Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

Ecco Conchiglia...
ORA VÀ ...
IL TEMPO DI GRAZIA...
LA SOSPENSIONE DEL TEMPO
INIZIATO IL SETTE APRILE DUEMILA...
STA PER SCADERE.
__________________
Lettera aperta di Conchiglia
a Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI
Monastero Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 Città del Vaticano SCV
e a Sua Eccellenza Rev.ma Vescovo Mons. + Giuseppe Orlandoni
Diocesi di Chiaravalle-Senigallia (AN), Italia

Prot. 16.332 - 13.03.16
3° Anniversario della presa del Trono di Pietro
da parte di Jorge Mario Bergoglio - gesuita
Il falsario, l'Innominato, il vicario dell'anticristo
Raccomandata R.R.

Sia Lodato Gesù Cristo,
sia lodata Maria Santissima che è Divina
Perfetta, Vergine, Santa Maria di Guadalupe.

Caro Papa Em. Benedetto XVI,
in obbedienza a Gesù, oggi 13 marzo 2016, eccomi.

Le invio le seguenti Rivelazioni.
I Cardinali modernisti, traditori di Gesù Cristo che è Dio e traditori della Sua Dottrina
che hanno nominato Bergoglio come vicario dell'anticristo, dopo che avranno letto queste Rivelazioni,
poichè « il Tempo di Grazia, la sospensione del Tempo, iniziato il sette aprile duemila sta per scadere »
potrebbero decidere di non attendere la morte di Bergoglio ma di farlo dimettere,
per anticipare « la presa del Trono di Pietro » da parte dell'anticristo che così potrà rubare più Anime
possibili a Dio.
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16 settembre 2015 - 16.15 - Gesù
" Figli e fratelli Miei...
leggo i vostri cuori uno ad uno.
Non dovete avere paura...
ve lo avevo detto che negli Ultimi Tempi sarebbe capitato di tutto e di più
ma che sarebbe stato il segno
del Mio prossimo e Imminente Ritorno.
« L'Innominato » è all'opera
ed è stato informato da tempo riguardo alle Mie Parole
date a questa figlia Mia Conchiglia
e per ingannarvi « l'Innominato » va mettendo in pratica a malo modo
alcune cose che Io ho detto.
« L'Innominato » sta imitando Giuda.
Si mostra come se fosse vicino e in intesa con Me...
e come se ascoltasse e quindi accogliesse le Mie Parole
ma poi agisce trascinando la moltitudine nei suoi inganni e nelle sue eresie.
La più pericolosa tra le tante è che perdona ciò che Io non perdono
in nome di una falsa misericordia
mettendosi quindi al di sopra di Me... Figlio di Dio... Io Stesso Dio.
Vi sorprende che « l'Innominato » pare che in qualcosa Mi ascolti?
Anche Giuda pareva che a volte Mi ascoltasse.
Questo suo fare ha confuso gli altri Apostoli ... fino all'Ultima Cena
e infatti non hanno sospettato di nulla riguardo al Tradimento Ultimo
che stava per mettere in atto.
« L'Innominato »!
Riguardo al « Matrimonio » state attenti.
Custodite questo Sacramento prezioso elevandolo a Gloria di Dio
e ricordate... e l'ho già detto...
che se tra gli sposi non ci sono Io
il Matrimonio non ha alcun valore ai Miei Occhi
e non ha motivo di esistere.
« L'Innominato »... si sta facendo una grande pubblicità mondiale
POICHÉ UNICA E MONDIALE
È LA MISSIONE CHE HO DATO A QUESTA FIGLIA.
« L'Innominato »... sta usando le Mie Parole
date a questa figlia Mia Conchiglia... già trasmesse alla Mia Chiesa...
solo per confondervi e per farvi credere che fa la Mia Volontà.
L'Innominato non si sta rendendo conto
poiché chi opera nel male e per il male è anche stolto...
che così serve anche Me
nell'Opera da Me voluta per la Chiesa e per tutta l'Umanità
che è il Movimento d'Amore San Juan Diego
dedicato a Mia Madre Maria
onorata con il titolo di Nostra Signora di Guadalupe.
Figli e fratelli Miei...
lo so che l'angoscia vi opprime e vi schiaccia
ma è Maria che sta già schiacciando la testa di satana sotto i Suoi piedi
e sta già facendo « cadere ai Suoi piedi »... i superbi... i falsi e gli ipocriti.
Uno ad uno cadranno... è questione di tempo

