Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

QUELLA DELL'UOMO INIQUO
CHE ORA SIEDE SUL TRONO DI PIETRO

NON È LA CHIESA DEI CRISTIANI CATTOLICI
FEDELI A GESÙ CRISTO, FIGLIO DI DIO, LUI STESSO DIO
SECONDA PERSONA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.

LA CITTÀ DEL VATICANO BLASFEMAMENTE
ha emesso francobollo commemorativo: " 500 anni della Riforma Luterana "

E LA POLIZIA CON LA FORZA
ha portato via dalla chiesa un gruppo di Cattolici che recitavano il Santo Rosario
contro i festeggiamenti della Riforma Protestante

dell'eretico Martin Lutero OMICIDA... E MORTO SUICIDA!
E voi... Sacerdoti, Vescovi e Cardinali nel Mondo... che fate?
Siete infedeli a Gesù Cristo e infedeli a Maria, la Madre di Dio
siete accidiosi e omertosi. Sì, siete complici dell'uomo iniquo
che ora siede sul Trono di Pietro!
Per conoscenza alla Congregazione per la Dottrina della Fede
Palazzo del Sant’Uffizio - 00120 Città del Vaticano – SCV
Lettera aperta di Conchiglia
Prot. 17.385 - 06.11.17

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

Città del Vaticano:
francobollo commemorativo dei cinquecento anni della Riforma Luterana

L'ufficialità di questo francobollo commemorativo dei cinquecento anni della Riforma Luterana
conferma a tutta l'Umanità che quella di Bergoglio non è la chiesa dei Cristiani Cattolici
fedeli a Gesù Cristo che è il Figlio di Dio, Lui Stesso Dio, Seconda Persona della Santissima Trinità.
In questo francobollo, Bergoglio e i suoi adepti, con grande blasfemia mostrano di dileggiare
Gesù, Maria Santissima e San Giovanni Evangelista, che Martin Lutero ha sempre disprezzato.
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HANNO FATTO LA MOSTRA SULL'ERETICO MARTIN LUTERO,
OMICIDA... E MORTO SUICIDA
NASCONDENDO AI CRISTIANI CATTOLICI LA VERITÀ SU MARTIN LUTERO .
Leggere a pag. 9-12
___________________________
Mostra su Lutero nella Chiesa di S. Maria dell'Anima a Roma

14/10/2017
Far conoscere agli Italiani Martin Lutero, la sua persona, la sua teologia ed il contesto storico nel quale
la Riforma protestante ha avuto inizio 500 anni fa: questo è lo scopo di una mostra che è stata
inaugurata martedì 10 ottobre nella Chiesa di Santa Maria dell’Anima, parrocchia dei cattolici di
lingua tedesca a Roma. Nell’ambito delle iniziative per ricordare questo anniversario, Papa Francesco ha
ricevuto nel febbraio scorso il presidente della Conferenza episcopale tedesca, il cardinale Reinhard Marx,
insieme al presidente della Chiesa evangelica tedesca, Heinrich Bedford-Strohm, esortando a inoltrarsi su
“percorsi nuovi” verso la piena unità. In questo contesto si inserisce la decisione di ospitare una mostra su
Lutero in una Chiesa cattolica di Roma. Il rettore del Pontificio Istituto Santa Maria dell’Anima, mons.
Franz Xaver Brandmayr, ci spiega i motivi di questo evento: “Cerchiamo di favorire il contatto e il
dialogo, anche tra le diverse nazioni, e qui a Roma abbiamo un ottimo rapporto con la Chiesa dei
Luterani di lingua tedesca. Così c’è collaborazione e questo è un esempio; l’ecumenismo a Roma
funziona molto bene e abbiamo ogni tanto l’impressione che funziona meglio qui che a casa nostra”.
Fonte: http://it.radiovaticana.va/news/2017/10/14/mostra_su_lutero_nella_chiesa_di_s_maria_dellanima_a_roma/1343015
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ECCO I NEFASTI RISULTATI DELLE TRAME DELL'UOMO INIQUO
CHE ORA SIEDE SUL TRONO DI PIETRO
CHE NON È PAPA E NON È ANTIPAPA E GESÙ DICE ANCHE CHE È
L'INNOMINATO, IL FALSARIO, L'APOSTATA, IL VICARIO DELL'ANTICRISTO.
L'UOMO INIQUO
CHE ORA SIEDE SUL TRONO DI PIETRO
HA APERTO LA STRADA
CHE PORTERÀ LA MOLTITUDINE VERSO L'INFERNO
PER QUESTO HA FATTO E FA DI TUTTO PER CONDURRE I CATTOLICI
AD ABIURARE DI FATTO LA PROPRIA FEDE CATTOLICA
PER ABBRACCIARE LA RELIGIONE PROTESTANTE
E GLI INSEGNAMENTI ERETICI
DI MARTIN LUTERO, OMICIDA E MORTO SUICIDA !
_______________________________
Giovani cattolici in protesta contro i festeggiamenti della Riforma Protestante di Martin Lutero dentro una
chiesa cattolica, si inginocchiano per recitare il Santo Rosario e il pastore eterodosso chiama la polizia e la
polizia porta via i giovani cattolici uno per uno fuori dalla chiesa con la forza.
È avvenuto nella Cattedrale cattolica di Bruxelles durante la commemorazione dei 500 anni del
protestantesimo lo scorso sabato, 28 ottobre 2017.
Questo è un monito luciferino per tutti i cattolici in Italia e nel mondo.
Secondo Bergoglio che è il vicario dell'Anticristo, è dovere e responsabilità di tutti i cattolici abiurare la
fede cattolica per quella protestante:

IL VIDEO:
www.youtube.com/embed/RxfWn_j8iwQ
_______________________________
Primo Comandamento:

Io Sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di Me.
Nostro Signore Gesù Cristo, è il Figlio di Dio, Lui Stesso Dio
Seconda Persona della Santissima Trinità.
E POICHÉ GESÙ È DIO,
TUTTE LE ALTRE RELIGIONI SONO FALSE.
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Gesù:
Perché non sono stato ascoltato?
Perché non Mi avete creduto?
La conclusione sarà amara e dolorosa per molti
poiché Mi avete escluso dalla vostra vita ed avete rifiutato il Mio Aiuto.

24 novembre 2013 - 07.45 - Gesù
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
" [...] PERCHÉ NON SONO STATO ASCOLTATO?
PERCHÉ NON MI AVETE CREDUTO?
Vi siete adagiati su voi stessi come vecchi cartoni ripiegati
cartoni piatti e logori come le vostre Anime
che ormai asfittiche boccheggiano.
Che dolore provo nel vedervi così...
che dolore provo nel vedere la Mia Chiesa malridotta
e spiritualmente sporca.
Di chi è la responsabilità di tanto scempio?
Del demonio? Anche.
Ma principalmente è colpa vostra che non avete fatto nulla o quasi
per difendere Me e tutto ciò che Mi appartiene.
Il demonio se la ride e Mi umilia a causa vostra
perché non si è dovuto nemmeno stancare e impegnare troppo
dato che il lavoro sporco lo avete fatto bene da soli.
Un popolo cocciuto come siete voi merita di vedere il fondo
per rendersi conto della realtà dei fatti.
La conclusione sarà amara e dolorosa per molti
poiché Mi avete escluso dalla vostra vita
ed avete rifiutato il Mio Aiuto.
Ai figli che Mi amano e sono pochi...
chiedo di pregare per l’Italia e per il Mondo
affinché almeno un Raggio di Luce Divina
entri ad illuminare quei cuori letargici che pur Mi appartengono.
Conchiglia...
ho tante cose da dire per aiutare l’Umanità ad evolversi spiritualmente...
continua ad offrirti e a prestarMi la tua mano.
Ti benedico e benedico tutti quelli che Mi amano
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.”
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QUELLA DELL'UOMO INIQUO CHE ORA SIEDE SUL TRONO DI PIETRO
NON È LA CHIESA DEI CRISTIANI CATTOLICI
FEDELI A GESÙ CRISTO, FIGLIO DI DIO, LUI STESSO DIO
SECONDA PERSONA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.
LA CITTÀ DEL VATICANO BLASFEMAMENTE
ha emesso francobollo commemorativo:"500 anni della Riforma Luterana "
E LA POLIZIA CON LA FORZA
ha portato via dalla chiesa un gruppo di Cattolici che recitavano il Santo Rosario
contro i festeggiamenti della Riforma Protestante
dell'eretico Martin Lutero OMICIDA... E MORTO SUICIDA!
_______________________

