Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

LA SELEZIONE SULLA SELEZIONE È IN ATTO
Giungerà il momento in cui queste Parole
che sono occultate dagli insipienti...
prorompenti emergeranno
per essere a giudizio di loro stessi inesorabilmente.
Grave o Mia Chiesa...
è la vostra responsabilità verso tutti i Miei figli e fratelli.
Il sangue che la Mia Chiesa verserà...
riscatterà in parte il grave peccato che è stato il nascondere la Verità.
Or tutto verrà alla luce... e voi sarete ricoperti di fango.
Gesù a Conchiglia
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. 15.327 - 13.12.15
Santa Lucia
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,
Gesù mi ha chiesto di ricordarLe queste Rivelazioni.

28 gennaio 2001 - 10.00 - Gesù
“ La Voce che senti nel cuore...
è un palpito santo che viene da Dio.
È lo Spirito Santo che infonde certezza...
che vuole da te solo obbedienza.
La vita prosegue per molti Miei figli senza orientamento alcuno...
molti vedranno lo scempio causato dal loro fare insensato e maldestro.
Le luci si spegneranno per tutti
affinché il buio totale inondi le Anime vostre.
Si chiederà aiuto e perdono e si udranno lamenti e pianti.
In verità vi dico...
che ogni figlio rimpiangerà di averMi dimenticato
per così lungo tempo.
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

In verità vi dico...
che ogni braccio farà il Segno della Croce.
In verità vi dico...
che ogni ginocchio si piegherà innanzi al Volere del Padre.
In verità vi dico...
che oltre... c’è il baratro orrendo che il nemico vi ha preparato
mascherando per bene ogni cosa putrida e nauseabonda...
per attirare i figli più stolti.
Toglietevi il fango dagli occhi
e guardate la purezza del Sole che « Io Sono ».
Brillo così tanto... da accecarvi la vista
e Sono Fuoco d’Amore che dà Vita a ogni cosa e ad ogni creatura.
Sono nell’aria e nel vento...
che porta ovunque la Mia Parola Divina...
che ora detto a questa figlia... con il nome di Conchiglia.
O Conchiglia... Mia Conchiglia...
grandi cose tu farai...
Mi hai donato la tua vita e Me ne servo pei Miei scopi.
Scopi santi... scopi buoni... scopi volti a salvar vite...
e il dolore che Mi offri porta nuovi e buoni frutti.
Dillo ancora che l’amore è dolore offerto a Dio.
Solo per la porta stretta si giunge a Dio Creatore.
Solo attraverso le sofferenze del corpo e del cuore...
si riscattano altri fratelli... proprio come feci anch’Io.
Dalla Croce...
ogni Lacrima versata ha inondato la Mia Terra
e il Sospiro Mio emanato rientrava dentro voi.
Il Sudore del Mio Corpo ha ricoperto il Mondo intero
e il Sangue Mio versato vi ha redenti in eterno.
Ogni fibra del Mio Corpo ha vissuto quello scempio
lacerato in ogni parte... in ogni centimetro quadrato.
Nulla è stato risparmiato.
Ogni nervo che si è rotto ha gridato il Mio dolore...
poiché fiato più non c’era.
O Conchiglia... quanto soffri quando senti queste Parole.
Chiedi al Padre quel conforto che ti occorre in questo Tempo.
Tempo duro... tempo ingrato... tempo vuoto in tutto il Mondo...
tempo che è sprecato in ottuse vanità e in ogni forma di peccato.
Ecco viene il tempo nero per voi tutti
da tanto preannunciato da Mia Madre.
Or si compiono quei fatti che la Mia Chiesa ha occultato
disobbedendo al Santo Padre Mio Vicario.
O Mia Chiesa... cosa hai fatto?
Come ti giustificherai...
quando i morti si ergeranno a giudizio delle tue mancanze?
Come ti giustificherai a quelli che diranno...
« Ma come? Voi sapevate tutto e non ci avete avvertiti?
Ma come? Potevamo salvarci e ci avete negato questa possibilità?
Ma come? Gesù ha parlato... Maria ha parlato e non ce l’avete detto?
Avete tutto nascosto? »
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Ecco Chiesa Mia... preparate le risposte a queste domande
anche perché... le stesse risposte ve le chiederà il Padre Santo
che ha mandato il Figlio e la Madre e i Profeti nel Mondo...
affinché ogni figlio fosse informato... nessuno escluso.
Grave o Mia Chiesa...
è la vostra responsabilità verso tutti i Miei figli e fratelli.
Il sangue che la Mia Chiesa verserà...
riscatterà in parte il grave peccato che è stato il nascondere la Verità.
Il Mio Vicario ha ordinato obbedienza e voi non l’avete ascoltato. 1
Ha taciuto per salvarvi tutti dalla vendetta del popolo infuriato.
Ha taciuto per coprirvi la faccia... come un padre fa col proprio figlio
poiché lui ama la Mia Vera Chiesa e non voleva scandalo alcuno.
Ringraziate e onorate il Vicario Mio santo...
che è santo... santo... santo.
Or tutto verrà alla luce... e voi sarete ricoperti di fango.”
1 Papa Giovanni Paolo II

