Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

Caro Papa Benedetto XVI,
la Chiesa Cattolica appare complice del Presidente Obama e i fedeli sono stati
abbandonati a loro stessi, spetta a tutti « i figli di Dio »
pregare affinché si distrugga il piano delittuoso
di Satana e non si inserisca a nessuno il Microchip sottocutaneo
il Marchio della Bestia.
Il Presidente Obama ha reso esecutivo e obbligatorio
l’impianto di un MICROCHIP RFID per tutti gli americani
a partire dal 23 marzo 2013
Lettera aperta di Conchiglia a Sua Santità Papa Benedetto XVI
Prot. 12.235 - 21.03.12
Raccomandata R.R.

21 marzo 2012 - Equinozio di Primavera

Caro Papa Benedetto XVI,
grande è la mia sofferenza nel constatare che Satana risiede in Vaticano!
Perché la Santa Chiesa Cattolica pur conoscendo le Scritture e i Tempi che viviamo
NON FA NULLA per avvisare la popolazione mondiale del pericolo imminentissimo
dell’inserimento del MARCHIO DELLA BESTIA, IL MICROCHIP SOTTOCUTANEO?
APOCALISSE 13:16-18
In tutta la Bibbia si parla del Marchio della Bestia per ben 7 volte
e tutte nel Libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo:
Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla
mano destra e sulla fronte; e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè
il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il
numero della bestia: essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.

Caro Papa Benedetto XVI,
dal momento che la Chiesa Cattolica appare complice del Presidente Obama
e i fedeli sono stati abbandonati a loro stessi, spetta a tutti « i figli di Dio » pregare affinché
si distrugga il piano delittuoso di Satana e non si inserisca a nessuno il Microchip sottocutaneo,
il Marchio della Bestia.

Santità,
Le chiedo umilmente di avvisare la cristianità mondiale e di unirsi in preghiera con me Conchiglia
e con tutti gli aderenti del MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO nel Mondo.
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Gesù a Conchiglia - 09 febbraio 2012 - 05.50
[…] “ I servitori più potenti di Lucifero sono in Vaticano.
Non è l’America che comanda… né alcun altro Stato potente.
È il Vaticano!
Uno Stato piccolo piccolo
paragonabile ad un granello di senapa rispetto a tutto il Pianeta.
Ma cosa ho detto? Granello di senapa?
Già granello di Senapa… si perché Lucifero è intelligentissimo ma nel male
e sempre imita al contrario.
Quindi come Io nelle parabole attraverso il piccolo granello di senapa…
mostro come può crescere ed espandersi il bene… l’amore
così Lucifero nascondendosi attraverso i suoi servitori in uno Stato piccolo piccolo
mostra come può crescere ed espandersi il male e l’odio. “[…]
______________________

INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA

23 marzo 2012 - 23 marzo 2013
E LO RENDERANNO OBBLIGATORIO ANCHE IN EUROPA ! ! !

Il Presidente Obama ha reso esecutivo e obbligatorio
l’impianto di un MICROCHIP RFID per tutti gli americani
a partire dal 23 marzo 2013.
L’obiettivo è di creare un registro nazionale di identificazione
che permetterà di “seguire meglio i pazienti avendo a disposizione tutte le informazioni
relative alla loro salute”.

NON È VERO !
L’OBIETTIVO DI SATANA È RUBARE LE ANIME AI FIGLI DI DIO
E CONDURRE LE ANIME ALL’INFERNO

______________________
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A pag. 9
preghiamo e facciamo pregare più persone possibili fino al 23 marzo 2013
per questa intenzione:

NOVENA A MARIA SANTISSIMA CHE SCIOGLIE I NODI
LA NOVENA CHE DISTRUGGE IL DIAVOLO
(Imprimatur Arcivescovato - Parigi - 9.4.2001)
a cura di Lorenzo Simonetti - Ricercatore indipendente

______________________

tratto da:

LA RIVELAZIONE
data a Conchiglia
Opera Divina attualmente in XIII volumi

« BENTORNATO MIO SIGNORE »
02 giugno 2000 - 01.30 - Gesù
[…] “ Il Mondo è Mio… l'ho Creato Io
i traguardi raggiunti sono solo una paglia…
un fienile intero contiene tanta paglia
vedete allora quanto dovete scoprire ancora.
Il vostro cervello assomiglia a un granello
della vostra sabbia che sta attorno ai mari…
vedete allora la vostra superbia
che porta « QUEL MARCHIO » CHE STA BENE IN FRONTE O IN MANO.
La Scienza vostra cadrà tutta a un tratto
nemmeno voi capirete come…
però vedrete il Mio Volto e direte…
è il Cristo… è il Dio Vivente che parla con noi.” […]
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10 dicembre 2003 - 11.40 - Gesù
[…] “ L'informazione è guidata da menti perverse e subdole
che tutto stanno pianificando alle vostre spalle
e da un momento all'altro potreste trovarvi smarriti
e oppressi da leggi inique adatte solo a salvaguardare…
gli interessi economici e personali dei potenti
che avranno sempre più potere in ogni campo d'azione.
NON LASCIATEVI INGANNARE QUANDO VI PROPORRANNO DI INSERIRE
IL MARCHIO DELLA BESTIA SIA IN MANO CHE IN FRONTE.
ESSO È IL DIRETTO LASCIAPASSARE PER ANDARE ALL'INFERNO.
Resistete in ogni modo e in ogni situazione
poiché divinamente avrete soccorso.” […]

