Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

PUÒ DARSI CHE SUCCEDA ANCORA
CHE SPARINO A UN VESCOVO VESTITO DI BIANCO.
TUTTO È POSSIBILE.
Cardinale Saraiva, 14 settembre 2014

IL PIANO ORCHESTRATO DA SATANA…
POICHÉ HAI MANDATO A MONTE L’ALTRO LORO PIANO È QUESTO…
« UCCIDERE QUESTO INNOMINATO… IL FALSARIO »…
E adesso che ho smascherato anche questo loro piano…
cosa faranno lo vedrete presto e sarà difficile da sopportare.
Gesù - 28 luglio 2014
Lettera aperta di Conchiglia a Papa Emerito Benedetto XVI
Monastero Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 Città del Vaticano SCV
e a Sua Eccellenza Rev.ma Vescovo Diocesi di Chiaravalle-Senigallia (AN)
Mons. + Giuseppe Orlandoni
Prot. 14.283 - 14.09.14
Esaltazione della Santa Croce
Raccomandata R.R

Sia Lodato Gesù Cristo,
sia lodata Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta.

Caro Papa Emerito Benedetto XVI,
porgo alla Sua attenzione le parole dette dal Cardinale Saraiva, Prefetto Emerito della Congregazione delle
cause dei Santi, riguardo al SEGRETO DI FATIMA e che confermano la Rivelazione di Gesù ricevuta
un mese e mezzo fa, il 28 luglio 2014.

A parlare in esclusiva a ilfattoquotidiano.it è il Cardinale portoghese José Saraiva Martins,
Prefetto Emerito della Congregazione delle cause dei Santi.
Guardando a Fatima il suo cuore portoghese quando pensa che sarà beatificata l’ultima
veggente suor Lucia? E cosa risponde a chi sostiene che il terzo segreto non sia ancora stato
rivelato?
Mi auguro che possa essere beatificata nel 2017 nel centenario delle apparizioni. Comunque sono
sicuro che prima o poi arriverà alla beatificazione senza problemi.
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Sul terzo segreto tutto quello che la Madonna ha detto ai pastorelli è stato pubblicato. Prima che fosse
rivelato il testo, nel 2000, mi fu chiesto di rivedere l’originale portoghese e posso accertare che non
manca nulla.
Ciò non toglie che può darsi che succeda ancora che sparino a un vescovo vestito di bianco.
Tutto è possibile.
Leggi tutto:
di Francesco Antonio Grana 14 settembre 2014
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/14/terzo-segreto-di-fatima-cardinale-saraiva-possono-ancora-sparare-a-unpapa/1119984/

____________________________________

tratto da:
LA RIVELAZIONE
data a Conchiglia
« BENTORNATO MIO SIGNORE»
Il Grande Libro della Vita
Opera Divina attualmente in XIV volumi

28 luglio 2014 - 10.00 - Gesù
“ Scrivi Conchiglia…
è urgente far conoscere cosa stanno tramando in Vaticano contro di te.
Hanno paura di te e non sanno come fare per eliminarti e così farti tacere.
Attraverso di Me scombini i loro piani e li smascheri
e di questo non sanno darsi pace
e ogni blasfemia esce dalle loro bocche bugiarde nel privato delle loro stanze.
Ti controllano in ogni momento…
fanno finta di ignorarti e invece ti spiano aspettando un chissà quale tuo errore.
Come ti è stato già detto…
il silenzio che adottano su di te è il silenzio che vogliono su di loro.
Non hanno più potuto mettere in atto il loro piano per uccidere Benedetto XVI
poiché altrimenti ti avrebbero accreditato una profezia rivelata
quando ti fu dettato di scrivere che era lui i Vescovo vestito di bianco
visto dai pastorelli a Fatima… che cade e muore.
Conchiglia…
satana è furioso e nella sua furia non si rende conto della sua dabbenaggine.
Satana attraverso i suoi servitori all’interno e fuori dal Vaticano…
hanno orchestrato un altro piano diabolico.
Satana non ringrazia i demoni che lo servono
e appena può si scaglia anche contro di loro
poiché il male si scaglia contro tutti i figli di Dio ma anche contro se stesso
poiché il male chiama il male
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il male offre il male…
rivendica il male
e restituisce in premio il male
poiché non conosce altro che il male.
Il piano orchestrato da satana…
poiché hai mandato a monte l’altro loro piano è questo…
« uccidere questo Innominato… il Falsario »…
e con questo vogliono ottenere tre cose
per offendere ancora di più la Trinità Divina.
Uno:
screditarti agli occhi del mondo e far credere agli stolti che eri in errore
poiché è lui il Vescovo vestito di bianco.
Due:
renderlo martire in odore di santità
poiché è osannato dalla moltitudine in tutto il Mondo
soprattutto dai tiepidi e depravati.
Tre:
accelerare la presa del Trono di Pietro da parte dell’Anticristo
per cercare di portarMi via più Anime possibili
prima del Mio Ritorno sulla Terra che è Imminente… è Prossimo.
L’Innominato… il Falsario… il Vicario dell’Anticristo…
non se l’aspetta questa mossa tronfio come è dei suoi successi mediatici
e grazie a te… ora la conoscerà.
E adesso che ho smascherato anche questo loro piano…
cosa faranno lo vedrete presto e sarà difficile da sopportare.
Conchiglia…
è in atto la distruzione spirituale della Chiesa e delle Anime
e tutto faranno per giungere prima possibile all’Unica Religione Mondiale.
Le guerre di questi vostri giorni sono state stabilite a calendario
e gli incontri avvenuti tra i Capi di Stato e l’Innominato in Vaticano…
non erano altro che riunioni camuffate da protocollo
per mettere a punto le loro strategie di guerra.
Ognuno di loro con le labbra pronuncia la parola « pace » ossessivamente
e invece ossessivamente bramano la guerra
e la fanno spargendo cadaveri ovunque… in cielo… terra e mare
e chi deve intendere intenda.”