08 marzo 2006 - 05.30 - Gesù
“ Apertamente parlo a tutti i Miei figli e fratelli
e a volte posso sembrarvi severo e duro.
Ma figli e fratelli Miei...
non vi accorgete che state per soccombere?
La stanchezza ed il sonno vi prende e vi accascia
mentre invece dovete vigilare più di prima.
Più di quando avete avuto coraggio e volontà di dire...
« Sì... eccomi mio Dio… per fare ciò che è giusto e santo ai Tuoi Occhi. »
Ah figli... se sapeste come è difficile
rimanere fedeli alle promesse fatte.
Tutto ad un tratto svaniscono i buoni propositi...
le convinzioni si affievoliscono
la sfiducia prende il sopravvento
il peccato si lascia accarezzare da voi piano piano...
senza quasi che ve ne accorgiate
e vi avvicinate paurosamente al sentiero che conduce alla morte...
alla morte dell’Anima vostra.
Figli... se vi ho indicato una Via non la lasciate
non cercate strade alternative poiché non ce ne sono.
È il maligno che cerca di allontanarvi da Me
portandovi a disobbedire e a tradire le promesse fatte.
Se ho detto che…
il Movimento d’Amore San Juan Diego è il Manto di Mia Madre Maria
che all’interno vi proteggerà…
perché cercate altri manti e mantelli?
Vi ho offerto e proposto il miglior Manto dell’Universo...
quello della Regina Universale.
Quello che in questi vostri tempi
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è l’Unico che vi custodirà dalle eresie che circolano nel mondo
delle false religioni...
delle false chiese
dei falsi carismatici
delle false guide spirituali.
Sì dico…
falsità girano per il mondo ben travestite da satana
che è furioso per il Progetto che non ha potuto sventare.
Siete giunti sin qui perché Santa è la Via che vi ho indicato
ed i risultati li avete ben visibili sotto i vostri occhi.
E sapete perché ve li ho fatti vedere e toccare con mano?
Poiché siete dei « Tommaso » cocciuti e increduli ma che tanto amo.
Avete poca Fede in Me
ed in troppi tendono ad allontanarvi…
da questa figlia Mia e vostra Conchiglia.
Da tempo siete stati messi al corrente di ciò che sarebbe accaduto...
ve ne siete dimenticati?
Certo...
altrimenti vorrebbe dire che non credete.
È grave figli questo momento.
Basta un errore vostro di valutazione
per cambiare il corso della vostra vita
poiché la selezione sulla selezione è in atto
ed uno ad uno cadono
e se ne vanno via per un’altra strada che non è la Mia.
La Mia Chiesa va difesa da chi ha coraggio di perseverare nella Fede
e non da chi vuol cambiare ciò che ho già detto.
Se dico di fare silenzio e nascondimento
non sono obbligato a spiegarvene il perché.
Fidatevi di Me che Sono il vostro Gesù d’Amore... il vostro Dio.
Siate dei piccoli « Giovanni » innamorati e fiduciosi.
Se voi dite di amarMi… quanto di più posso amarvi Io?
Tanto figli... fino a donarvi il Mio Cuore trafitto
dal quale è uscito Sangue ed Acqua.
Sangue che ha dato Vita a questa figlia che Mi scrive
e Acqua viva delle Mie Parole
che ora udite per scuotervi dal torpore.
Siate forti... siate vigilanti...
parlate poco... non cercate di convincere nessuno...
lasciate piena libertà a tutti quelli che vi circondano
poiché giunta è l’ora
che ognuno si faccia carico delle proprie responsabilità
e scelga la propria sorte.
Sì... poiché chi scende dall’« Arca »
e devia dalla Mia Croce d’Amore e di Gloria
che è quella di Dozulé... non avrà riparo.
Giungerà il momento in cui queste Parole
che sono occultate dagli insipienti...
prorompenti emergeranno
per essere a giudizio di loro stessi inesorabilmente.
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Rimanete uniti nel Mio Amore
poiché solo assieme avrete forza sufficiente
per resistere al nemico maledetto
che intende distruggervi tutti.
Io vi benedico
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.”

