Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

VI PARTE

L’APOSTASIA È IN ATTO
IL “VESCOVO DI ROMA” BERGOGLIO
ERETICAMENTE DISCONOSCE I NOVISSIMI
Ecco le prove…
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. 13.263 - 13.10.13
Anniversario ultima Apparizione di Maria Santissima a Fatima
Raccomandata R.R

I PARTE
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.252_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI
_1a_Parte_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf
II PARTE
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.253_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI
_2a_Parte_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'.pdf
III PARTE
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.259_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI
_3a_Parte_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_Il_nome_della_Bestia_(666)_che_rivelo_a_te_Conchig
lia.pdf
IV PARTE
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.260_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_4a_Par
te_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_III_Guerra_Mondiale_Gesu'_e'_questione_di_tempo_Senza_di
_Me_non_potete_fare_nulla_08.09.13.pdf

V PARTE
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.261_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_5a_Par
te_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_Capi_ebrei_che_Mi_odiano_al_potere_in_Vaticano_L'Innomin
ato_precede_l'Anticristo.pdf
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VI PARTE
Caro Papa Emerito Benedetto XVI,
Gesù mi ha detto di inviarLe, queste Rivelazioni:
13 ottobre 2013 - 07.00 - Gesù
“ EccoMi Conchiglia… scrivi…
il Terzo Segreto di Fatima si sta realizzando in ogni sua parte.
È già largamente superata…
la fase dei Vescovi contro Vescovi e Cardinali contro Cardinali.
Ora l’Apostasia è in atto
e il Mio piccolo resto fedele dovrà soffrire molto
per trovare forza e coraggio
e non soccombere al male che impera nella Mia Chiesa.
Per arrivare a dire ciò che Mi preme
devo prima tornare un poco indietro negli anni del vostro tempo
e spiegarvi perché un Papa che era soltanto di transizione… 1
si è trovato di fronte alla decisione di indire un nuovo Concilio…
il Concilio Vaticano Secondo.
Il Mio Pietro era stato testimone protagonista
dell’esistenza di figli di altri mondi anch’essi figli di Dio…
e questa realtà… necessariamente…
doveva essere fatta conoscere al più presto all’Umanità della Terra
attraverso la Mia Chiesa.
L’autorevolezza della fonte avrebbe rassicurato l’Umanità
preparandola alle successive tappe di conoscenza…
ma subito sorsero divisioni all’interno della Chiesa…
e Vescovi e Cardinali subito si scontrarono
poiché in questa importantissima Rivelazione
vedevano per loro il pericolo di essere spogliati di ogni potere temporale
che esercitavano in tutto il Mondo e grazie alle aperture del Concilio
poterono introdurre ciò che a loro tornava a favore.
Il vero dramma si materializzò attraverso il Pietro successivo… Paolo VI. 2
Questi è la vera chiave che ha aperto la porta a Satana.
Devo riparlare dei sosia dei Papi.
Era il vero Pietro quello che disse che il fumo di Satana era entrato nella Chiesa…
Era il falso Pietro quello che ha presentato l’eresia dell’Ecumenismo
e tutto ciò che ha potuto danneggiare la Mia Chiesa.
Il vero Pietro ha sofferto molto… prigioniero e torturato.
I funerali solenni sono stati fatti al falso Pietro.
Giovanni Paolo Primo è stato per la Massoneria un incidente d’ elezione… 3
e l’hanno ucciso irridendo lo Spirito Santo.
Giovanni Paolo Secondo veniva messo in ibernazione mentale temporanea 4
e così il suo sosia poteva agire indisturbato
per firmare documenti e approvazioni e fino a baciare il corano…
ma in questo caso…
era il vero Pietro che negli ultimi tempi vedevate soffrire…
ma i suoi carnefici erano tranquilli…
avevano trovato il modo per non farlo parlare né più scrivere alcunché.
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Gli recisero le corde vocali e gli resero le mani tremolanti.
I funerali solenni in questo caso sono stati fatti al vero Pietro.