28 luglio 2014 - 10.30 - Maria Santissima
“ Conchiglia… sono la Mamma Maria…
e come Madre della Chiesa soffro enormemente nel vederLa così deturpata.
La Chiesa di oggi non è quella di mio Figlio Gesù…
è diventata il pascolo di Asmodeo.
Conchiglia…
nello svelarti il piano orchestrato da satana per screditarti al mondo
a causa della Missione Mondiale che ti abbiamo affidato
da oggi… in Vaticano…
salteranno di rabbia sulle loro poltrone
e si sentiranno ancora più scomodi di quanto lo erano già.
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Infatti…
se uccideranno comunque l’Innominato… il Falsario…
a loro vergogna dovranno accreditarti questa odierna profezia
se invece non lo uccideranno a causa di questo smascheramento odierno…
sempre a loro vergogna dovranno accreditarti la profezia su Benedetto XVI
che non hanno potuto uccidere…
poiché in cambio della Sua vita
affinché portasse a compimento ciò che gli aveva chiesto Dio…
tu Conchiglia… hai offerto per amore della Chiesa
e per amore dei veri e santi Sacerdoti di tutto il Mondo la tua vita a Dio.
Vita che Dio ha accettato in offerta
e che sta usando stilla a stilla a favore di tutta l’Umanità.”
_________________________

Caro Papa Emerito Benedetto XVI,
rimango in rispettosa obbedienza alla Chiesa, Una, Santa, Cattolica e Apostolica Romana...
solo nell’insegnamento di Gesù, Figlio di Dio Lui Stesso Dio nel Santo Vangelo.
Dio La benedica
e La Divina Maria, Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta,
La protegga e protegga il mondo intero
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

Conchiglia
della Santissima Trinità

Orémus pro Pontífice nostro Benedícto.
R). Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam
inimicórum ejus.
V). Fiat manus tua super virum déxterae tuae.
R). Et super fílium hóminis quem confirmásti tibi.
Pater, Ave
Orémus.
Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum Benedíctum, quem pastórem Ecclésiae tuae praeésse
voluísti, propítius réspice : da ei, quaésumus, verbo et exémplo, quibus præest profícere; ut ad vitam, una cum grege
sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.
4
CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela
e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net www.dozule.org