2

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

ed Io sono qui... non vi ho abbandonato...
sono « i molti »... che si sono allontanati da Me.
È proprio questo allontanamento da Me...
che mostra in tutta la sua sporcizia come si è ridotta l'Umanità.
L'Umanità si è mostruosamente involuta spiritualmente.
L'Umanità... è ormai priva di umanità.
Vi attendono giorni ancora più difficili... e ci siete già dentro...
sarete messi alla prova in tutto... e siete già nella prova...
ma dovete ricordare che quando ero nella barca durante la tempesta
e gli Apostoli avevano paura... poi ho sedato la tempesta.
La sconsolazione che provate...
nel vedere questo Mondo nel fango materiale
e nel vedere certi uomini e certe donne nel fango spirituale
è provocata da satana
che vuole in continuo spazientirvi... sfiancarvi e spaventarvi.
Voi avete la forza per superare ogni difficoltà materiale e spirituale
se con Fede confidate in Me e in Mia Madre Maria.
Nessuno è degno di far parte del Movimento d'Amore San Juan Diego
poiché tutti siete peccatori
ed entrarci non significa averne privilegi materiali
significa invece voler appartenere solo a Dio...
significa voler difendere e custodire la sana Dottrina della Chiesa...
rifiutando il modernismo sciagurato
significa voler approfondire e mettere in pratica la Mia Parola
e significa voler seguire ed imitare l'esempio dei Santi.
Quindi... come sempre dico...
chi Mi segue deve accettare di portare la propria croce
con amore e con pazienza... dietro a Me e a Mia Imitazione.
Lo so che non è facile... ma Io Sono qui a parlarvi.
Appoggiatevi a questa figlia Mia e vostra Conchiglia
come se fosse un bastone...
sì... un bastone apparentemente comune
ma forgiato a fuoco da Me e per questo di fattura preziosa...
poiché al suo interno custodisce Me
e custodisce una Fede immensa che vi può essere di sostegno
per avvicinarvi di più a Me e a Mia Madre Maria.
Anche se attorno a voi vedete nero...
sappiate che « siete delle luci nelle tenebre » che fanno gran chiarore.
quindi non stancatevi di essere di esempio...
comportatevi con semplicità ma con fermezza
e siate prudenti... poiché come ho detto...
« le perle preziose » non si danno a chi può calpestarle.
Conchiglia...
sono trascorsi più di quindici anni del vostro Tempo
a partire dal sette aprile dell'anno duemila
e i Sacerdoti... i Vescovi... i Cardinali... i Religiosi... i Diaconi e tanti altri...
che attraverso di te ho invitato al Pranzo di Nozze
nel Movimento d'Amore San Juan Diego...
hanno rifiutato il Mio invito.
Tra loro... quelli che si ritengono bravi e scaltri
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hanno rifiutato il Mio invito solo in parte
ed hanno trattenuto solo quello che faceva loro comodo
e questo è peggio che averlo rifiutato totalmente.
Infatti alcuni sciagurati e alcune sciagurate...
hanno preso nascostamente il cibo succulento
che era sulla Mia tavola apparecchiata regalmente
solo per portarselo a casa loro...
ma arriverà il momento in cui li sbugiarderò
e tutti lo sapranno a loro grande vergogna
poiché hanno preso da ciò che è Mio
senza la Mia autorizzazione... e quindi rubando a Dio.
Ladri!
Al « Pranzo di Nozze »...
entreranno ora gli ultimi agli occhi del mondo
e non i superbi... i ladri... gli omicidi e i presunti dotti
poiché troppi di questi sono marci dentro e pieni di sé
ed è per questo motivo che in loro non c'è spazio per Me.
Mi Sono presentato a loro... ma pur essendo dotti...
ma spiritualmente superbi... ladri... omicidi e ciechi...
non hanno potuto riconoscerMi.
ECCO CONCHIGLIA... ORA VÀ ...
e usando sempre la prudenza che ti infondo
NON DARE LE MIE MERAVIGLIE A CHI PUÒ CALPESTARLE
E ALLONTANA CHI NON HA L'ABITO NUZIALE
DALLA MIA TAVOLA E DALLA MIA CASA.
Ricorda agli astanti la Mia Parola
che nutre e dà vita alle Anime assetate e affamate di Me...
e ricorda agli astanti
LA MIA PREGHIERA A DIO PADRE...1
poiché a causa dei molti uomini di Chiesa traditori...
che non Mi fanno conoscere come realmente « Io Sono »...
non riescono più a sentirMi nel loro cuore e così si stanno disperdendo.
Conchiglia...
non ascoltare chi usa la falsa umiltà come fa l'Innominato
e non ascoltare nessuno di quelli che lo sostengono e lo approvano.
L'obbedienza a loro...
che potrebbero senza diritto alcuno pretendere da te...
servirebbe a loro... solo per mettere a tacere la Mia Voce
poiché la Mia Voce li disturba enormemente
e fa tremare le fondamenta dei loro palazzi interiori del cuore
che sono già in rovina
poiché sono costruiti sulla sabbia... e cadranno.
Che si vestano di sacco e facciano penitenza come a Ninive
poiché la loro non è sapienza... ma falsa umiltà e arroganza.
Tante volte già l'ho detto...
la falsa umiltà è abbassare la voce e abbassare la testa...
quando invece è ora di testimoniare.
Ti amo Conchiglia.
Vi amo figli e fratelli Miei.
Gesù."
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1 La Preghiera Sacerdotale di Gesù a Dio Padre
Dal Santo Vangelo secondo San Giovanni 17, 1-26
Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio
glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai
dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.
Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con
quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato
dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai
dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente che
sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che mi
hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro.
Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che
mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi. Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato
e li ho custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura.
Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia
gioia. Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del
mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel
mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche
per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te,
siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho
data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia
che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima della creazione del
mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho
fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».