Benedetto Sedicesimo era contrario all’Ecumenismo…
tanto contrario da rimproverarlo a Giovanni Paolo Secondo…
non si era reso conto Benedetto…
che all’epoca da Prefetto 5… aveva a fianco spesso il falso Pietro.
Ma torno a Benedetto…
quando mise in luce la sporcizia nella Chiesa.
La Massoneria ha fatto di tutto per scongiurare la sua elezione a Pietro…
quel Pietro che con autorevolezza avrebbe avuto il preciso compito
di trattenere il più possibile il « mistero dell’iniquità ».
Santo è stato il rispetto e il rigore
verso la Dottrina… i Sacramenti e ogni forma Liturgica.
Riguardo all’Ecumenismo…
anche lui è stato episodicamente manipolato nella mente…
senza colpa… senza rendersene conto.
A questo punto chi ha seguito attentamente ciò che ho detto…
si chiederà perché ho chiesto a lui di staccarsi dal Vaticano.
Ecco la risposta.
Era giunto il momento di togliere di mezzo « colui » 6
che tratteneva il « mistero dell’iniquità ».
Questo era il momento in cui poteva manifestarsi « l’innominato » 7
colui che è empio e prepara l’avvento dell’Anticristo finale.
Questo « innominato »… questo « uomo iniquo »…
è stato incaricato dal maligno
di distruggere il potere spirituale che Io ho voluto per Pietro…
di ridicolizzare la Sana e Santa Dottrina…
di svilire ogni onore e lode esteriore per la Gloria di Dio…
di oltraggiare i Sacramenti
affinché più persone possibili mangino e bevano la loro condanna.
Inoltre è stato incaricato dal maligno di svilire il Sacramento della Confessione
inneggiando alla coscienza dell’uomo in grado di assolversi da sé
in nome di una Misericordia che però non può sussistere
senza sincero pentimento…
Confessione sacramentale…
riparazione e conversione
con il sincero e fermo proposito di non peccare più
pena la Divina Giustizia… la implacabile Giustizia di Dio.
La funzione di Pietro nella Mia vera Chiesa
è quella di aprire e chiudere la porta della Casa del Re dell’Universo che Io Sono…
Casa terrena preludio della Casa Celeste.
Ma come potete vedere « l’ innominato »… « l’uomo iniquo »…
usurpando la parola povertà
e nascondendosi dietro una falsa umiltà
non Mi rappresenta come Vicario sulla Terra.
I suoi gesti studiati e preparati con cura
possono confondere solo gli stolti e gli sciocchi
che non conoscono Me… non conoscono la Mia Parola.
Ciechi che seguono altri ciechi e insieme andranno alla rovina.
Lo ripeto… è importante…
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la funzione di Pietro nella Mia vera Chiesa
è quella di aprire e chiudere la porta della Casa del Re dell’Universo che Io Sono…
Casa terrena preludio della Casa Celeste.
Invece « l’ innominato »… « l’uomo iniquo »… « l’empio »
non entra in questo Santo Recinto delle pecore per la Porta…
ma vi sale da un’altra parte
quindi come un ladro… come un brigante…
ignominia della Casa del suo Padrone.
Queste Parole aprono gli occhi ai ciechi
e chiudono gli occhi a quelli che dicono di vedere e si fidano dei loro lumi…
lumi offuscati a causa del Peccato Originale.
Figli e fratelli Miei…
sforzatevi di rimanere spiritualmente sobri…
mettete Me Gesù a regnare nel vostro cuore e nella vostra società.
Questa « Battaglia Finale » è al culmine.
Molte Anime si perderanno.
Molti Sacerdoti Vescovi e Cardinali cadranno
e con loro Diaconi… Religiosi e Missionari
e perfino alcuni Miei messaggeri e strumenti sparsi nel Mondo.
Questa che vedete è una Chiesa malata… gravemente malata…
e quando uno è malato gravemente… cade.
Invece la Mia vera Chiesa…
fatta di bravi e santi Consacrati nel piccolo resto che Mi è fedele
è sana e vive e su di Essa gli inferi non prevarranno…
poiché ciò che è naturale non può nulla contro il Soprannaturale.
Siate audaci e siate prudenti a seconda delle situazioni.
Troverete soccorso e salvezza in Mia Madre Maria e nella Santa Eucarestia.
Vi Amo.
Gesù.”
1 Roncalli - Papa Giovanni XXIII
2 Montini - Papa Paolo VI
3 Luciani - Papa Giovanni Paolo I
4 Wojtyla - Papa Giovanni Paolo II
5 Ratzinger - Prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede
6 Ratzinger - Papa Benedetto XVI
7 Bergoglio, gesuita