* Il Fondamento del Nome : « Conchiglia »
Gesù è realmente morto venerdì 7 aprile. Io Conchiglia ho iniziato il mio cammino dopo aver visto
Gesù a Marotta di Fano (Pesaro-Urbino) il 14 gennaio 1986. Dopo il mio « sì » a Dio, pronunciato
nella Santa Casa di Nazareth, alla Basilica di Loreto - Ancona - Italia, si è irradiato il Progetto di Dio,
manifestato all’Umanità attraverso me, Conchiglia.
La Santissima Trinità il 7 aprile 2000 ha scelto per me un Nome Nuovo: « Conchiglia ».
« Conchiglia » come conchiglia di mare.
Nella tradizione biblica “il cambiamento del nome da parte di Dio” è una investitura per la
quale l’eletto è costituito fondatore di una istituzione di Origine Divina destinata a perpetuarsi
nella Storia, elevandola a cooperazione nella Storia della salvezza per le moltitudini.
Per Volere di Gesù sono la Fondatrice del Movimento d’Amore San Juan Diego, che appartiene a
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe. Movimento di cuori presso il quale confluiranno i
figli di Dio in tutto il Mondo poiché questa è Opera di Dio.
Dio è Amore quindi Movimento d'Amore poiché è Movimento di Dio e poiché è Movimento di Dio è
l’Unico Movimento che Dio ora vuole nel Mondo. Alla voce “movimento” del Vocabolario della
Lingua Italiana di Nicola Zingarelli, Zanichelli Editore, Bologna, 2005 si legge: atto del muovere o
del muoversi - animazione di folla - isometria d’un piano o d’uno spazio tridimensionale su se stesso
tale che due figure corrispondenti si possano sovrapporre l’una all’altra - corrente culturale ispirata
da idee innovatrici - incontro, affare amoroso - moto dell’animo - mutamento - origine.

IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA - Libreria Editrice Vaticana - 1992
alla voce DONNA ... § 64“ Attraverso i Profeti, Dio forma il Suo Popolo nella Speranza della Salvezza
nell’attesa di un’Alleanza Nuova ed Eterna (*)... destinata a tutti gli uomini e che sarà inscritta nei
cuori. I Profeti annunziano una radicale redenzione del Popolo di Dio, la purificazione da tutte le sue
infedeltà, una Salvezza che includerà tutte le nazioni. Saranno sopratutto i poveri e gli umili del Signore
che porteranno questa Speranza. Le donne sante come Sara, Rebecca, Rachele, Miryam, Anna, Giuditta,
Ester hanno conservato viva la Speranza della Salvezza d’Israele.
LA FIGURA PIÙ LUMINOSA IN QUESTO È MARIA.”

Il Credo Tridentino dà automaticamente e di fatto l’ Imprimatur a:
La Rivelazione data a Conchiglia: « BENTORNATO MIO SIGNORE »
Il Grande Libro della Vita - Opera Divina attualmente in XIV volumi.
Riflessioni Biblico Filologiche del Dott. Lorenzo Simonetti,
Ricercatore indipendente - Giurista e Latinista
http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html
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Caro Papa Emerito Benedetto XVI,
Gesù mi ha chiesto di inviarLe questa fotografia.
Il 26 gennaio 2013 è ritornata alla Casa del Padre mia madre
e nel pietoso e doloroso compito di riordinare le sue cose, tra le sue foto ricordo ne è emersa una
di quando io avevo 8 anni. Non me la ricordavo quella foto.
Grande è stata la mia commozione nel rivederla.
La cosa che mi ha colpita di più è stato “ lo sguardo di quella bambina ”, uno sguardo innocente,
uno sguardo che però pareva già adulto, uno sguardo di bambina che non ricordava nulla di ciò che aveva
scelto di fare una volta nata sul pianeta Terra in accordo con Dio Padre...
ma uno sguardo colmo di consapevolezza. Lo stesso sguardo consapevole e anche la stessa posa della foto che
mi ritrae a 18 anni e che somiglia al Volto di Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe.