E VOI... SACERDOTI, VESCOVI E CARDINALI...
SIETE INFEDELI A GESÙ CRISTO
E SIETE INFEDELI A MARIA SANTISSIMA, LA MADRE DI DIO
SIETE ACCIDIOSI E OMERTOSI.
SÌ, SIETE COMPLICI DELL'UOMO INIQUO
CHE ORA SIEDE SUL TRONO DI PIETRO!
_______________________

E VOI... SACERDOTI, VESCOVI E CARDINALI
avete grande responsabilità davanti a Dio
e nel vostro Ultimo Giorno, quando vi presenterete al Suo Santo Cospetto
a vostra giustificazione, riguardo a LA RIVELAZIONE data a Conchiglia
non potrete risponderGli: NON SAPEVO:
www.conchiglia.net/IT_index.html
_______________________

E la testimonianza più grande viene proprio da Sua Santità Papa Benedetto XVI
che oltre ad avere una grande cultura ha anche una grande umiltà
e non ha esistato a credere alle Parole di Gesù rivolte a lui
e a testimoniare LA RIVELAZIONE data a Conchiglia
e in obbedienza a Gesù per la prima volta nella Storia della Chiesa si è staccato dal Vaticano
e poi sempre per la prima volta nella Storia della Chiesa
che è Una, Santa, Cattolica e Apostolica Romana...
Sua Santità Papa Benedetto XVI ha presentato Ufficialmente a tutta l'Umanità
alla presenza di testimoni: S.E.R. Mons + Georg Gänswein Prefetto della Casa Pontificia
e di Mimmo Rocco Brigadiere Capo dei Carabinieri
a Città del Vaticano - 09 maggio 2015 - Giardini Vaticani
l'Opera Divina:
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.

___________________
Replica al signor Andrea Tornielli - Vatican Insider
Corrispondenza tra il Movimento d'Amore San Juan Diego
e Mons. Georg Ganswein (Sonia Swabey)
www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2015_giu_04_Replica_a_Tornielli_BenedettoXVI_
accoglie_Bentornato_Mio_Signore_Il_Grande_Libro_della_Vita_Conchiglia.pdf
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Gesù:
Ora vi dico abbiate il coraggio di andare dai vostri Vescovi
e dire loro che non potete obbedire
né a loro né « all’apostata... al falsario »
poiché la loro autorità finisce... dove inizia la Mia Autorità
e la vostra obbedienza di Sacerdoti
inizia dove obbedite a Me che Sono Dio e alle Mie leggi d’Amore...
che non possono essere in nessuna parte e per nessuna ragione cambiate.
già Prot. 14.269 - 10.05.14

TEMPIO DEL NUOVO ORDINE MONDIALE » : Ecco il plastico in legno.
Tutte le false religioni in “ Unica Religione Mondiale satanica dei gesuiti ” in un unico Tempio.
APPELLO DI GESÙ A TUTTI I SACERDOTI DEL MONDO.
www.conchiglia.net/AD2014_X-444/VATICANO/14.269_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Appello_di_Gesu_
e_il_Tempio_del_Nuovo_Ordine_Mondiale_dei_gesuiti_10.05.14.pdf
________________________