29 giugno 2015 - 07.00 - Gesù
“ Lasciati andare…
abbandonati a Me… poiché la Mia forza ti rende forte…
il Mio Amore ti rende amorevole…
il Mio soccorso ti farà soccorrere chi ha bisogno di Me.
Lo so che sei esausta...
ma è attraverso di te che posso donare sapienza e speranza
a chi vede intorno a sé solo il peggio del peggio.
La distruzione sistematica dei valori
che la Chiesa e l’Umanità avrebbero dovuto custodire gelosamente
è causa di tutti i mali che sono nel Mondo.
Non solo vedo un popolo schiavo...
ma vedo un popolo imbelle
che non è più capace di distinguere il bello dal brutto
il vero dal falso
la luce di Dio dalle tenebre di satana.
I Miei figli e fratelli...
stanno cadendo sempre più in basso per mancanza di conoscenza
e nemmeno si interessano di conoscere… di indagare e di mettersi in movimento.
La loro accidia e la loro codardìa non li fa agire…
se ne stanno lì... passivi ad attendere.
Ma attendere cosa?
La salvezza della propria Anima va sudata prima di essere guadagnata.
Nonostante i molti propositi...
uno ad uno vedo deporre la propria croce a terra
lasciando con essa ogni responsabilità
poiché essere responsabili costa fatica.
Quelli che si reputano belli... buoni e bravi
si limitano a scendere nelle piazze
convinti di contribuire alla lotta per una società migliore
ma poi... una volta rientrati a casa...
non riescono nemmeno a risolvere le loro miserie spirituali.
Sono inutili le manifestazioni in piazza
quando non si manifesta contro il proprio peccato…
e la società straborda di peccati di ogni genere... e tutti mortali.
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Quindi finché in voi regnerà il peccato in luogo di Me...
non ci sarà il cambiamento verso un mondo migliore.
Scordatevelo.”

29 giugno 2015 - 07.40 - Maria Santissima
“ Sono la Mamma Maria Conchiglia
Il tuo dolore è il Mio dolore.
chi legge potrà dire...
« ma Mamma perché parli sempre di dolore?
Parlaci di gioia ... fa che possiamo sorridere ed essere felici.»
Figli… figli… perché?
Attorno a voi vedete motivi per gioire?
Accadono fatti che vi fanno sorridere?
Davvero pensate di poter essere felici
quando e mentre intorno a voi c’è dolore e morte?
Ed io... senza peccato...
non avrei potuto essere sorridente... gioiosa e felice?
Solo i primissimi anni della mia infanzia sono stati sereni
ma dal Concepimento di Gesù alla Sua Morte
e durante gli anni di distacco da Lui
prima di raggiungerLo nella mia tarda età compiuta sulla Terra...
c’è stato solo dolore... pianto e nostalgia.
L’unica mia gioia era in Dio…
quella che voi non avete poiché non Lo amate davvero.
Nemmeno vi rendete conto...
che la vostra richiesta di gioia e di felicità è una accusa rivolta a me...
come se fossi io a non volervi donare gioia e felicità.
Siete voi i responsabili della mancanza di gioia e felicità
e imputate questa responsabilità a me?
Siete arrivati al punto di pensare e perfino di pretendere
che io gioisca e vi faccia gioire...
che io sia felice e vi renda felici...
mentre voi nello stesso tempo con i vostri peccati e tradimenti
crocefiggete ogni istante mio Figlio Gesù?”

27 gennaio 2002 - 10.10 - Gesù
“ I talebani sono in possesso di un’arma
che l’Italia stessa ha loro procurato.
Quando verrà scoperto ciò...
sarà inevitabile la Guerra Civile.
Si uccideranno donne... vecchi e bimbi...
solo per dimostrare che ormai sono loro a comandare.
Quell’arma è la diplomazia con loro usata
che ha permesso l’invasione programmata nei vostri territori.
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Hanno già posizioni strategiche...
e sono pronti ad agire in ogni luogo
saranno loro che per primi
calpesteranno il Mio Corpo Santo nella Santa Eucaristia
appoggiati dalla Massoneria Ecclesiastica...
che pur di salvare il loro corpo
venderà la propria Anima al demonio
che siederà sul Trono di Pietro
attraverso un suo ministro traditore di Dio.
Conchiglia...
vi aspettano momenti dolorosi che completeranno
le pagine della Storia della vostra epoca ormai volta alla fine
poiché se non intervenissi Io... Gesù Figlio di Dio... Io Stesso Dio...
nulla si salverebbe.
Pregate figlioli.
Abbandonatevi fiduciosi nelle Mie braccia e quelle della Madre Mia
e pregate Dio Padre Creatore che abbrevi certi terribili momenti.
Io vi benedico nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.”
____________________________