30 ottobre 2002 - 06.00 - Gesù
" «Io Franca…
rendo pubblico davanti a Dio e davanti agli uomini
l’amore profondo e sincero
che prova il mio cuore verso la Santissima Trinità
e prometto di rimanerLe fedele…
con il corpo… con l’Anima… con lo spirito e con la mente.»
Ecco Conchiglia…
questa è una dichiarazione d’amore
che ti lega davanti a Dio e davanti agli uomini
affinché tutti sappiano che stai operando con amore…
quell’amore che vorrei da tutti gli uomini del mondo.
Oh figli… se voi solo sapeste.
È l’amore che dà vita all’Universo
è l’amore il centro di ogni cosa
è l’amore il sentimento più sublime
è l’amore che coinvolge al punto tale un figlio o una figlia…
fino alla donazione totale di sé.
Oggi è un giorno speciale Conchiglia…
È IL GIORNO IN CUI TI CONSACRO AL MONDO
COME… « CONCHIGLIA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ. »
Io Gesù… che dalla Trinità ti parlo ti benedico
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen."
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BENEDETTO XVI
UDIENZA GENERALE
Aula Paolo VI
Mercoledì, 25 gennaio 2012
Cari fratelli e sorelle,
nella Catechesi di oggi concentriamo la nostra attenzione sulla preghiera che Gesù rivolge al Padre nell'«Ora» del suo
innalzamento e della sua glorificazione (cfr Gv 17,1-26). Come afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica: «La
tradizione cristiana a ragione la definisce la “preghiera sacerdotale” di Gesù. E' quella del nostro Sommo Sacerdote, è
inseparabile dal suo Sacrificio, dal suo “passaggio” [pasqua] al Padre, dove egli è interamente “consacrato” al Padre» (n.
2747).
Questa preghiera di Gesù è comprensibile nella sua estrema ricchezza soprattutto se la collochiamo sullo sfondo della festa
giudaica dell’espiazione, lo Yom kippùr. In quel giorno il Sommo Sacerdote compie l’espiazione prima per sé, poi per la
classe sacerdotale e infine per l’intera comunità del popolo. Lo scopo è quello di ridare al popolo di Israele, dopo le
trasgressioni di un anno, la consapevolezza della riconciliazione con Dio, la consapevolezza di essere popolo eletto,
«popolo santo» in mezzo agli altri popoli. La preghiera di Gesù, presentata nel capitolo 17 del Vangelo secondo Giovanni,
riprende la struttura di questa festa. Gesù in quella notte si rivolge al Padre nel momento in cui sta offrendo se stesso. Egli,
sacerdote e vittima, prega per sé, per gli apostoli e per tutti coloro che crederanno in Lui, per la Chiesa di tutti i tempi (cfr
Gv 17,20).
La preghiera che Gesù fa per se stesso è la richiesta della propria glorificazione, del proprio «innalzamento» nella sua
«Ora». In realtà è più di una domanda e della dichiarazione di piena disponibilità ad entrare, liberamente e generosamente,
nel disegno di Dio Padre che si compie nell’essere consegnato e nella morte e risurrezione. Questa “Ora” è iniziata con il
tradimento di Giuda (cfr Gv 13,31) e culminerà nella salita di Gesù risorto al Padre (Gv 20,17). L’uscita di Giuda dal
cenacolo è commentata da Gesù con queste parole: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in
lui» (Gv 13,31). Non a caso, Egli inizia la preghiera sacerdotale dicendo: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo
perché il Figlio glorifichi te» (Gv 17,1). La glorificazione che Gesù chiede per se stesso, quale Sommo Sacerdote, è
l'ingresso nella piena obbedienza al Padre, un'obbedienza che lo conduce alla sua più piena condizione filiale: «E ora,
Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse» (Gv 17,5). Sono
questa disponibilità e questa richiesta il primo atto del sacerdozio nuovo di Gesù che è un donarsi totalmente sulla croce, e
proprio sulla croce - il supremo atto di amore – Egli è glorificato, perché l'amore è la gloria vera, la gloria divina.
Il secondo momento di questa preghiera è l’intercessione che Gesù fa per i discepoli che sono stati con Lui. Essi sono
coloro dei quali Gesù può dire al Padre: «Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e
li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola» (Gv 17,6). «Manifestare il nome di Dio agli uomini» è la
realizzazione di una presenza nuova del Padre in mezzo al popolo, all’umanità. Questo “manifestare” è non solo una
parola, ma è realtà in Gesù; Dio è con noi, e così il nome - la sua presenza con noi, l’essere uno di noi - è “realizzato”.
Quindi questa manifestazione si realizza nell’incarnazione del Verbo. In Gesù Dio entra nella carne umana, si fa vicino in
modo unico e nuovo. E questa presenza ha il suo vertice nel sacrificio che Gesù realizza nella sua Pasqua di morte e
risurrezione.
Al centro di questa preghiera di intercessione e di espiazione a favore dei discepoli sta la richiesta di consacrazione; Gesù
dice al Padre: «Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità.
Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano
anch’essi consacrati nella verità» (Gv 17,16-19). Domando: cosa significa «consacrare» in questo caso? Anzitutto bisogna
dire che «Consacrato» o «Santo», è propriamente solo Dio. Consacrare quindi vuol dire trasferire una realtà – una persona