29 marzo 2014 - 03.00 - Gesù
“ EccoMi figlia... eccoMi Conchiglia... prestaMi di te e scrivi.
Desidero l’attenzione dei Sacerdoti che dicono di amarMi.
AscoltateMi bene...
non vi rimane più molto tempo per decidere da che parte stare.
« L’apostata » che ha in mano le redini della Mia Chiesa 1
vi metterà nella condizione di non poter fare più nulla per difenderMi...
o lo fate ora... ed è già tardi
o non lo potrete fare più poiché non ne avrete la forza.
Legioni e legioni di demoni rafforzano l’opera distruttiva « dell’apostata »
del « falsario »... che si è messo al Mio posto 2
predicando ciò che Io non ho predicato...
concedendo ciò che Io non ho concesso...
frequentando chi Io non ho frequentato...
unificando ciò che Io non ho unificato...
e soprattutto... perdonando ciò che Io non ho perdonato.
« L’apostata... il falsario »...
sta abusando dell’autorità che gli è stata conferita dai suoi pari
disonorando il mandato che ho stabilito per Pietro.
Disonorando i Comandamenti...
disonorando le Mie Parole
disonorando la Dottrina della Chiesa
disonorando Me che Sono Vivo e Vero e Presente
in Corpo... Sangue... Anima e Divinità nella Santa Eucarestia.
« L’apostata... il falsario »...
non lo potete più seguire di quanto avete già fatto fino qui.
Già troppo avete atteso
dal giorno in cui « a questa figlia » ne ho rivelato l’identità.
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Ho ben presente quel momento...
e lo hanno ben presente anche le persone
che in quel momento le erano accanto.
Hanno potuto vedere le sue lacrime e il suo dolore
ma non hanno potuto provare tutto il dolore che ha causato tali lacrime...
non hanno potuto entrare
nelle pieghe e tra le piaghe del suo cuore... ma Io sì.
Per la prima volta non ha avuto la forza...
di prendere in mano il suo quaderno e la sua penna per scrivere
e Mi ha detto... « Non ci riesco Gesù...
sapevo che sarebbe arrivato questo momento
ma non potevo immaginare quanto sarebbe stato doloroso...
non potevo immaginare l’angoscia del dover essere proprio io
a comunicare a tutta l’Umanità la presa della Chiesa
da parte « del Vicario dell’Anticristo »... « dell’apostata... del falsario ».
Dammi tempo Gesù per prepararmi a salire sulla croce...
poiché quando scriverò ciò che Tu vuoi che io scriva
satana si scatenerà ancora di più contro di me ».
Ebbene figli e fratelli Miei...
ho concesso a questa figlia Mia Conchiglia di prepararsi un poco
ma Sono Io che ho scelto il giorno.
Qualcuno tra voi Sacerdoti ha meditato sul giorno che Mi sono scelto? 3
Ne riparliamo dopo.
Ora vi dico abbiate il coraggio di andare dai vostri Vescovi
e dire loro che non potete obbedire
né a loro né « all’apostata... al falsario »
poiché la loro autorità finisce... dove inizia la Mia Autorità
e la vostra obbedienza di Sacerdoti
inizia dove obbedite a Me che Sono Dio e alle Mie leggi d’Amore...
che non possono essere in nessuna parte e per nessuna ragione cambiate.
Ecco Conchiglia... ferma la mano... ora riposa."
1 - 2 « L’apostata... il falsario » - Jorge Mario Bergoglio - gesuita
3 21 marzo 2013 - Equinozio di Primavera La parola equinozio deriva dal latino æquus nox, ovvero “ uguale notte ” .

________________________
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LA REALTÀ PIÙ SCONVOLGENTE DELL'UMANITÀ
I Parte di XIX Parti
tratto da: Prot. 13.252 - 21.03.13
http://www.conchiglia.net/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

21 marzo 2013 - 08.45 - Gesù a Conchiglia
“ Conchiglia...
ti invito a scrivere ora... in questo giorno... 1
la realtà più sconvolgente dell’Umanità.
È doloroso figlia...
ma devi scrivere che l’uomo iniquo « ora » siede sul Trono di Pietro.
Uomo acclamato dalla moltitudine cieca...
delle cose che sono di Dio.
Moltitudine allo sbando.
Pecore allo sbando a causa dei loro Pastori allo sbando...
a causa di altri uomini iniqui che non sono Vescovi e non sono Cardinali
poiché di fatto... « scomunicati » agli occhi di Dio e agli occhi del mondo.
Guide cieche prive dello Spirito Santo e della Luce di Dio.
Uomini iniqui che non ho chiamato Io nella Mia Chiesa.
Uomini iniqui che seguono e seguiranno il Vicario di Lucifero
che sta già presentando una dottrina che porterà Anime e Anime all’Inferno.
Una dottrina che non Mi appartiene
poiché Io Gesù... Figlio di Dio... Io stesso Dio
ho Una sola Parola che solo i Miei figli e fratelli riconosceranno
poiché l’hanno già udita prima di incarnarsi sulla Terra... gli altri no...
poiché non sono Miei figli e fratelli.
Te lo avevo detto Conchiglia...
tutti diranno le stesse cose. Tu no! ”
1 Il 21 marzo, Equinozio di Primavera
La parola equinozio deriva dal latino aequus nox, ovvero uguale notte.