Conchiglia a 8 anni

Conchiglia a 18 anni

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe

27 gennaio 2007 - 15.10 - Maria Santissima
“ Figlia Mia Conchiglia... eccomi.
È amaro constatare l'allontanamento di molti fratelli.
È la selezione figlia.
Oggi come ieri troppo pochi sono quelli che seguiranno Gesù mio Figlio
e metteranno in pratica le Sue Parole.
Oggi come ieri anche chi dice di credere in queste Parole Divine
mette attenzione nella pagliuzza dell'occhio del fratello
e non si cura della trave che ha nel proprio occhio... causa della sua cecità spirituale.
Molte sono le critiche e i giudizi contro di te... da qui tutto vediamo e sentiamo.
Che pena ci fanno questi figli così lontani da Dio e che non intendono avvicinarsi
nonostante i nostri ripetuti e accorati richiami ad una filiazione adottiva.
Qualcuno si scandalizza della Nostra somiglianza
e prova turbamento interiore nel vederci Una accanto all'altra
eppure sempre l'ancella è accanto alla sua Padrona per seguirla in ogni luogo
anche agli inviti importanti.
Sono io che ho voluto la tua immagine accanto alla Mia Immagine
per far riflettere chi guarda... allo stesso modo di chi guarda un attore
che rappresenta il Volto di Mio Figlio Gesù
e Lo interpreta nella Vita e nella Passione... e Così Sia.”
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04 marzo 2013 - 06.30 - Lo Spirito Santo
“ Sono lo Spirito Santo Conchiglia...
e desidero fare una domanda a tutti i Sacerdoti... Vescovi e Cardinali del Mondo.
Qualcuno di voi...
si è chiesto perché a questa figlia
è stato chiesto di fondare un Movimento d'Amore?
Riflettete.
Fate silenzio dentro di voi.
Pensate.
Meditate.
Cercate di esprimervi almeno.
Non state lì inerti.
Vi passano per la mente alcune risposte...
ma le ritenete improbabili
poiché se Dio fa una domanda...
la risposta non può essere facile.
Questo lo pensate voi però.
Non è così invece.
Dio è Amore...
quindi Movimento d'Amore poiché è Movimento di Dio...
e poiché è Movimento di Dio
è l’Unico Movimento che Dio ora vuole nel Mondo.
E qualcuno di voi si è chiesto perché
la Rivelazione... l’Apocalisse... è in lingua italiana?
Ve lo dico subito Io... tanto fareste difficoltà a rispondere.
La Rivelazione... l’Apocalisse... è in lingua italiana
poiché l’italiano è la lingua della Chiesa dopo il Latino.
La Rivelazione... l’Apocalisse
data a questa Nostra figlia Conchiglia
che è il seguito di Giovanni...
è per la Chiesa.
E tutti i Sacerdoti... Vescovi e Cardinali che sono nel Mondo
per diventare tali hanno dovuto studiare e conoscere la lingua italiana...
la lingua in cui si esprime ogni Papa.
Solo dopo...
ciò che il Papa dice e scrive in italiano viene tradotto nelle altre lingue.
Attraverso la lingua italiana
la Rivelazione... l’Apocalisse data a Conchiglia
può essere trasmessa in ogni angolo del Pianeta Terra
attraverso la Chiesa che ne è responsabile
attraverso tutti i Sacerdoti... Vescovi e Cardinali che sono nel Mondo
affinché nessuno possa dire... non sapevo.
È dall’Inizio dei Tempi che è stato stabilito tutto questo
e che lo accettiate oppure no così sarà...
poiché è Decreto e Volontà di Dio...
ed Io Sono Dio... la Terza Persona della Santissima Trinità.”
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“ Non è certo per noi se colui al quale viene annunciata la verità darà il suo assenso,
ma è certo che a tali individui è opportuno predicare la verità. ”
(Agostino di Ippona, Contro il grammatico donatista Cresconio, Libro Primo).

ASCOLTINO O NO, DAL MOMENTO CHE SONO UNA GENÌA DI RIBELLI
TU RIFERIRAI LORO LE MIE PAROLE.
Ezechiele 2, 3-7 Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una razza di ribelli, che
si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. 4 Quelli
ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. 5
Ascoltino o non ascoltino – dal momento che sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno che un
profeta si trova in mezzo a loro. 6 Ma tu, figlio dell’uomo, non li temere, non avere paura delle loro
parole. Essi saranno per te come cardi e spine e tra loro ti troverai in mezzo a scorpioni; ma tu non
temere le loro parole, non t’impressionino le loro facce: sono una genìa di ribelli. 7Ascoltino o no –
dal momento che sono una genìa di ribelli –, tu riferirai loro le mie parole.
Ezechiele 33, 7-9 Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia.
8 Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te.
9 Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua
condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato.
Il Decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede (Acta Apostolicae Sedis - A.A.S. n°58 del
29 Dic.1966) che abroga i Canoni del Diritto Canonico 1399 e 2318, fu approvato da Sua Santità
Paolo VI il 14 ottobre 1966; venne poi pubblicato per volere di Sua Santità Stessa, per cui non è più
proibito divulgare senza l’Imprimatur, scritti riguardanti nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, segni,
profezie o miracoli.
Non si intende in alcun modo prevenire il giudizio della Chiesa, Una, Santa, Cattolica ed
Apostolica Romana.
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