o cosa – nella proprietà di Dio. E in questo sono presenti due aspetti complementari: da una parte togliere dalle cose
comuni, segregare, “mettere a parte” dall’ambiente della vita personale dell’uomo per essere donati totalmente a Dio; e
dall’altra questa segregazione, questo trasferimento alla sfera di Dio, ha il significato proprio di «invio», di missione:
proprio perché donata a Dio, la realtà, la persona consacrata esiste «per» gli altri, è donata agli altri. Donare a Dio vuol
dire non essere più per se stessi, ma per tutti. E’ consacrato chi, come Gesù, è segregato dal mondo e messo a parte per
Dio in vista di un compito e proprio per questo è pienamente a disposizione di tutti. Per i discepoli, sarà continuare la
missione di Gesù, essere donato a Dio per essere così in missione per tutti. La sera di Pasqua, il Risorto, apparendo ai suoi
discepoli, dirà loro: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi» (Gv 20,21).
Il terzo atto di questa preghiera sacerdotale distende lo sguardo fino alla fine del tempo. In essa Gesù si rivolge al Padre
per intercedere a favore di tutti coloro che saranno portati alla fede mediante la missione inaugurata dagli apostoli e
continuata nella storia: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola».
Gesù prega per la Chiesa di tutti i tempi, prega anche per noi (Gv 17,20). Il Catechismo della Chiesa Cattolica commenta:
«Gesù ha portato a pieno compimento l'opera del Padre, e la sua preghiera, come il suo Sacrificio, si estende fino alla
consumazione dei tempi. La preghiera dell'Ora riempie gli ultimi tempi e li porta verso la loro consumazione» (n. 2749).
La richiesta centrale della preghiera sacerdotale di Gesù dedicata ai suoi discepoli di tutti i tempi è quella della futura unità
di quanti crederanno in Lui. Tale unità non è un prodotto mondano. Essa proviene esclusivamente dall'unità divina e arriva
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a noi dal Padre mediante il Figlio e nello Spirito Santo. Gesù invoca un dono che proviene dal Cielo, e che ha il suo effetto
– reale e percepibile – sulla terra. Egli prega «perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano
anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). L'unità dei cristiani da una parte è una realtà
segreta che sta nel cuore delle persone credenti. Ma, al tempo stesso, essa deve apparire con tutta la chiarezza nella storia,
deve apparire perché il mondo creda, ha uno scopo molto pratico e concreto deve apparire perchè tutti siano realmente una
sola cosa. L'unità dei futuri discepoli, essendo unità con Gesù - che il Padre ha mandato nel mondo -, è anche la fonte
originaria dell'efficacia della missione cristiana nel mondo. «Possiamo dire che nella preghiera sacerdotale di Gesù si
compie l'istituzione della Chiesa ... Proprio qui, nell'atto dell'ultima cena, Gesù crea la Chiesa. Perché, che altro è la
Chiesa se non la comunità dei discepoli che, mediante la fede in Gesù Cristo come inviato del Padre, riceve la sua unità ed
è coinvolta nella missione di Gesù di salvare il mondo conducendolo alla conoscenza di Dio? Qui troviamo realmente una
vera definizione della Chiesa. La Chiesa nasce dalla preghiera di Gesù. E questa preghiera non è soltanto parola: è l'atto in
cui egli «consacra» se stesso e cioè «si sacrifica» per la vita del mondo (cfr Gesù di Nazaret, II, 117s). Gesù prega perché i
suoi discepoli siano una cosa sola. In forza di tale unità, ricevuta e custodita, la Chiesa può camminare «nel mondo» senza
essere «del mondo» (cfr Gv 17,16) e vivere la missione affidatale perché il mondo creda nel Figlio e nel Padre che lo ha
mandato. La Chiesa diventa allora il luogo in cui continua la missione stessa di Cristo: condurre il «mondo» fuori
dall’alienazione dell’uomo da Dio e da se stesso, fuori dal peccato, affinché ritorni ad essere il mondo di Dio. Cari fratelli
e sorelle, abbiamo colto qualche elemento della grande ricchezza della preghiera sacerdotale di Gesù, che vi invito a
leggere e a meditare, perché ci guidi nel dialogo con il Signore, ci insegni a pregare. Anche noi, allora, nella nostra
preghiera, chiediamo a Dio che ci aiuti ad entrare, in modo più pieno, nel progetto che ha su ciascuno di noi; chiediamoGli
di essere «consacrati» a Lui, di appartenerGli sempre di più, per poter amare sempre di più gli altri, i vicini e i lontani;
chiediamoGli di essere sempre capaci di aprire la nostra preghiera alle dimensioni del mondo, non chiudendola nella
richiesta di aiuto per i nostri problemi, ma ricordando davanti al Signore il nostro prossimo, apprendendo la bellezza di
intercedere per gli altri; chiediamoGli il dono dell’unità visibile tra tutti i credenti in Cristo - lo abbiamo invocato con
forza in questa Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani - preghiamo per essere sempre pronti a rispondere a
chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi (cfr 1Pt 3,15). Grazie.
Fonte: http5s://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120125.html