13 ottobre 2013 - 07.20 - Maria Santissima
“ Sono la Mamma Maria Conchiglia
e vedo bene quanta influenza su di voi ha il maligno.
Le menzogne che proferisce e le eresie che vi presenta le imbelletta per confondervi.
Io ho chiesto la Consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato…
ogni altra formula è volontà umana non conforme alla volontà di Dio
al quale è necessario obbedire senza chiedere perché.
Se anche questa Consacrazione non sarà conforme…
allora vedrete la Russia marciare e conquistare…
e un assaggio della sua influenza e potenza lo avete già avuto recentemente.
Cosa mai può venire di buono da « un uomo iniquo ed empio »?
Non glorificate l’uomo… ma Dio solamente.”
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Caro Papa Emerito Benedetto XVI,
il “Vescovo di Roma” Bergoglio, ereticamente disconosce « i Novissimi»:
http://it.radiovaticana.va/news/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse:_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso,_maria/it1719819

« I Novissimi » sono gli elementi ultimi e decisivi cui va incontro l’uomo alla fine della vita: Morte,
Giudizio, Inferno o Paradiso, senza dimenticarsi del Purgatorio:
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p123a12_it.htm

Il “Vescovo di Roma” Bergoglio, ha pronunciato un’ eresia.
Il “Vescovo di Roma” Bergoglio, sta diffondendo una falsa dottrina.
Il “Vescovo di Roma” Bergoglio, ha detto che sia San Pietro che Maria Santissima tradiscono le
disposizioni di Gesù.
Il “Vescovo di Roma” Bergoglio, prima della Santa Messa a Castel Gandolfo:
ha detto alle Clarisse: se Pietro chiude le porte del Paradiso, Maria le apre.
[…] Maria sta all’interno della porta del Paradiso; San Pietro non sempre apre la porta quando
arrivano i peccatori e allora Maria soffre un po’, però rimane lì. E la notte, quando si chiudono le
porte del Paradiso, quando nessuno vede e nessuno sente, Maria apre la porta del Paradiso e fa
entrare tutti […]

Caro Papa Emerito Benedetto XVI,
è Gesù che ha stabilito San Pietro con il potere di sciogliere e legare in Cielo e in Terra, è scritto nel
Santo Vangelo.
Alle Suore Clarisse, il “Vescovo di Roma” Bergoglio, di fatto ha detto che
San Pietro, serve Satana e tradisce Gesù, aprendo la porta anche ai peccatori che invece
meritano o il Purgatorio o l’Inferno.
Il “Vescovo di Roma” Bergoglio, di fatto ha detto anche che Maria Santissima, serve Satana e
tradisce Gesù Suo Figlio, poichè dopo che Pietro ha chiuso le porte del Paradiso, Maria di
nascosto di San Pietro e di nascosto di Gesù,_apre le porte del Paradiso a tutti,
quindi anche a quelli che invece meritano o il Purgatorio o l’Inferno.
Nemmeno le Clarisse si sono rese conto di questa eresia?
Il “Vescovo di Roma” Bergoglio, ereticamente ha di fatto disconosciuto
« I NOVISSIMI » che Gesù attraverso la Chiesa, Una, Santa Cattolica e Apostolica Romana…
insegna. Invece di insegnare la Dottrina di Gesù Cristo, Figlio di Dio, Lui stesso Dio,
il “Vescovo di Roma” Bergoglio, non parla né da “Vescovo di Roma” e né come papa poiché
predica gravissime eresie a danno delle Anime che di lui si fidano.

Caro Papa Emerito Benedetto XVI,
Lei sa che un esempio di indebolimento è l'attacco al dogma secondo il quale, al di fuori della
Chiesa Cattolica non vi è salvezza.
22 novembre 2010 - 04.30 - Dio Padre a Conchiglia
[…] Chiunque proclami o metta in pratica altra dottrina è eretico e di fatto scomunicato
fosse anche un Sacerdote… un Vescovo…
un Cardinale o un Papa
poiché le Verità della Fede sono Sacre a Dio e perciò intoccabili. […]
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Il Credo Tridentino, afferma “prometto solennemente e giuro di ritenere fermissimamente, con
l'aiuto di Dio, questa vera Fede Cattolica, - fuori della quale nessuno potrà esser salvo …”
Varie volte, il Magistero ha solennemente definito il dogma per il quale non vi è salvezza al di fuori
della Chiesa Cattolica. Ma ancora oggi, il dogma viene negato e sottominato da un “ecumenismo”
che arriva a dichiarare che gli eretici protestanti e gli scismatici Ortodossi non devono più
tornare in seno alla Chiesa Cattolica per essere salvati.
Quindi a causa delle loro eresie…
il “Vescovo di Roma” Bergoglio,
il teologo Cardinale Kasper,
il Prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede Mons. Gerhard Ludwig Müller,
sono di fatto SCOMUNICATI DA DIO.
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.252_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_
La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf
Kasper
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2013_ago_20_Prefetto_Congregazione_Dottrina_della_Fede_Gerh
ard_Ludwig_Muller_eretico.pdf
Müller

Caro Papa Emerito Benedetto XVI,
qui di seguito le prove dell’eresia del “Vescovo di Roma” Bergoglio,

Il Papa alle Clarisse: se Pietro chiude le porte del Paradiso, Maria le apre.