21 marzo 2013 - 09.10 - Maria Santissima a Conchiglia
“ Sono la Mamma Maria Conchiglia...
nelle vesti di Nostra Signora di Guadalupe
che oggi... come la prima volta... intervengo in « modo particolare »
per soccorrere l’Umanità che non ha Fede...
che non ha conoscenza di Dio poiché non vuole conoscerLo
poiché Lo teme... poiché mette alla luce il proprio peccato.
Questa Umanità è idolatra e anziché adorare Dio
adora l’uomo e il suo peccato multiforme e tentacolare.
C’è un solo e unico modo per ottenere Misericordia... Giustizia e Salvezza Eterna...
seguire solo Gesù e imitare solo Gesù
ed io solamente posso presentarvi e portarvi a Lui.
Tutto il resto è inganno di Satana con tutti i suoi travestimenti nelle false religioni.”
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21 marzo 2013 - 09.30 - San Francesco di Assisi a Conchiglia
“ Pregate... digiunate e vestitevi di sacco...
ma che si dia Onore e Gloria a Dio e alla Sua Chiesa
Una... Santa... Cattolica e Apostolica Romana.
Il mio nome è stato oltraggiato e offeso.
La Regola che da me avete voluto è stata oltraggiata e offesa.
Il Vangelo tutto Santo è stato offeso.
Il Corpo di Gesù il Cristo è stato offeso.
Il Sangue di Gesù il Cristo è stato offeso.
La casa dove mi avete posto è stata offesa.
La mia memoria è stata offesa.
Le stimmate che Dio ha voluto donarmi sono state offese.
Lo scopo della mia incarnazione sulla Terra è stata offesa.
Io Francesco...
sono venuto sulla Terra per riparare la Chiesa di Gesù...
non per distruggerLa
come si appresta a fare il Falsario. 1
Io Francesco...
non ho voluto alcun potere tra le mani... neanche il più piccolo.
Io... mi sono fatto piccolo! Ma piccolo davvero.”
1 Jorge Mario Bergoglio, gesuita

_________________
07 settembre 2013 - 13.30 - Lo Spirito Santo
" Chi ha usurpato il Trono di Pietro...
si sta beffando di voi e di Me
poiché non sono stato Io ad intervenire per l’elezione al trono.
La sua falsa umiltà è ben costruita fin dalla sua giovinezza
poiché già segnalato dai vertici per la Battaglia Finale.
Come i figli di Dio vengono preparati...
per una determinata Missione con l’aiuto Divino
così vengono preparati i figli del demonio
per una determinata missione con l’aiuto demoniaco.
Chi ha usurpato il Trono di Pietro
non è neanche degno di essere nominato
e mette in scena spettacolo su spettacolo
per imbonire le folle e ammaliarle
attirando su di sé meriti e glorie che non ha
poiché in sé non ha né amore... né Fede... né umiltà.
L’Innominato... poiché « lui non è »...
si mostra come il salvatore del mondo con luci alla ribalta
ma lui non è né un primo attore e tantomeno il salvatore.
Il Salvatore è Gesù Cristo
quel Gesù che sprezza...
inginocchiandosi solo avanti alle FALSE RELIGIONI."

9
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

da Prot. 15.299 -28.02.15

L'8 marzo 2014, Bergoglio, ha nominato “Cardinale” l'Arcivescovo di München und Freising
(Repubblica Federale di Germania), Reinhard Marx, con l’incarico di Coordinatore;
Il Cardinale Reinhard Marx, nominato da Bergoglio, com’è noto, è membro del Consiglio di Cardinali
istituito appunto da Bergoglio per la Riforma della Costituzione Apostolica Pastor bonus e per aiutarlo
nel governo della Chiesa universale :

Un passo chiave: Bergoglio nomina i membri del Consiglio per l’economia
2014-03-08 L’Osservatore Romano
Bergoglio ha completato l’organigramma della nuova struttura di coordinamento per gli affari economici e
amministrativi della Santa Sede e della Città del Vaticano, nominando questa mattina, sabato 8 marzo, i
membri del Consiglio per l’economia, istituito il 24 febbraio scorso con il motu proprio Fidelis dispensator
et prudens: le Loro Eminenze Reverendissime i Signori Cardinali
- Reinhard Marx, Arcivescovo di München und Freising (Repubblica Federale di Germania), con
l’incarico di Coordinatore; [...]
Leggi tutto: http://www.news.va/it/news/un-passo-chiave-papa-francesco-nomina-i-membri-del