Alcune Rivelazioni date a Conchiglia dal 2005 al 2012 quando ancora l'Innominato non sedeva sul Trono di Pietro:
23 aprile 2005 - 20.00 - La Santissima Trinità
07 dicembre 2005 - 18.00 - Gesù
09 aprile 2009 - 12.50 - Gesù
26 ottobre 2012 - 04.40 - Gesù
31 ottobre 2012 - 08.00 - Gesù
31 ottobre 2012 - 08.45 - Maria Santissima
01 novembre 2012 - 09.30 - Gesù

____________________________

16 settembre 2015 - 18.30 - Maria Santissima
" Sono la Mamma Maria Conchiglia
e sono qui per sostenerti con il mio amore.
Quanto livore nella Gerarchia Ecclesiale
verso le Parole di Mio Figlio Gesù che è Dio.
Ti è stato già detto Conchiglia...
non è con te che ce l'hanno... nemmeno ti conoscono...
ma ce l'hanno con Mio Figlio Gesù che oggi come ieri...
smaschera i loro cuori sporchi
smaschera le loro inadempienze
smaschera i loro tradimenti.
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Queste Parole sono entrate ed entrano nelle loro Anime corrotte
e sono come lame affilate
quindi non possono sopportarne l'atroce dolore che ne deriva
e questi Sacerdoti traditori di Gesù
non possono fare altro che soffrire per questo.
SONO SACERDOTI...
CHE SEGUENDO IL VICARIO DELL'ANTICRISTO... L'INNOMINATO...
CON LUI SONO SCOMUNICATI DA DIO
E COSÌ ANCHE IL VESCOVO AL QUALE TI AVEVAMO AFFIDATA
POICHÉ TI ABBIAMO AFFIDATA ALLA CHIESA...
CHE A TE È STATA AFFIDATA.
L'inadempienza di tale Vescovo...
è seconda solo all'inadempienza di Giuda che lo ha preceduto allora...
nel non voler accogliere e mettere in pratica la Parola di Gesù mio Figlio.
NON MI RIVOLGERÒ PIÙ A TALE VESCOVO
L'HO GIÀ FATTO CON IL MIO ULTIMO APPELLO 1
Non crede alle Nostre Parole Divine e non Le accoglie.
Nemmeno la Presenza Viva e Vera di Gesù
in Corpo... Sangue... Anima e Divinità nella Santa Eucarestia
che celebra ogni giorno... è servita ad aprirgli il cuore...
quindi niente altro può aprirlo...
poiché come tanti altri Sacerdoti... Vescovi... Cardinali... Religiosi... Diaconi...
e Teologi presunti tali...
è salito sul carro del vincitore... dell'Innominato... del vicario dell'anticristo 2
che sta servendo satana... il principe di questo Mondo.
E dopo l'Innominato che è il vicario dell'anticristo...
è già pronto ad entrare in scena l'anticristo.
Io Maria... nelle vesti di Nostra Signora di Guadalupe
li farò cadere poiché per Volere del Padre
sono preposta a schiacciare la testa di satana e di chi lo serve
e ricordo alla Chiesa e ai separati da Essa...
che solo per mezzo di Me si giunge a Mio Figlio Gesù che è Dio
e solo per mezzo di Me si vincono battaglie e guerre.
E questa è la Battaglia Finale...
siamo in guerra materiale e spirituale in cielo e in Terra
ed il Movimento d'Amore San Juan Diego...
che mi appartiene e rappresenta il Mio Manto
proteggerà e custodirà le Parole di ieri e di oggi di Mio Figlio Gesù
e proteggerà e custodirà la Fede...
di chi avrà creduto in Me e in mio Figlio Gesù che è Dio
e che «Vive e Regna Ora »...
e che «Vive e Regna solo nel cuore dei figli di Dio».
Conchiglia...
esaltare la Santa Croce...
non significa ricordare solo la sofferenza e la Morte di Gesù
esaltare la Santa Croce...
significa anche ricordare la gioia e la Gloria della Risurrezione di Gesù
e siccome Gesù è Vivo... Vero e Presente
è Viva...Vera e Presente la Sua Parola
che ti è donata a favore della sola ed Unica Chiesa di mio Figlio Gesù
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e a favore di tutta l'Umanità... se vorranno accoglierLa.
Ecco figlia...
DA OGGI SEI LIBERA DI ANDARE.
NON DEVI NIENTE A CHI SI PROCLAMA MODERNISTA.
NON DEVI NIENTE A CHI È SCOMUNICATO DA DIO.
Non devi ascoltare le loro Parole di bestemmia
poiché di protesta verso Dio e le Sue Sante Leggi d'Amore e di compassione.
SÌ... ORA VÀ...
LA TUA GUIDA È GESÙ ...
E IL SANTO VANGELO
E BENEDETTO XVI FINCHÉ IN VITA...
PASTORE E VICARIO DI GESÙ MIO FIGLIO.
Conchiglia...
immolati per i tuoi fratelli
poiché le Parole di Gesù nel Vangelo sono immutabili e non passeranno.
E anche queste Nostre Parole non passeranno...
« Sono di oggi » e « Sono da sempre » e « Sono Eterne ».
Conchiglia...
come ti è stato già detto...
ERI ATTESA DA MILLENNI.
TI ATTENDEVANO DA TEMPO IN TUTTO IL MONDO...
COME SIMBOLO DI VITA E DI PROSEGUIMENTO.
Ed è anche già stato detto che sei una porta che attraverseranno in molti
e lo faranno... quelli che credono in Dio Padre.
Ancora ti dico che la volontà di fare... è quella che conta.
Anche io ti dico che tu Conchiglia...
sei niente agli occhi del mondo
ma agli Occhi di Dio sì... poiché hai l’Amore nel cuore
e l’Amore è il centro di tutto
l’Amore regge l’Universo intero e il Multiverso...
quindi non stancarti Conchiglia
poiché presto viene « il momento »
che è nascosto ai sapienti di questo Mondo.
I figli di Dio... in queste Nostre Parole...
sentiranno un richiamo profondo che salirà dal cuore alla mente.
Sarà come un suono... ma suono non è
sarà come un canto... ma canto non è
sarà come una spinta... ma spinta non è
sarà una grande gioia interiore... gioia intensa fino a scoppiarne...
poiché capirete che è il Padre che chiama i Suoi eletti a raccolta...
per il gran passo finale.
Sì... sarà la fine dei Tempi malvagi
e tutto il marcio scomparirà nel nulla dell’acqua e del fuoco...
che purificheranno la Terra.
Non abbiate paura poiché le meraviglie promesse
saranno superiori alle aspettative vostre.
Conchiglia...
racchiuditi in te più che puoi
rimani in silenzio più che puoi
rimani nel nascondimento più che puoi
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e prega tanto in attesa che termini questo « falso giubileo dell'Innominato »
che è il « Vicario dell'anticristo ».
Prima o poi le cronache registreranno...
che dove passa porta confusione
che la sua misericordia è fasulla
che sta inquinando la Dottrina della Chiesa
ed è causa di accadimenti funesti nelle Anime e nel sociale."
1 ULTIMO APPELLO DI MARIA SANTISSIMA a Mons. + Giuseppe Orlandoni
http://www.conchiglia.us/Conchiglia/15.309_S.E.R._Mons.Giuseppe_ORLANDONI_Ultimo_Appello_di_Maria_Santissi
ma_al_Vescovo_Mons_Orlandoni_13.05.15.pdf
2 Jorge Mario Bergoglio - gesuita.