22 agosto 2005 - 16.30 - Gesù
[…] “ No figli Miei e Miei fratelli... non cerco di spaventarvi...
Dio non è paura… ma Dio avverte prima che tutto ciò accada...
affinché vi mettiate in salvo.
Il tempo che avete a disposizione è poco.
I Potenti del Mondo sono tutti corrotti.
Si sono costruiti bunker e città sotterranee
sapendo le conseguenze dei loro atti
e intendono costruirsi rifugi su satelliti e pianeti.
Ma Io non lo permetterò!
STANNO ACCUMULANDO PROVVISTE DI OGNI GENERE
STANNO PER IMPORVI IL MARCHIO DELLA BESTIA!
Stanno per soggiogarvi ancora di più di quanto hanno fatto già.
Useranno sempre il terrore e la paura per rendervi loro schiavi
mentre Io vi voglio liberi... vivi... sani... gioiosi!
La verità va detta senza paura.
Io Sono La Via... La Verità... La Vita.
Proclamate con urgenza e come potete il Messaggio dato a Dozulé.
Non abbiate paura.
Se vi deridono andate oltre... non vi fermate.
Se vi minacciano... non tenete conto delle minacce
poiché Io Sono con voi e vi proteggo da ogni male
e con voi proteggo anche i vostri familiari
e i vostri amici e tutti quelli che Mi nominerete
affinché si salvino grazie a voi.
Questo Mio appello è urgente.
Questa figlia Mia Conchiglia... si è immolata per voi tutti.
Senza paura e senza temere va avanti con Me al suo fianco
poiché in Me crede e confida e le sue vittorie sono le Mie Vittorie.
Sono Io che opero con la sua volontà nella Mia Volontà.
E voi che state tornando indietro sui vostri passi adducendo scuse su scuse
e criticando l'operato di questa figlia Mia Conchiglia
ricordate ciò che è scritto sul Sacro Libro:
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chi mette mano all'aratro e poi si volta indietro
non è degno del Regno dei Cieli.
E adesso dico:
l'Ultima Croce d'Amore di Dozulé che Dio voleva...
è stata eretta da questa figlia Mia Conchiglia... sul Colle del Tepeyac
nel luogo esatto dove la Mia Santa Madre Maria è apparsa a Juan Diego
ed in questi momenti gli inferi stanno tremando di rabbia
poiché la Mia Santa Madre Maria
si sta servendo di questa figlia Conchiglia
per schiacciare il capo al serpente maledetto.
L'Apocalisse... La Rivelazione... È in queste Parole e chi non crederà... Vedrà.”
(1) (2) Si veda il Messaggio di Dozulé a pag. 67
(3) Santo Vangelo secondo San Luca 9,62
Ma Gesù gli rispose: Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il Regno di Dio.