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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QUELLO CHE NON VI FANNO VEDERE IN TV:
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch_popup?v=44vzMNG2fZc

_________________________

UCCISO E CROCIFISSO NEL NOME DELLA SHARIA.
«VIETATO PORTARE LA CROCE».
L’uomo è stato accusato di aver derubato e ucciso un musulmano. Per questo i miliziani gli hanno
prima sparato in testa e poi l’hanno appeso a una croce di legno posta in piazza,
dove resterà fino a martedì mattina. Sopra la sua testa in un cartello si legge:
«Questo criminale ha ucciso e derubato un uomo musulmano».
La notizia è stata riportata da fonti locali all’agenzia di stampa curda Ara news. L’Isil ha avvisato
tutti i cittadini di non tirarlo giù dalla croce fino a martedì mattina. Prima di ucciderlo, l’Isil ha letto
davanti ai presenti in piazza questo messaggio: «Giudichiamo le persone e le puniamo secondo la
sharia, che ci guida nel portare la responsabilità di preservare i genuini insegnamenti dell’islam».
Gli islamisti, da quando hanno preso Raqqa, dopo aver distrutto chiese e croci e bruciato Bibbie,
hanno imposto regole precise a tutta la popolazione: i cristiani, se non vogliono essere uccisi o
convertirsi all’islam, devono versare all’emiro 13 grammi d’oro puro come tributo umiliante
ai cristiani per mantenere la loro Fede. Tutte le donne sono obbligate a portare il velo integrale,
fumare è vietato, ascoltare la musica è vietato, così come «portare la croce o altri simboli
legati alla Bibbia nei mercati e nelle piazze dove ci siano dei musulmani».
http://www.tempi.it/siria-islamisti-uccidono-e-crocifiggono-un-uomo-in-piazza-giudichiamo-lepersone-secondo-la-sharia#.Vm22esvSlWw
_________________________

BERGOGLIO AI FOCOLARINI
Angelus 13 dicembre 2015
VIDEO dal minuto 15.45 -al minuto 16.20
clicca qui:
http://www.papaboys.org/angelus-con-papa-francesco-domenica-13-dicembre-2015-ore-12-papaboyslive-web-tv/
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BERGOGLIO:
“ DOVETE pregare CON eretici, apostati e scismatici ” :
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI

22 novembre 2000 - 05.20 - Gesù a Conchiglia
[...] La vittoria del maligno è solo temporanea...
quando tutto crollerà... abbiate Fede bimbi Miei.
Mai Io opero nel mondo e lascio in giro dei sospesi
senza avvisare i figli Miei dei grandi eventi che verranno.
Da quel « dì » parlai ai Profeti rivelando cose e cose...
anche a te ho risparmiato alcune cose dolorose.
Dai Conchiglia...
la tua vita or non t’appartiene
presto a Roma devi stare per guardare il Gran Finale
ci sarà dura battaglia tra due Papi contendenti
segui l’altro non temere... poiché il primo è proprio nero. [...]
_____________________
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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 numerevoli eresie,
inoltre, incita pubblicamente e imperativamente i fedeli cattolici a pregare (Devi, Devi)
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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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.
8
Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te.
9
Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua
condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato.
Il Decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede (Acta Apostolicae Sedis - A.A.S. n°58 del
29 Dic.1966) che abroga i Canoni del Diritto Canonico 1399 e 2318, fu approvato da Sua Santità
Paolo VI il 14 ottobre 1966; venne poi pubblicato per volere di Sua Santità Stessa, per cui non è più
proibito divulgare senza l’Imprimatur, scritti riguardanti nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, segni,
profezie o miracoli.
Non si intende in alcun modo prevenire il giudizio della Chiesa, Una, Santa, Cattolica ed
Apostolica Romana.

_______________________

Codice Diritto Canonico cfr 1391
Obbligo sancito per i laici dal canone 212, paragrafo 3, del codice di diritto canonico:
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.
Al contrario, tacere le eresie del “Vescovo di Roma”, è omertà e accidia.
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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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