17 febbraio 2016 - 06.10 - La Santissima Trinità
" Siamo la Santissima Trinità e vi diciamo...
preparatevi... fortificatevi... documentatevi
istruitevi sulle cose che sono di importanza estrema per le vostre Anime
poiché al punto in cui siete non sarete giustificati per la vostra ignoranza
e come è giusto ottemperare alle leggi lecite degli uomini...
è perfettamente giusto ottemperare alle Leggi di Dio senza se e senza ma.
Il Vangelo contiene ciò che i Testimoni di Gesù vi hanno trasmesso
cioè la Sua Parola... il Suo insegnamento... il Suo esempio
il Suo Essere... Dio.
Nulla va interpretato... nulla va ipotizzato...
nulla va trascurato... nulla va cambiato.
Su quelle Parole dovete solo meditare... riflettere e prenderne atto
e nello studiarLe...
dovete leggerLe da ogni angolatura... prospettiva e profondità
poiché Esse svelano ai più attenti... sfumature preziose
e per tornare ad una Rivelazione già data...
le sfumature e le ombre sono quelle che danno forma... struttura...
profondità e vivacità ad un dipinto
che vuol rappresentare realisticamente l'immagine che il pittore voleva.
Quando vi fermate ad ammirare un dipinto...
ne cogliete l'essenza solo se siete degli esperti.
I più disattenti ne colgono solo l'immagine di superficie.
Chi ne coglie l'essenza riesce addirittura...
ad entrare nelle sfumature e nelle ombre
fino a perdersi in esse... fino a scorgervi altre immagini nascoste.
Immagini preziose... immagini di grande valore comunicativo
che sconfinano talvolta...
in veri e propri « codici segreti » da condividere tra esperti...
amanti della vera e augusta Arte pittorica
che è Arte primordiale... poiché parla senza parlare
e mostra a tutti indipendentemente dal proprio idioma
l'immagine ed il suo significato.
Tutti possono riconoscere in un fiore... il fiore
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senza che venga scritto accanto ad esso... il nome « fiore » in tutti gli idiomi.
Tutto questo perché lo abbiamo detto?
Per riportarvi all'inizio... dove abbiamo detto « preparatevi ».
Sì... preparatevi... preparatevi... preparatevi
poiché quando rientrerà a Casa il Vicario di Gesù...
Joseph... Benedetto sedicesimo...
rimarrete senza Pastore.
« IL PROCLAMA »...
che questa figlia Nostra... Conchiglia...
ha trasmesso ai vertici della Chiesa e a tutta l'Umanità
su Mandato di Dio Padre ...
è « inequivocabile ».
Tutto ciò che dice e compie il « Falsario »...
« l'uomo iniquo » che ora siede sul Trono di Pietro... è senza valore.
Non ha il sigillo del Dio Vivente.
Ciò che già detto e fatto... è lo stesso.
Ciò che dirà e farà... è lo stesso.
Dalla sua presa del Trono di Pietro...
tutto è invalido di ciò che ha nominato e sarà invalido ciò che nominerà
e sarà invalido ciò che nomineranno i suoi seguaci
che poiché seguaci... decaduti e scomunicati...
prima da Dio... e poi dalle stesse Norme Ecclesiali.
Quando il Falsario...
l'uomo iniquo che ora siede sul Trono di Pietro... morirà...
i suoi seguaci lo sostituiranno con « l'anticristo »
e da quel momento... se non sarete preparati...
diverrete prede succubi senza forze per poter reagire
per difendere la vostra Anima.
Presto viene il tempo... ed in molti casi accade già...
che non troverete più Gesù nell'ostia... poiché non la consacreranno.
Presto viene il tempo che ogni Sacramento... non avrà valore avanti a Dio...
poiché una forma già invalida non può dare validità a nulla
a partire dal Sacramento del Battesimo.
IL TEMPO DI GRAZIA... LA SOSPENSIONE DEL TEMPO...
INIZIATO IL SETTE APRILE DUEMILA... STA PER SCADERE.
I Sacerdoti e i Vescovi fedeli a Benedetto sedicesimo... chi sono?
Dove sono?
Cercateli... pregate per loro...
offritevi per loro e custoditeli con amore
poiché sono loro... pochissimi...
che dovranno... se potranno...
prendersi cura delle Anime vostre e dei vostri figli
fino al momento in cui non riprenderà possesso del Trono di Pietro...
il vero Successore di Pietro... Vicario di Cristo...
che tra sofferenze immani tratterrà la furia di satana
limitando i danni spirituali alle Anime amanti di Gesù
e ripresenterà l'insegnamento della sana Dottrina di Gesù
in attesa del Suo prossimo e Imminente Ritorno."
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17 febbraio 2016 - 06.30 - Maria Santissima
" Sono la Mamma Maria Conchiglia...
e come ogni mamma si preoccupa dei propri figli
tanto più mi preoccupo per tutti i miei figli che sono figli di Dio.
Non accogliete le parole del Falsario 1
quando dice che tutti sono figli di Dio.
Non è vero.
Rileggete il Vangelo.
Gesù parla chiaro riguardo alle differenze degli uomini... nell'Anima
infatti sulla Terra convivono...
« i figli di Dio » e « i figli degli uomini »
« il grano buono » e « la zizzania »
e « la zizzania » non è stata seminata da Dio
e la Verità sulla Genesi che è stata rivelata a questa figlia Conchiglia...
lo spiega nei dettagli.
L'Unità dei Cristiani sarà solo tra « i figli di Dio »
tutti gli altri non ne hanno parte... e non ne avranno mai parte.
« I posti » che Gesù ha preparato
non saranno mai occupati dai « figli degli uomini »
ma solo ed esclusivamente dai « figli di Dio »."
1 Jorge Mario Bergoglio - gesuita.