25 ottobre 2008 - 11.30 - Lo Spirito Santo
“ La maggioranza della popolazione mondiale appartiene alla Massoneria
che l’ha resa schiava come lo erano gli schiavi d’Egitto.
Peggio di allora… oggi è la popolazione imbelle…
che senza tregua e senza sosta mangia e respira
quel tanto che basta per sopravvivere
affinché abbiano forza solo per servire come schiavi… i signori del Potere.
Quello che vedo è una popolazione che allontanatasi dalle Leggi di Dio…
è resa schiava dalle leggi umane intrecciate dai signori del Potere.
Dico a ben ragione intrecciate... anzi aggrovigliate…
poiché le leggi umane sono contorte e sbagliate
come i cervelli che le hanno partorite
apposta per catturare... coinvolgere e sottomettere l’attuale Umanità.
Quello che vedo è completa desolazione...
una mandria enorme di uomini che seguono altri uomini
che errano senza pensare e meditare sulla propria condizione di schiavi.
Quello che vedo è una popolazione ebete
che satolla e sazia delle loro parole…
è piena di concetti vuoti e malcostume…
e vuota di Dio.
Quello che vedo è una popolazione
che avendo dato ascolto e consenso ai cattivi maestri
da loro è asservita… e maltrattata… e bastonata… e uccisa
nel corpo... nella mente e nello spirito.
Quello che vedo è come un enorme pollaio... galline stupide…
che ingozzano qualsiasi cosa dicano e facciano i signori del Potere
e polli… che vengono sfamati quel tanto che basta…
per essere eliminati al momento opportuno.
Quello che vedo è una popolazione senza Fede in Dio
che ormai intrappolata dal sistema di potere dei signori della Massoneria
non ha più forza...
anche se grida di uscire dalla propria condizione di schiavitù
poiché il male sulla Terra è ormai padrone di ogni cosa e Istituzione.
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Quello che vedo è una popolazione
che sotto la frusta del potere massonico
costruisce ancora oggi mattoni di paglia e sterco e fango
per costruire i castelli dei padroni
per costruire le loro ricchezze smodate
per costruire la morte attraverso le armi atomiche e chimiche
attraverso l’aborto e attraverso tutto ciò che è male.
Quello che vedo è una popolazione
che se alza la testa per ribellarsi ai loro padroni
assetati di denaro e di potere…
anziché essere ascoltati da loro… vengono resi ancora più schiavi
e vengono privati anche del necessario per sussistere
che vale a dire… che è costretta a costruire comunque
i mattoni di paglia... sterco e fango
con l’aggravante di doversi procurare da soli sia la paglia che lo sterco
poiché di fango... è già tutto il mondo.
Quello che vedo è un esodo di popolo che ormai tardi si renderà conto
che avrebbe dovuto seguire l’Unico Vero Dio...
l’Unico Vero Maestro
l’Unico Vero Salvatore e Redentore dell’Umanità.
Non sono stati ascoltati i Profeti che Dio si è scelto
per avvertire e ammonire i popoli in ogni angolo della Terra
e i popoli raccoglieranno i frutti amari di sofferenza
a causa della loro stoltezza e disubbidienza a Dio.
Quello che vedo è una popolazione
sorda ad ogni richiamo alla vera conversione
ed ora questa popolazione ingrata a Dio…
sarà travolta e schiacciata dai signori del Potere
che spremeranno a sangue chi ancora ha poche forze per servirli
ed ha già catturato il popolo più giovane che vuol rendere schiavo
per servire loro stessi padroni e i loro figli
ben degni eredi dei loro padri farabutti e assassini.
Quello che vedo è un risultato già scritto
che non è stato accolto e creduto pur essendo vero.
QUELLO CHE VEDO È UNA POPOLAZIONE
CHE ORMAI ALLO STREMO DELLE FORZE
SOCCOMBERÀ AL MARCHIO DELLA BESTIA...
POICHÉ PRESI PER FAME ACCETTERANNO COME I LORO PADRI
DI SERVIRE I PADRONI SIGNORI DEL POTERE.
È ORMAI UNA STRADA SENZA USCITA
QUELLA CHE PERCORRE LA POPOLAZIONE MONDIALE.
UNO SU MILLE E UNO SU DIECIMILA RIUSCIRÀ A STENTO
A SFUGGIRE AL SISTEMA DI CONTROLLO CHE HANNO PREPARATO DA TEMPO
IN PREVISIONE DELLA RIBELLIONE DEI POPOLI.
L’OLOCAUSTO DEGLI EBREI È POCA COSA
RISPETTO A CIÒ CHE DOVRÀ AFFRONTARE ORA L’UMANITÀ.
Conchiglia...
Io Sono lo Spirito Santo
e chi pecca contro di Me non sarà perdonato.
Gridalo sempre... non ti stancare.”
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29 dicembre 2011 - 06.00 - Gesù
San Davide - Re e Profeta
[…] avreste potuto essere tutti più colti
e circondarvi delle più utili e più belle cose.
Invece guardatevi e poi guardatevi attorno!
La desolazione vi circonda da ogni lato…
e tutti i benefici sono utilizzati dai Potenti
che vi usano come lavoratori per i loro interessi personali.
Siete solo carne da lavoro secondo loro.
SIETE ANCORA « SCHIAVI » DI UN SISTEMA
CHE VOGLIONO ANCOR PIÙ PERFEZIONARE
IMPONENDOVI DI FATTO UN SISTEMA DI CONTROLLO
SEMPRE PIÙ SOFISTICATO
AFFINCHÉ NON POSSIATE SFUGGIRE NEANCHE AL MINIMO CONTROLLO.
VI HANNO RUBATO E ANCOR PIÙ VI RUBERANNO LA LIBERTÀ
PER ARRIVARE A RUBARVI LA VITA E SOPRATTUTTO L’ANIMA.
FIGLI E FRATELLI MIEI TANTE VOLTE L’HO DETTO…
NON PERMETTETE LORO DI RUBARVI L’ANIMA
PIUTTOSTO LA VITA… MA NON L’ANIMA CHE È ETERNA.”