________________________________
Bergoglio, attraverso il Cardinale Reinhard Marx,
come ha scritto nell'OSSERVATORE ROMANO del 04 gennaio 2015, a pagina 6,
invita tutti i fedeli a rispettare e ad imparare dagli insegnamenti eretici di Martin Lutero, omicida e
morto suicida. Ecco l'articolo :
Articolo del cardinale Marx: Leggere Lutero con rispetto
Monaco di Baviera
« Dopo cinquant’anni di dialogo ecumenico, anche per un cristiano cattolico
è possibile leggere con rispetto i testi di Lutero e trarre vantaggio dalle sue idee »:
lo scrive il Cardinale Arcivescovo di München und Freising,
Reinhard Marx, presidente della Conferenza episcopale tedesca, in un articolo pubblicato dal periodico
«Politik & Kultur». Secondo il porporato,
anche i cattolici possono imparare molto dal pensiero di Martin Lutero
e anche per la Chiesa la celebrazione dei cinquecento anni della riforma protestante, nel 2017, rappresenta
qualcosa di importante.
Leggi tutto Osservatore Romano del 4 gennaio 2015, a pagina 6:
http://vaticanresources.s3.amazonaws.com/pdf%2FQUO_2015_002_0401.pdf

BERGOGLIO, CHE GESÙ DEFINISCE:
" L'INNOMINATO, IL FALSARIO, L'UOMO INIQUO CHE ORA SIEDE SUL TRONO DI PIETRO."
dal primo giorno ha elogiato e quindi invitato la cristianità mondiale a seguire l'eretico Cardinale Kasper
ed ora attraverso il Cardinale Reinhard Marx, invitata la cristianità mondiale a rispettare e ad imparare
dagli INSEGNAMENTI ERETICI DI MARTIN LUTERO, OMICIDA E MORTO SUICIDA.
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ECCO CIÒ CHE DOVREMMO, SECONDO BERGOGLIO
E TUTTI I SUOI COMPLICI...
RISPETTARE ED IMPARARE
DAGLI INSEGNAMENTI ERETICI DI MARTIN LUTERO,
OMICIDA E MORTO SUICIDA !

L'eretico Martin Lutero e il suo stemma Rosacrociano

_____________________
Martin Lutero! L'eretico :
« Il motivo per cui bevo tanto più forte, parlo tanto licenziosamente, gozzoviglio tanto più
frequentemente, è quello di pigliare in giro il diavolo che voleva canzonarmi ».
Fonte: Martin Lutero, omicida e morto suicida
Martin Lutero! L'eretico :
« Chi non si oppone con tutto il suo cuore al papato non può raggiungere l'eterna felicità ».
Fonte: Martin Lutero, omicida e morto suicida
Martin Lutero! L'eretico :
« Questi idioti di asini (cattolici) non conoscono che la tentazione della carne. (...) In realtà, a queste
tentazioni il rimedio è facile: vi sono ancora donne e giovinette...»
Fonte: Martin Lutero, omicida e morto suicida
Martin Lutero! L'eretico :
« Se la moglie trascura il suo dovere (sessualmente), l'autorità temporale ve la deve costringere,
oppure metterla a morte ».
Fonte: Martin Lutero, omicida e morto suicida
Martin Lutero! L'eretico :
« Io sono stato un grande mascalzone e omicida ».
Fonte: Martin Lutero, omicida e morto suicida
Martin Lutero! L'eretico :
« Prima di me, non si è conosciuto nulla. Sono certo che né Sant'Agostino, né Sant'Ambrogio, che pure
in queste materie sono grandissimi, mi stanno alla pari. Sono superbo in Dio sopra ogni misura, né la
cedo un dito agli Angeli del Cielo, né a Pietro né a Paolo, né a cento imperatori, né a mille Papi, né a
tutto quanto il mondo. Ecco il mio motto: Non cedo a nessuno ».
Fonte: Martin Lutero, omicida e morto suicida
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Martin Lutero! L'eretico :
« La Messa non è un Sacrificio, o l'azione del sacrificatore. Dobbiamo considerarla un sacramento
o un testamento. Chiamiamola benedizione, eucarestia, mensa del Signore, memoriale del Signore.
Le si dia qualunque altro nome, purchè non la si macchi con nome di “ Sacrificio ”».
Fonte: Martin Lutero, omicida e morto suicida
Martin Lutero! L'eretico :
Lutero, un giorno, rispondendo a sua madre che gli aveva chiesto se doveva anche lei cambiare religione,
disse: « No, restate cattolica, perchè io non voglio nè ingannare nè tradire mia madre! ».
Martin Lutero! L'eretico :
« Papa, da vivo ero la tua peste, da morto sarò la tua MORTE ».
Martin Lutero! L'eretico :
« Io non ammetto che la mia dottrina possa essere giudicata da alcuno,
neanche dagli Angeli. Chi non riceve la mia dottrina non può giungere alla salvezza ».
(Martin Lutero, Weim., X, P. II, 107, 8-11)

