Villa: ECCO CHI È KASPER
IL CARDINALE CITATO DA BERGOGLIO NEL SUO PRIMO ANGELUS:
«ARIA FRESCA E PULITA NELLA CHIESA»

Passerà alla storia come il cardinale citato da Papa Francesco nel primo Angelus del pontificato.
E il suo nome e cognome, Walter Kasper, tedesco di origine ma romano di adozione, ha fatto
all’improvviso quel singolare giro del mondo che inizia in Piazza San Pietro e, grazie alla
comunicazione come ha anche sottolineato il Papa, raggiunge ogni angolo della Terra.
Da pochi minuti Papa Francesco ha finito il primo Angelus, un po' letto e un po' a braccio.
Tifo da stadio, nella «curva» argentina della piazza.
Cardinale Kasper, perchè la Chiesa ha scelto un Papa sudamericano?
«Per noi non conta la geografia. In America Latina c’è una fede viva, forte, creativa. Avevamo bisogno
di importare in Europa l’aria fresca e pulita di una Chiesa viva».
Leggi tutto:
http://www.ilmattino.it/primopiano/vaticano/papa_kasper_cardinale/notizie/259121.shtml
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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L’ERETICO TEOLOGO TEDESCO card. WALTER KASPER
ALCUNI ACCENNI SULLA SUA DOTTRINA NEFASTA:
- Kasper nel suo libro: “Gesù il Cristo”, scrive, apertis verbis:
- Kasper nega che Gesù è Figlio di Dio.
- Kasper nega la Risurrezione corporea di Gesù.
- Kasper nega la Divinità di Gesù, secondo lui è un’invenzione di S. Paolo e di S. Giovanni.
- Kasper nega i miracoli nel Vangelo
- Kasper non riconosce a Gesù “una dignità che andrebbe ben oltre le sue pretese”.
- Kasper nega l’Ascensione di Gesù Cristo in cielo
- Kasper nega le Apparizioni di Gesù agli Apostoli e discepoli.
- Kasper nega che Gesù è asceso al cielo, perché non ne è mai disceso
- Kasper nega la Divina Maternità di Maria difendendo Nestorio
- Kasper nega la Verginità di Maria
- Kasper afferma che è impossibile conservare la fede nella Chiesa,
rimasta un misterioso grano di senape. ( suo art.del 14 luglio 1989, riportato da: “Schweizerische
Katholische Wochensentung”)
E così, Kasper liquida, d’un sol colpo, tutto il Vangelo !
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Purtroppo, dopo il Vaticano II, gli “errori teologici” vengono solo “dichiarati” e non più condannati né
anatemizzati. E ancora peggio, gli “eretici”, oggi, li vediamo persino protetti dall’alto e anche promossi,
com’è stato con questo eretico teologo tedesco, promosso persino a vescovo e, poi, a cardinale!
C’è solo, quindi, da rabbrividire e da sdegnarsi di queste promozioni ecclesiastiche che sembrano
insediate per minare, definitivamente, la Chiesa di Cristo! Ma... “Non prevalebunt!”.
di don Luigi Villa a cura del Dott. Carlo Regazzoni
http://www.agerecontra.it/public/press40/?p=1731

E Bergoglio
apprezza tanto Kasper e lo elogia
e ci consiglia di seguirlo
sin dal suo primo Angelus... al SINODO!
_______________________
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tratto da:

LA RIVELAZIONE
data a Conchiglia

« BENTORNATO MIO SIGNORE»
Il Grande Libro della Vita
Opera Divina attualmente in XIV volumi