__________________

LA NOVENA CHE DISTRUGGE IL DIAVOLO

NOVENA A “MARIA CHE SCIOGLIE I NODI”
Padre Cipriano de Meo, il decano degli esorcisti, afferma che i posseduti svolgono un apostolato che
il Signore permette per far capire l’importanza della vita di Grazia. Infatti le manifestazioni del
demonio e la sua sofferenza durante gli esorcismi inducono a profonde riflessioni sulle verità di fede.
Un venerdì mi trovavo alla messa di esorcismo a Torre Le Nocelle. Davanti a me una posseduta
reagiva alle preghiere con forti urla e strepiti. Il demonio, suo tramite, si lagnava di una bruciante
sconfitta, ripetendo come un disco rotto: « Dovevo far saltare il cervello di quell’uomo, ma Lei lo ha
salvato! ». E poi, riferendosi alla Madonna di cui non pronuncia mai il nome, ha aggiunto con rabbia:
« È stata quella Donna che mi ha rovinato! È stata quella novena, quella maledetta novena che lo ha
salvato!!! La novena a quella Donna!!! Di tutte le novene che sua moglie ha recitato per lui, quella è
la più potente, è quella che lo ha salvato!!! » La cantilena si protraeva all’infinito, suscitando in me,
manco a dirlo, un notevole interesse. Quale novena poteva essere così potente da distruggere un
progetto di morte, mi chiedevo. Mentalmente passavo in rassegna le novene mariane più famose, ma
il demonio non forniva alcuna informazione per identificare quella che lo aveva sconfitto. Mi
consolavo pensando che comunque qualsiasi preghiera alla Vergine Maria ha un impatto devastante
sul regno delle tenebre e che quindi la sua affermazione stimolava ad implorarla più spesso. Ma non
mi davo per vinta: volevo sapere!
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Allora iniziai a supplicare in cuor mio il Signore, affinché obbligasse satana a rivelare per bocca di
quella posseduta il nome della novena che aveva annientato i suoi piani, e alla fine con mia grande
sorpresa, mi esaudì.
Verso la fine dell’esorcismo, il demonio rivelò: «È la novena a “Quella che scioglie i nodi” che ha
distrutto i miei piani e che lo ha salvato! Dovevo fargli saltare il cervello a quello là! È la novena più
potente tra tutte quelle che ha recitato sua moglie, ne aveva già fatte tante, ma questa mi ha rovinato!
». Finalmente, per divina permissione, sapevo quale novena consigliare a tutti!
Anche Félicité dalla Svizzera afferma di avere scoperto il Santuario di San Ciriaco (dove è stata
liberata dalle forze occulte), dopo aver recitato la novena a « Maria che scioglie i nodi ». Questa
devozione consiste nella recita del rosario, intercalata al terzo mistero da una supplica, da recitarsi per
nove giorni consecutivi. I « nodi » rappresentano i problemi che paralizzano la nostra vita e ci
procurano sofferenza; quelle situazioni bloccate e senza soluzione umana, che solo la mano di Dio
può sciogliere.
Ma perché l’intercessione di Maria infastidisce così tanto l’avversario? Durante un esorcismo il
demonio stesso ha fornito la risposta: « Perché Suo Figlio corre subito quando Lei prega! ».
Tratto dal libro: Il diavolo in ginocchio, Patrizia Cattaneo - Ed. Segno

Ma quali sono questi « nodi »? Tutti i problemi che portiamo molto spesso negli anni e che non
sappiamo come risolvere: i nodi dei litigi familiari, dell’incomprensione tra genitori e figli, della
mancanza di rispetto, della violenza; i nodi del risentimento fra sposi, la mancanza di pace e di gioia
nella famiglia; nodi dell’angoscia; i nodi della disperazione degli sposi che si separano, i nodi dello
scioglimento delle famiglie; il dolore provocato da un figlio che si droga, che è malato, che ha lasciato
la casa o che si è allontanato da Dio; i nodi dell’alcolismo, dei nostri vizi e dei vizi di quelli che
amiamo, i nodi delle ferite causate agli altri; i nodi del rancore che ci tormenta dolorosamente, i nodi
del sentimento di colpa, dell’aborto, delle malattie incurabili, della depressione, della disoccupazione,
delle paure, della solitudine… nodi dell’incredulità, della superbia, dei peccati delle nostre vite.
La Vergine Maria vuole che tutto questo cessi. Oggi viene incontro a noi, perché le offriamo questi
nodi e Lei li scioglierà uno dopo l'altro.
Ora avviciniamoci a Lei.
Quanto è bella!
ContemplandoLa scoprirete che non siete più soli. Davanti a Lei vorrete confidarLe le vostre angosce,
i vostri nodi… e da quel momento, tutto può cambiare.
Quale Madre piena d'amore non viene in aiuto al suo figliolo in difficoltà quando la chiama?
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NOVENA A “MARIA CHE SCIOGLIE I NODI”

Dipinto venerato nella Chiesa di San Peter Am Perlach
di Asburgo (Augsburg) Germania

Preparazione:
1. Fare il segno della Croce
2. Recitare l'atto di contrizione (Atto di dolore). Chiedere perdono per i nostri peccati e, soprattutto,
proporre di non commetterli mai più.
3. Recitare le prime tre decine del Rosario
4. Leggere la meditazione propria di ogni giorno della novena (dal primo al nono giorno)
5. Recitare le due ultime decine del Rosario
6. Finire con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi

PRIMO GIORNO
Santa Madre mia amata, Santa Maria, che scioglie i « nodi » che opprimono i tuoi figli,
stendi le tue mani misericordiose verso di me. Ti do oggi questo « nodo » (nominarlo se possibile)
e ogni conseguenza negativa che esso provoca nella mia vita. Ti do questo « nodo » che mi tormenta,
mi rende infelice e mi impedisce di unirmi a Te e al tuo Figlio Gesù Salvatore.
Ricorro a te Maria che scioglie i nodi perché ho fiducia in te e so che non hai mai disdegnato un figlio
peccatore che ti supplica di aiutarlo. Credo che tu possa sciogliere questi nodi perché sei mia Madre.
So che lo farai perché mi ami con amore eterno. Grazie Madre mia amata.
« Maria che scioglie i nodi » prega per me.
Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria.
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SECONDO GIORNO
Maria, Madre molto amata, piena di grazia, il mio cuore si volge oggi verso di te. Mi riconosco
peccatore e ho bisogno di te. Non ho tenuto conto delle tue grazie a causa del mio egoismo,
del mio rancore, della mia mancanza di generosità e di umiltà.
Oggi mi rivolgo a te, « Maria che scioglie i nodi » affinché tu domandi per me, a tuo Figlio Gesù
la purezza di cuore, il distacco, l'umiltà e la fiducia.
Vivrò questa giornata con queste virtù. Te le offrirò come prova del mio amore per te.
Ripongo questo « nodo » (nominarlo se possibile) nelle tue mani perché mi impedisce di vedere
la Gloria di Dio.
« Maria che sciogli i nodi » prega per me.
Maria offrì a Dio ogni istante della sua vita.

TERZO GIORNO
Madre mediatrice, Regina del cielo, nelle cui mani sono le ricchezze del Re, rivolgi a me i tuoi occhi
misericordiosi. Ripongo nelle tue mani sante questo « nodo » della mia vita (nominarlo se possibile),
e tutto il rancore che ne risulta.
Dio Padre, ti chiedo perdono per i miei peccati. Aiutami ora a perdonare ogni persona che
consciamente o inconsciamente, ha provocato questo « nodo ». Grazie a questa decisione Tu potrai
scioglierlo.
Madre mia amata davanti a te, e in nome di tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, che è stato tanto offeso,
e che ha saputo perdonare, perdono ora queste persone... ... e anche me stesso per sempre.
« Maria che sciogli i nodi », ti ringrazio perché sciogli nel mio cuore il « nodo » del rancore
e il « nodo » che oggi ti presento. Amen.
« Maria che sciogli i nodi » prega per me.
Chi vuole le grazie si rivolga a Maria.

QUARTO GIORNO
Santa Madre mia amata, che accogli tutti quelli che ti cercano, abbi pietà di me. Ripongo nelle tue
mani questo « nodo » (nominarlo se possibile). Mi impedisce di essere felice, di vivere in pace, la mia
anima
è paralizzata e mi impedisce di camminare verso il mio Signore e di servirlo.
Sciogli questo « nodo » della mia vita, o Madre mia. Chiedi a Gesù la guarigione della mia Fede
paralizzata che inciampa nelle pietre del cammino.
Cammina con me, Madre mia amata, perché sia consapevole che queste pietre sono in realtà degli
amici; cessi di mormorare e impari a rendere grazie, a sorridere in ogni momento, perché ho fiducia in
te.
« Maria che sciogli i nodi » prega per me.
Maria è il sole e tutto il mondo beneficia del suo calore.
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QUINTO GIORNO
« Madre che scioglie i nodi » generosa e piena di compassione, mi volgo verso di te per rimettere,
una volta di più, questo « nodo » nelle tue mani (nominarlo se possibile).
Ti chiedo la saggezza di Dio, perché io riesca alla luce dello Spirito Santo a sciogliere questo cumulo
di difficoltà.
Nessuno ti ha mai vista adirata, al contrario, le tue parole sono così piene di dolcezza che si vede in te
lo Spirito Santo. Liberami dall'amarezza, dalla collera e dall'odio che questo « nodo » mi ha causato.
Madre mia amata, dammi la tua dolcezza e la tua saggezza, insegnami a meditare nel silenzio del mio
cuore e così come hai fatto il giorno della Pentecoste, intercedi presso Gesù perché riceva nella mia
vita lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio venga su di me.
« Maria che sciogli i nodi » prega per me.
Maria è onnipotente presso Dio.

SESTO GIORNO
Regina di misericordia, ti do questo « nodo » della mia vita (nominarlo se possibile) e ti chiedo di
darmi un cuore che sappia essere paziente finché tu sciolga questo « nodo ».
Insegnami ad ascoltare la Parola del tuo Figlio, a confessarmi, a comunicarmi,
perciò resta con me Maria.
Prepara il mio cuore a festeggiare con gli angeli la grazia che tu mi stai ottenendo.
« Maria che sciogli i nodi » prega per me.
Sei bellissima Maria e nessuna macchia è in te.