_______________

tratto da:

LA RIVELAZIONE data a Conchiglia

Bentornato Mio Signore

« Il Grande Libro della Vita »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima
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PROCLAMA
di Conchiglia della Santissima Trinità
Io, Conchiglia della Santissima Trinità
come figlia Battezzata della Santa Chiesa Cattolica,
per Fede Cattolica, non posso ammettere l’UNA CUM con Bergoglio
e rimango fedele a Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI, che è vivo,
e che si è dimesso solo da Vescovo di Roma e non da Papa
quindi è l'attuale Pietro, Papa legittimamente in carica.
Per Volere di Dio Padre e in Nome e per conto di Dio Padre
rinnovo l'offerta della mia vita a Dio Padre per Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI, e...
PER MANDATO DI DIO PADRE
DICHIARO E PROCLAMO IN FORMA UFFICIALE E SOLENNE,
E IN CONOSCENZA
ALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
E A TUTTA L'UMANITÀ CHE...
Bergoglio, l'innominato, che è il vicario di lucifero e vicario dell'anticristo
con il falso ecumenismo che è opera di satana
sta equiparando le false religioni in luogo di Gesù Cristo che è Dio,
Seconda Persona della Santissima Trinità.
Bergoglio sta dando SCANDALO PUBBLICO nelle innumerevoli eresie,
inoltre, incita pubblicamente e imperativamente i fedeli cattolici a pregare
con gli eretici, apostati e scismatici
QUINDI BERGOGLIO È SCOMUNICATO " IPSO FACTO "
e insieme a lui tutti quelli che lo seguono,
Sacerdoti, Vescovi, Cardinali, Diaconi, Religiosi, Religiose e laici.
OGNI SUO ATTO, NOMINA O PROCLAMA È QUINDI INVALIDO AGLI OCCHI DI DIO
E BERGOGLIO DEVE ESSERE PRIVATO DELL’ESERCIZIO DEI DIRITTI.
È Dottrina della Chiesa, Una, Santa, Cattolica e Apostolica Romana

leggi tutto:
www.conchiglia.us/XVA3MDC/VATICANO/15.321_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI
_Proclama_di_Conchiglia_su_mandato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf
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ORATIO AD SANCTUM MICHÆLEM

Sancte Mìchaël Archàngele,
defènde nos in proèlio,
contra nequìtiam et insìdias diàboli, esto præsìdium.
Ìmperet illi Deus, sùpplices deprecàmur.
Tùque, prìnceps milìtiæ cælèstis,
Sàtanam aliòsque spìritus malìgnos
qui ad perditiònem animàrum pervagàntur in mundo,
divìna virtùte, in Infèrnum detrùde.
Amen.
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Tu e Lui uniti per dire... « Bentornato Mio Signore ».

http://www.conchiglia.us/Conchiglia/15.310_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf

Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI
e Conchiglia della Santissima Trinità

Bentornato Mio Signore
Il Grande Libro della Vita
Svelato il nome dell'Elia sigillato... nel cuore di Conchiglia

Città del Vaticano - 09 maggio 2015 - Giardini Vaticani

Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI
S.E.R. Mons + Georg Gänswein Prefetto della Casa Pontificia
Mimmo Rocco Brigadiere Capo dei Carabinieri
_________________

Parole di Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI:
« Ooooh... è un sigillo vero... non si trovano più...
che “Grande” questo sigillo! »