APPELLO DI GESÙ AI SACERDOTI
29 marzo 2014 - 03.00 - Gesù
“ EccoMi figlia... eccoMi Conchiglia...
prestaMi di te e scrivi.
Desidero l’attenzione dei Sacerdoti che dicono di amarMi.
AscoltateMi bene...
non vi rimane più molto tempo per decidere da che parte stare.
« L’apostata » che ha in mano le redini della Mia Chiesa 1
vi metterà nella condizione di non poter fare più nulla per difenderMi...
o lo fate ora... ed è già tardi
o non lo potrete fare più poiché non ne avrete la forza.
Legioni e legioni di demoni rafforzano l’opera distruttiva « dell’apostata »
del « falsario »... che si è messo al Mio posto 2
predicando ciò che Io non ho predicato...
concedendo ciò che Io non ho concesso...
frequentando chi Io non ho frequentato...
unificando ciò che Io non ho unificato...
e soprattutto... perdonando ciò che Io non ho perdonato.
« L’apostata... il falsario »...
sta abusando dell’autorità che gli è stata conferita dai suoi pari
disonorando il mandato che ho stabilito per Pietro.
Disonorando i Comandamenti...
disonorando le Mie Parole
disonorando la Dottrina della Chiesa
disonorando Me che Sono Vivo e Vero e Presente
in Corpo... Sangue... Anima e Divinità nella Santa Eucarestia.
« L’apostata... il falsario »...
non lo potete più seguire di quanto avete già fatto fino qui.
Già troppo avete atteso
dal giorno in cui « a questa figlia » ne ho rivelato l’identità. 3
Ho ben presente quel momento...
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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e lo hanno ben presente anche le persone
che in quel momento le erano accanto.
Hanno potuto vedere le sue lacrime e il suo dolore
ma non hanno potuto provare tutto il dolore che ha causato tali lacrime...
non hanno potuto entrare nelle pieghe e tra le piaghe del suo cuore...
ma Io si.
Per la prima volta non ha avuto la forza...
di prendere in mano il suo quaderno e la sua penna per scrivere
e Mi ha detto... « Non ci riesco Gesù...
sapevo che sarebbe arrivato questo momento
ma non potevo immaginare quanto sarebbe stato doloroso...
non potevo immaginare l’angoscia del dover essere proprio io
a comunicare a tutta l’Umanità la presa della Chiesa
da parte « del Vicario dell’Anticristo »...
« dell’apostata... del falsario ».
Dammi tempo Gesù per prepararmi a salire sulla croce...
poiché quando scriverò ciò che Tu vuoi che io scriva
satana si scatenerà ancora di più contro di me ».
Ebbene figli e fratelli Miei...
ho concesso a questa figlia Mia Conchiglia di prepararsi un poco
ma Sono Io che ho scelto il giorno.
Qualcuno tra voi Sacerdoti ha meditato sul giorno che Mi sono scelto?4
Ne riparliamo dopo.
Ora vi dico abbiate il coraggio di andare dai vostri Vescovi
e dire loro che non potete obbedire
né a loro né « all’apostata... al falsario »
poiché la loro autorità finisce... dove inizia la Mia Autorità
e la vostra obbedienza di Sacerdoti
inizia dove obbedite a Me che Sono Dio
e alle Mie leggi d’Amore...
che non possono essere in nessuna parte
e per nessuna ragione cambiate.
Ecco Conchiglia...
ferma la mano... ora riposa.
1 - 2 « L’apostata... il falsario » Jorge Mario Bergoglio - gesuita
3 - 4 Rif. Rivelazione del 21 marzo 2013, Equinozio di Primavera
La parola equinozio deriva dal latino aequus nox, ovvero uguale notte.

21 marzo 2013 - 08.45 - Gesù a Conchiglia
“ Conchiglia...
ti invito a scrivere ora... in questo giorno... 1
la realtà più sconvolgente dell’Umanità.
È doloroso figlia...
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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ma devi scrivere che l’uomo iniquo « ora » siede sul Trono di Pietro. 2
Uomo acclamato dalla moltitudine cieca...
delle cose che sono di Dio.
Moltitudine allo sbando.
Pecore allo sbando a causa dei loro Pastori allo sbando...
a causa di altri uomini iniqui che non sono Vescovi e non sono Cardinali
poiché di fatto... « scomunicati » agli occhi di Dio e agli occhi del mondo.
Guide cieche prive dello Spirito Santo e della Luce di Dio.
Uomini iniqui che non ho chiamato Io nella Mia Chiesa.
Uomini iniqui che seguono e seguiranno il Vicario di Lucifero
che sta già presentando una dottrina che porterà Anime e Anime all’Inferno.
Una dottrina che non Mi appartiene
poiché Io Gesù... Figlio di Dio... Io stesso Dio
ho Una sola Parola che solo i Miei figli e fratelli riconosceranno
poiché l’hanno già udita prima di incarnarsi sulla Terra... gli altri no...
poiché non sono Miei figli e fratelli.
Te lo avevo detto Conchiglia...
tutti diranno le stesse cose. Tu no! ” 3
(1) 21 marzo 2013, Equinozio di Primavera
La parola equinozio deriva dal latino aequus nox, ovvero uguale notte.

Leggi tutto:
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.252_PAPA_EMERITO_BENEDETT
O_XVI_1a_Parte_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_d
i_Pietro.pdf
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