SETTIMO GIORNO
Madre purissima, mi rivolgo oggi a te: ti supplico di sciogliere questo « nodo » della mia vita
(nominarlo se possibile) e di liberarmi dall'influenza del male.
Dio ti ha concesso un grande potere su tutti i demoni.
Oggi rinuncio ai demoni e a tutti i legami che ho avuto con loro. Proclamo che Gesù è il mio unico
Salvatore e il mio unico Signore.
O « Maria che sciogli i nodi » schiaccia la testa del demonio.
Distruggi le trappole provocate da questi « nodi » della mia vita.
Grazie Madre tanto amata. Signore, liberami con il tuo prezioso sangue!
« Maria che sciogli i nodi » prega per me.
Sei la gloria di Gerusalemme, sei l'onore del nostro popolo
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OTTAVO GIORNO
Vergine Madre di Dio, ricca di misericordia, abbi pietà di me, tuo figliolo e sciogli i « nodi »
(nominarlo se possibile) della mia vita.
Ho bisogno che tu mi visiti, così come hai fatto con Elisabetta.
Portami Gesù, portami lo Spirito Santo.
Insegnami il coraggio, la gioia, l'umiltà e come Elisabetta, rendimi piena di Spirito Santo.
Voglio che tu sia mia Madre, la mia Regina e la mia amica.
Ti do il mio cuore e tutto ciò che mi appartiene: la mia casa, la mia famiglia, i miei beni esteriori
e interiori. Ti appartengo per sempre.
Metti in me il tuo cuore perché io possa fare tutto ciò che Gesù mi dirà di fare.
« Maria che sciogli i nodi » prega per me.
Camminiamo pieni di fiducia verso il trono della grazia.

NONO GIORNO
Madre Santissima, nostra avvocata, Tu che sciogli i « nodi » vengo oggi a ringraziarti di aver sciolto
questo « nodo » (nominarlo se possibile) nella mia vita.
Conosci il dolore che mi ha causato.
Grazie Madre mia amata,Ti ringrazio perché hai sciolto i « nodi » della mia vita.
Avvolgimi con il tuo manto d' amore, proteggimi, illuminami con la tua pace.
« Maria che sciogli i nodi » prega per me.
PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA CHE SCIOGLIE I NODI
(da recitare a fine Rosario)
Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato un figliolo che grida aiuto,
Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono spinte dall'amore
divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno di
compassione. Guarda il cumulo di « nodi » della mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio
dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, Madre incaricata da Dio di sciogliere i « nodi »
della vita dei tuoi figlioli, ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c'è un
« nodo » che non sia sciolto. Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo
Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo « nodo » (nominarlo se possibile). Per la gloria di Dio ti
chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha
dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò
che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi, sii il
mio rifugio. Maria, che scioglie i nodi, prega per me.
Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima Madre di Dio; tu sai che la nostra vita è piena di nodi
piccoli e grandi. Ci sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel risolvere i nostri problemi.
Ci affidiamo a te, Madonna di Pace e di Misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello
Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai Santi. Maria incoronata da dodici stelle che schiacci con i tuoi
santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere nella tentazione del maligno, liberaci da ogni
schiavitù, confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per poter vedere nelle tenebre che
ci circondano e seguire la giusta strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra richiesta
d'aiuto.
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Ti preghiamo umilmente:
Maria ascoltaci!
Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie incurabili:
Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la nostra angoscia e paura,
la non accettazione di noi stessi e della nostra realtà:
Maria ascoltaci!
Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica:
Maria ascoltaci!
Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i figli:
Maria ascoltaci!
Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell'impossibilità
di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare con eccesso: Maria ascoltaci!
Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e nella nostra Chiesa
che è una, santa, cattolica, apostolica:
Maria ascoltaci!
Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confessioni religiose
e dacci l'unità nel rispetto delle diversità:
Maria ascoltaci!
Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro Paese:
Maria ascoltaci!
Sciogli tutti i nodi del nostro cuore
per poter essere liberi di amare con generosità:
Maria ascoltaci!
Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore.
Amen.

____________________

WASHINGTON RENDE OBBLIGATORIO L’IMPIANTO
DI UN MICROCHIP RFID PER TUTTI GLI AMERICANI.
E’ confermato, il Progetto di Legge sulla Salute di Obama renderà obbligatorio l’impianto di un
microchip RFID per tutti i cittadini americani. L’obiettivo è di creare un registro nazionale di
identificazione che permetterà di “seguire meglio i pazienti avendo a disposizione tutte le
informazioni relative alla loro salute”.
APOCALISSE 13:16-18
In tutta la Bibbia si parla del Marchio della Bestia per ben 7 volte
e tutte nel Libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo:
Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla
mano destra e sulla fronte; e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè
il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il
numero della bestia: essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.
CON IL NUOVO ORDINE MONDIALE E IL TRATTATO DI LISBONA
HANNO OTTENUTO LASCIAPASSARE PER L’INSERIMENTO DEL MICROCHIP - RFI
CON IL NUOVO ORDINE MONDIALE E IL TRATTATO DI LISBONA
HANNO ANCHE INSERITO LA PENA DI MORTE.
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URGENTE:
Stampa e diffondi:
www.conchiglia.mx/C_DOCUMENTI/MONOS_Trattato_di_Lisbona.pdf