Sigillo in ceralacca
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Profezia realizzata il 09 maggio 2015
Città del Vaticano
Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI, il 9 maggio 2015 - nei Giardini Vaticani ha impartito la Sua Benedizione in Latino all'Opera Divina:
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio - Parte Prima
e al Movimento d'Amore San Juan Diego,
Movimento Mondiale di cuori, fondato su richiesta di Gesù
da Conchiglia della Santissima Trinità:
« Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Filii †, et Spíritus † Sancti
descéndat super vos et máneat semper. Amen. » e poi ha detto:
« Prego per voi e per il Movimento d'Amore San Juan Diego.
Ora ho il tempo di leggere questo Libro con calma ».
La Benedizione è avvenuta il 9 maggio 2015 - Giardini Vaticani ,
accanto alla Grotta della Madonna di Lourdes,
alla presenza di S.E.R. Mons + Georg Gänswein - Prefetto della Casa Pontificia
e del Brigadiere Capo dei Carabinieri Mimmo Rocco:
www.conchiglia.us/Conchiglia/15.310_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf

... Questo è il Papa che Benedirà il Movimento d’Amore San Juan Diego
che appartiene a Dio...
... Ecco Conchiglia... perché ho ispirato questo Papa
ad inserire nel suo Stemma la Conchiglia.
Tu e Lui uniti per dire... « Bentornato Mio Signore ».”

Gesù a Conchiglia - 27 dicembre 2005
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Caro Papa Emerito Benedetto XVI,
in preghiera sono unita a Lei e alle Sue intenzioni
e 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.
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.
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
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*** 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.
Ho lo stesso gruppo sanguigno di Gesù: AB Rh+ come risulta nelle analisi effettuate sulla Sacra Sindone
e nel Miracolo di Lanciano, con l'unica differenza che quello di Gesù è maschile e quello mio è
femminile.
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,
Debora, 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 »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio
Parte Prima
© LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita
Riflessioni Biblico Filologiche del Dott. Lorenzo Simonetti,
Giurista, Latinista e Ricercatore indipendente
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html
http://www.conchiglia.us/XV-A_TMDC/RIFLESSIONI/XV-MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
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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.
7
Ascoltino 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.
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.
8

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.

_______________________
Codice Diritto Canonico
Obbligo sancito per i fedeli dal canone 212, paragrafo 3 :
§1. I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana
obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede
o dispongono come capi della Chiesa.
§2. I fedeli hanno il diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto
spirituali, e i propri desideri.
§3. In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno
il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che
riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della
fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la
dignità della persona.
http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_PU.HTM

Al contrario, tacere le eresie del “Vescovo di Roma”, è omertà e accidia. [ Nota Masjd ]
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Si esorta a non mettere in discussione in alcun modo
il Magistero della Chiesa, Una, Santa, Cattolica e Apostolica Romana
sulla Fede e i costumi, perché ciò costituirebbe peccato mortale,
pertanto chi pensasse di aver trovato qualche contrasto tra « LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia
e l'insegnamento solenne, definitivo o autentico della Chiesa,
non dubiti mai della certezza di tale insegnamento, ma piuttosto della propria personale
interpretazione de: « LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia.

Il Vangelo non contraddice l'Antico Testamento e Gesù fu ritenuto eretico dalle Autorità religiose
ebraiche poiché queste ultime trascurarono di studiare con la dovuta diligenza il Magistero di Mosè e
gli annunci dei Profeti, essendo accecate dalla propria ipocrisia. Infatti Gesù dice: Non pensate che io
sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento. In
verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno
dalla legge, senza che tutto sia compiuto - (Santo Vangelo secondo San Matteo 5,17-18).
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però
verrà lo Spirito di Verità, egli vi guiderà alla Verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà
tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli Mi glorificherà, perché prenderà del Mio
e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del Mio
e ve l'annunzierà - (Santo Vangelo secondo San Giovanni 16,12-15).
E San Paolo dice : Vi ho dato da bere latte, non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci.
E neanche ora lo siete - (I Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi 3,2).
Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare perché siete diventati lenti a
capire. Infatti, voi che dovreste essere ormai maestri per ragioni di tempo, avete di nuovo bisogno che
qualcuno v'insegni i primi elementi degli oracoli di Dio e siete diventati bisognosi di latte e non di
cibo solido. Ora, chi si nutre ancora di latte è ignaro della dottrina della giustizia, perché è ancora
un bambino. Il nutrimento solido invece è per gli uomini fatti, quelli che hanno le facoltà esercitate a
distinguere il buono dal cattivo - (Lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei 5,11-14).
Analogamente, ogni apparente contrasto tra la Rivelazione data a Conchiglia e il Magistero
ecclesiastico può essere risolto attraverso un maggiore approfondimento e rielaborazione di entrambi,
alla luce di un rinnovato studio filologico e scientifico della Sacra Scrittura. È per questo che si
esortano i Cattolici ad evitare ogni interpretazione e atteggiamento che possa ostacolare tale ricerca
prudente della Verità. Rimane infine il fatto che Conchiglia fondatrice del Movimento d'Amore San
Juan Diego non può e non vuole sostituirsi in alcun modo all'Autorità e al Giudizio della Santa
Chiesa, che almeno nelle sue proposizioni definitive, è sicuramente infallibile.
Infatti Gesù dice: E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli
inferi non prevarranno contro di essa - (Santo Vangelo secondo San Matteo 16,18). Questo
rappresenta un principio irrinunciabile e prioritario e non potrà mai essere messo in discussione.
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