____________________

Emblema araldico del 18° grado
“Il Cavaliere Rosa-Croce” della Massoneria di Rito Scozzese Antico ed Accettato

Il simbolo di cui si fregiavano i Rosa-Croce era lo stemma Rosacrociano di Martin Lutero
( una rosa al cui centro era sovrapposta una croce ) del quale essi condividevano l'odio fanatico per la
Messa Cattolica. Nessuna meraviglia, perciò, venire a conoscere che Lutero apparteneva anche alla sétta
massonica dei Rosa-Croce, i cui circoli pullulavano nella Germania del suo tempo. Ecco un estratto del
discorso, tenuto dal Consiglio Supremo dell'Alta Massoneria Ebraica B'nai B'rith,
in una riunione del 1936, a Parigi:
« Noi siamo i padri di tutte le rivoluzioni (...) Noi possiamo vantarci di essere i creatori della Riforma!
Calvino era uno dei nostri figli; era di origine ebraica e incoraggiato dalla finzanza ebraica a redigere il
suo progetto di riforma. Martin Lutero cedette all'influenza di suoi amici ebrei e, grazie ancora
all'autorità ebraica e alla finanza ebraica, il suo complotto contro la Chiesa è riuscito...».
« QUANDO LA MESSA SARÀ STATA ROVESCIATA, IO SONO CONVINTO CHE AVREMO
ROVESCIATO CON ESSA IL PAPISMO. (...) Io dichiaro che tutti i postriboli, gli omicidi, i furti, gli
assassini e gli adultèri sono meno malvagi di quella abominazione che è la Messa dei papi ».
Fonte: Martin Lutero, omicida e morto suicida
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L'essenza del pensiero rosacruciano è condensata nell'asserzione:
« L'UOMO È DIO, FIGLIO DI DIO E NON VI È ALTRO DIO CHE L'UOMO».
Non è che la ripresa delle antiche eresie gnostiche dei primi secoli, rielaborate successivamente dai
talmudisti e dai cabalisti. La forza della sètta dei Rosa-Croce sta in questo punto:
camuffare questa essenza pagana con un'apparenza cristiana!
Nelle Costituzioni di Anderson del 1723, che seguirono la nascita della moderna Massoneria in cui le 4
Logge operative di Londra accettarono la proposta di permettere ai Rosa-Croce di porre al sicuro le loro
ricerche alchimiste e le loro idee gnostiche e razionaliste, dietro la facciata rispettabile della Fraternità, si
legge: “ L'IDEA DELLA MASSONERIA È DI RIUNIRE TUTTE LE RELIGIONI E CREARE
UNA RELIGIONE UNIVERSALE: RELIGIONE NELLA QUALE TUTTI GLI UOMINI SI
ACCORDANO ”, mentre l'essenza del deposito dottrinale è: “ Il dovere del Cavaliere Rosa-Croce è di
combattere lo gnosticismo bastardo chiuso nel cattolicesimo, che fa della fede un accecamento, della
speranza un piedistallo, e, della carità un egoismo...”
Il compito del Cavaliere Rosa-Croce è di “ CANCELLARE IL SACRIFICIO DI CRISTO SULLA
CROCE DALLA FACCIA DELLA TERRA” !.. E cioè usando le parole di Lutero: “ROVESCIARE
QUELLA ABOMINAZIONE CHE È LA MESSA DEI PAPI E, CON ESSA, ANCHE IL
PAPATO”».
_______________________