www.conchiglia.mx/C_DOCUMENTI/MONOS_20110319_Dalle_Torri_Gemelle_alla_Libia_i_Potenti_avevano_deciso_
tutto_nel_2000.pdf

www.conchiglia.mx/C_DOCUMENTI/MONOS_2011_giu_26_Che%20fine%20hanno%20fatto.pdf

Vedi i Video:
www.youtube.com/watch?v=sTuEpUQ8_Wk&feature=related
www.youtube.com/watch?v=sTuEpUQ8_Wk&feature=relmfu
www.youtube.com/watch?v=tU6n-q_fUXc&feature=relmfu

Stampa e diffondi:
Leggi tutto: http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/C_lettere.htm

Vedi il video

http://www.myspace.com/video/vid/55712373

RFID - MICROCHIP
strumento e mezzo di identificazione riportato in Apocalisse 13:16

Ha la dimensione di un chicco di riso.
Una nuova invenzione che elimina la necessità di usare la carta moneta o la
carta di credito!
Viene già usato dai ricchi come strumento per evitare i sequestri.
Voi lo potrete usare per i suoi vantaggi e per impedire il furto d’identità e la frode…
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Un miliardo di Bio-chip vengono prodotti ogni anno (al momento) da MONDEX. Il valore del denaro
potrebbe essere manipolato, rubato o cancellato dai terminali delle banche.
Le carte di credito debbono essere rinnovate continuamente e il denaro reale potrebbe diventare poco
sicuro nell’ambito del mercato generale.
C’è solo una soluzione a questo problema, proposta da MOTOROLA:
Fissare il Bio-chip nella mano destra o nella fronte, da dove non potrà
essere rimosso, perché se venisse asportato chirurgicamente, la piccola
capsula scoppierebbe e l’individuo sarebbe contaminato dalle sostanze
chimiche contenute. Il sistema di posizionamento globale, GPS, poi,
rivelerebbe la sua rimozione e avvertirebbe le autorità competenti.
Notate che MONDEX vuole dire "il denaro sulla vostra mano destra“.
MON-DEX è una parola composta da MONETARY e DEXTER.
Il Dizionario e l’Enciclopedia Webster definiscono così queste parole: MONETARY, appartenente al
denaro; DEXTER, appartenente alla o posizionato sulla mano destra.
Notate anche che il logo MONDEX contiene 3 anelli concatenati, un simbolo che si trova solo nel
mondo dell’occultismo massonico.
Generalmente il suo significato ha a che fare con tre dei o la trinità pagana egizia, particolarmente nel
Tempio Magico Edochiano, nei rituali dell’Ordine Hermetico dei Golden Dawn, e cioè con Isis, Osiris
e Horus, che originariamente nella Bibbia vengono chiamati Ashtoret, Nimrod, Tammuz/Baal. La
trinità pagana consiste in tre dei manifestati in un solo modo; mentre la Trinità cristiana è un Dio
manifestato in tre Persone.
Questo simbolo dei 3 anelli concatenati era anche usato da Grand Lodge of England e dall’Ordine dei
Odd Fellows fondato dall’imperatore romano Nerone nel 55 a.C..

Un altro simbolo utilizzato da Mondex è la farfalla.
( Nota la farfalla sul tuo schermo della RAI TV )
Questo simbolo ha numerosi significati mistici, ma il più importante è quello della "cattura
dell’anima".
La parola greca sia per farfalla che per anima è “psiche”.
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Tu puoi, ricevendo il Marchio della Bestia, fare un patto con il diavolo e provocare la perdizione della
tua anima.
« Chiunque adora la bestia e la sua statua e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà il
vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà torturato con fuoco e zolfo Il
fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno riposo né giorno né notte quanti
adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo nome ». APOCALISSE 14:911
Il dott. Sanders, che ha progettato il chip, era contrario all’uso della
batteria al litio, poiché è risaputo che se si rompesse il contenitore, il litio
provocherebbe la comparsa di una grave “vescica” accompagnata da un
dolore insopportabile, con non poche complicazioni per il portatore del
chip stesso.
" Partì il primo e versò la sua coppa sopra la terra; e scoppiò una piaga dolorosa e maligna sugli
uomini che recavano il marchio della bestia e si prostravano davanti alla sua statua."
APOCALISSE 16:2 In seguito il dott.Sanders lasciò il progetto e si interessò alle profezie della
Bibbia concernenti il marchio della Bestia. Si convertì alla fede cristiana e adesso conduce seminari
su questo argomento. Sanders brevettò medicinali, apparecchiature di sorveglianza e di sicurezza per
FBI, CIA, IRS, IBM, GE, Honeywell e Teledyne. Ha anche ricevuto il titolo di Presidente e
Governatore per l’eccellenza del suo progetto.