Prima della Messa a Castel Gandolfo, Papa Francesco, ha incontrato le Clarisse del Monastero di clausura di Albano,
ad un mese dalla sua prima visita in questo istituto. L’incontro è durato circa tre quarti d’ora. Sergio Centofanti
ha intervistato la Madre abbadessa, Maria Assunta Fuoco, e la Madre vicaria, suor Maria Concetta Sfregola :
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D. - Madre Maria Assunta, come è andato l’incontro con il Papa?
R. - Esprimere i sentimenti che abbiamo vissuto in questo breve ma intenso incontro è difficile, però quello che
il Santo Padre ci ha lasciato è questo: ci ha esortato a vivere fino in fondo la nostra vocazione, rimanendo fedeli
al nostro carisma, quindi in quella semplicità, in quella ricerca di essenzialità, in quella povertà che ci fa sentire
tutte sorelle. Quindi, questa ricerca forte di vivere una relazione fondata nell’amore del Signore. È un po’ se
vuole quello che esprime la persona del Santo Padre: un’umanità molto ricca, un’umanità che non si ferma
all’accessorio, ma va in profondità, creando relazione. Sono parole che lui ci ha detto, il suo stare in mezzo a
noi, molto semplice, ma quella semplicità che rivela una profondità molto forte. Quindi è stato un momento che
è difficile esprimere veramente! Però è stata una gioia e una forza che richiama ancora di più ad una
responsabilità autentica, vera, della nostra risposta al Signore per la Chiesa e per il Santo Padre.
D. - Suor Maria Concetta, cosa l’ha colpita dell’incontro con il Papa?
R. - Lui era tranquillo, disteso come se non avesse alcun pensiero o nulla da fare. Ci ha parlato - in un modo
che ci ha colpito tanto - di Maria, in questa Solennità dell’Assunta. La donna consacrata è un po’ come Maria.
Ha raccontato una cosa simpatica, bella che ha fatto sorridere tutti, lui compreso: Maria sta all’interno della
porta del Paradiso; San Pietro non sempre apre la porta quando arrivano i peccatori e allora Maria soffre
un po’, però rimane lì. E la notte, quando si chiudono le porte del Paradiso, quando nessuno vede e nessuno
sente, Maria apre la porta del Paradiso e fa entrare tutti. Ecco, abbiamo rivisto in questo, la nostra missione,
la nostra vocazione. Questa vocazione alla vita contemplativa, in clausura, oggi non è compresa per niente, ma
non importa! Qual è l’essenzialità? Qual è lo scopo di questa vita, di questa vocazione? Credo sia proprio
questo. E oggi il Papa in poche parole ce lo ha ridetto. Nel silenzio, nel buio, nella notte, quando nessuno vede,
nessuno sa, nessuno sente, quanta gente passa davanti ai monasteri di vita contemplativa e non sa neanche chi
c’è lì dentro e perché stanno lì! Ecco, in questo silenzio, in questa notte, si svolge la nostra missione, cioè poter
aprire le porte del Paradiso per far entrare tutta l’umanità, tutti gli uomini, fratelli e sorelle che forse neanche
conoscono, neanche sanno e forse non hanno il dono della fede. Come Maria, aprire quella porta; ridare fiducia,
speranza. Nessuno sa… ma non ci importa. Però lo sa Dio, lo sa Maria!

Fonte: sito Radio Vaticana
http://it.radiovaticana.va/news/2013/08/15/il_papa_alle_clarisse:_se_pietro_chiude_le_porte_del_paradiso,_maria/it1719819
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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.
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 XIII volumi.
Dio La benedica
e la Divina Maria, Nostra Signora di Guadalupe, la Perfetta, La protegga
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

Conchiglia
della Santissima Trinità

LA VERITÀ SULLE DIMISSIONI DI PAPA BENEDETTO XVI:
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.250_PAPA_BENEDETTO_XVI_13_febbraio_2013_La
_Verita'_sulle_dimissioni_del_Papa_nel_giorno_delle_Ceneri.pdf

APPROFONDIMENTI A CURA DEL DOTT. LORENZO SIMONETTI:
http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm

Osservazioni preliminari su « LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia
Non accettare « LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia sarebbe un peccato grave quanto quello di Caifa
http://www.conchiglia.us/LATINO/Riflessioni/44_Riflessioni_Monos_Osservazioni_su_LA_RIVELAZIONE_data_a_Co
nchiglia.pdf

ABOMINATIO DESOLATIONIS:
Errori conciliari e post-conciliari nel 50° anniversario del Concilio Vaticano II, Anno della Fede
http://www.conchiglia.us/LATINO/Riflessioni/49_Riflessioni_Monos_ABOMINATIO_DESOLATIONIS_errori_concilia
ri_e%20_post_conciliari_2013.06%20gen.pdf

altre Riflessioni Biblico Filologiche:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html
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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.
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.
« LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia… l’Apocalisse…
è in lingua italiana poiché l’italiano è la lingua della Chiesa dopo il Latino:
04 marzo 2013 - 06.30 - Lo Spirito Santo a Conchiglia:
“ 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
3Mi 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. 4Quelli ai quali ti mando
sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. 5Ascoltino 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. 8Se 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. 9Ma 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 Santa Chiesa Cattolica ed
Apostolica.
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