I disinformatori di professione, tenteranno di smentire le notizie e invece è tutto vero.

FUGGITE DA TUTTO CIÒ !
Washington rende obbligatorio l’impianto di un microchip RFID per tutti gli americani.
giovedì 28 luglio 2011-07-28
E’ confermato, il Progetto di Legge sulla Salute di Obama renderà obbligatorio l’impianto di un
microchip RFID per tutti i cittadini americani.
L’obiettivo è di creare un registro nazionale di identificazione che permetterà di “seguire meglio i
pazienti avendo a disposizione tutte le informazioni relative alla loro salute”.
Il nuovo progetto relativo alla salute (HR 3200) è stato adottato recentemente dal Congresso e alla
pagina 1001, contiene l’indispensabile necessità per tutti i cittadini che usufruiscono del sistema
sanitario di essere identificati con un microchip sottocutaneo.
In un documento ufficiale, vi è la prova che questi dispositivi fossero già previsti nel 2004. Questo
documento della FDA (Food and Drug Administration), datato 10 Dicembre 2004 è intitolato Class II
Special Guidance Document : Implantable Radiofrequency Transponder System for Patient
identification and Health information ( Documento di orientamento speciale di classe II : Sistema di
transponder impiantabile a Radiofrequenze per l'identificazione dei Pazienti e le informazioni relative
alla salute). L’impianto di un microchip per i pazienti che contenga le informazioni sulla loro salute
era quindi già allo studio nel 2004. Nel Progetto di Legge intitolato America's Affordable Health
Choices Act of 2009 (Legge del 2009 sulle scelte di salute finanziariamente abbordabili
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dell’America), si può leggere nel paragrafo Subtitle C – National Medical Device Registre (
Sottotitolo C – Registro nazionale dei Dispositivi Médici), che è prevista una scheda per ogni persona
che ha o sarà munita di un dispositivo sottocutaneo: Il " Secretary " stabilirà un " registro nazionale
dei dispositivi medici " (in quel paragrafo sono chiamati "registro") per facilitare l’analisi della loro
sicurezza dopo la commercializzazione, con i dati di ogni dispositivo che è o è stato utilizzato su un
paziente…” Quindi tutte le persone che avranno ricevuto il microchip saranno schedati in un nuovo
registro che ancora non esiste. Con il pretesto di assicurare meglio l’assistenza sanitaria e preservare
la salute dei cittadini, tutta la popolazione sarà marchiata con un microchip elettronico e schedata.
L’inizio della marcatura obbligatoria per tutti è previsto a partire dal 2013. Alla pagina 1006 del
progetto, è fatta una precisazione sulla data di entrata in vigore del dispositivo: “ENTRATA IN
VIGORE. Il Ministro della Salute e dei Servizi Sociali, metterà in opera il registro in virtù
dell’articolo 519 (g) della Legge Federale sul cibo, i farmaci e i prodotti cosmetici come da aggiunta
nel paragrafo, non più tardi di 36 mesi dalla promulgazione della presente Legge, senza preoccuparsi
se le regolamentazioni definitive per stabilire e utilizzare il Registro siano state promulgate o meno in
quella data”. Quindi 36 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della Legge! Questo ci dà 3 anni.
Il 2013 è l’anno in cui la marcatura obbligatoria dovrebbe incominciare. Da notare che entrerà in
vigore anche se non sarà stata adottata nessuna regolamentazione sul suo utilizzo e che sia presente o
meno un inquadramento ben definito sull’utilizzo del “registro”.

Tradotto da:
www.alterinfo.net/Washington-rend-obligatoire-l-implantation-d-une-puce-RFID-pour-tous-lesamericains_a60324.html
http://astronews.myblog.it/archive/2011/06/27/un-microchip-rfid-a-tutti-gli-americanidal2013.html_

______________________________
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Caro Papa Benedetto XVI,
Rimango in rispettosa obbedienza a Lei e alla Santa Chiesa Cattolica
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 protegga
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

Conchiglia
della Santissima Trinità

PAPA BENEDETTO XVI HA IMPARTITO DUE BENEDIZIONI APOSTOLICHE:
AL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
E A CONCHIGLIA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
A.D. 2010
______________________
È importante notare, che normalmente, tali Benedizioni Apostoliche del Papa
vengono date alle coppie di sposi nella data del loro matrimonio e nei loro anniversari con una modica
offerta per le spese della pergamena, mentre sembrerebbe essere la prima volta nella Storia della
Chiesa che tali Benedizioni Apostoliche del Papa sono state ufficialmente concesse ad una
Carismatica ancora in vita, gratuitamente, senza alcun versamento di offerta per le pergamene, e che a
tutt’oggi riceve le Rivelazioni della Santissima Trinità e di Maria Santissima
e che del Movimento d’Amore San Juan Diego in onore di Maria Santissima Nostra Signora
di Guadalupe è Fondatrice per Volere di Dio, a difesa della Santa Chiesa con a Capo il Papa.
MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
è movimento di cuori mondiale aperto a tutti gratuitamente.
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