MARTIN LUTERO, OMICIDA... È MORTO SUICIDA.
Vi sono varie "testimonianze", protestanti e cattoliche, su questo ultimo gesto
disperato di Lutero. Qui, ci basti ricordare la principale; quella del suo servo
personale, Ambrogio Kuntzell (o Kudtfeld).
Ecco la sua testimonianza:
«Martin Lutero, la sera prima della sua morte, si lasciò vincere dalla sua abituale intemperanza e con
tale eccesso che noi fummo obbligati a portarlo via, del tutto ubriaco, e coricarlo nel suo letto. Poi, ci
ritirammo nella nostra camera, senza nulla presagire di spiacevole! All'indomani, noi ritornammo
presso il nostro padrone per aiutarlo a vestirsi, come d'uso. Allora - oh, quale dolore! - noi vedemmo il
nostro padrone Martino appeso al letto e strangolato miseramente! Aveva la bocca contorta, la parte
destra del volto nera, il collo rosso e deforme. Di fronte a questo orrendo spettacolo, fummo presi tutti da
un grande timore! Non di meno corremmo, senza alcun ritardo, dai principi, suoi convitati della vigilia,
ad annunziare loro quell'esecrabile fine di Lutero! Costoro, colpiti dal terrore come noi, ci impegnarono
subito, con mille promesse e coi più solenni giuramenti, ad osservare, su quell'avvenimento, un silenzio
eterno, e che nulla di nulla fosse fatto trapelare. Poi, ci ordinarono di staccare dal capestro l'orribile
cadavere di Lutero, di metterlo sul suo letto e di divulgare, dopo, in mezzo al popolo, che il "maestro
Lutero" aveva improvvisamente abbandonata questa vita»!
Questo è il racconto della morte-suicida di Lutero, fatta dal suo domestico Kudtfeld; un "racconto"
che fu pubblicato, ad Anversa, nel 1606, dallo scienziato Sédulius. Il dottor de Coster - subito
chiamato! - fu lui che constatò che la bocca di Lutero era contorta, che la parte destra del suo viso
era nera e che il collo era rosso e deforme, come se fosse stato appunto strangolato.
Fonte: http://www.chiesaviva.com/martin%20lutero.pdf
del Sacerdote Dott. Luigi Villa - Editrice Civiltà - Brescia
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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
www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf

14 agosto 2010 - 05.30 - Gesù
" EccoMi Conchiglia... prestaMi di te e scrivi...
« Come in Cielo così in Terra
come in Cielo così in Terra. »
Oh Chiesa Mia... oh Sposa Mia... cosa hai fatto?
Perché ancora Mi tradisci per miseri denari?
Ieri avete tentato di sopprimerMi
affinché la Mia gente seguisse voi e non più Me
non volevate perdere il vostro potere temporale.
Oggi tentate di sopprimere questa figlia Mia Conchiglia
attraverso la quale Mi manifesto a voi e al Mondo intero.
Il motivo è sempre lo stesso
volete che la Mia gente segua voi e non Me.
Volete che la Mia Voce non si oda.
Voce che vi rimprovera e Voce che chiama a raccolta i Miei figli
poiché non c’è più tempo... il momento è grave.
Non solo non siete pronti a riceverMi
ma la casa e i beni... e il gregge che vi ho affidato
è quasi tutto in rovina.
Vi siete appropriati di ciò che Mi appartiene... senza alcun diritto.
Oggi più di ieri amate e avete potere temporale in ogni ambito.
Siete diventati i politicanti di satana.
Tra di voi c’è chi ha coniato gli « Stati Uniti della Chiesa Mondiale »...
Unica Religione Mondiale.
Siete dei traditori.
Doveva essere Chiesa Mondiale di Gesù e non di satana.[...]
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22 settembre 2013 - 19.30 - Gesù
" Conchiglia...
Io Gesù che dalla Trinità ti parlo ti dico...
« Vieni e siediti alla Mia destra. »
Figli e fratelli Miei anche a voi dico...
« Venite e sedetevi alla Nostra destra. »
Ricomponetevi nello spirito
allontanando ogni pensiero che può distrarvi da Me
poiché ciò che ora dirò
dovrà fissarsi bene nel vostro cuore e nella vostra mente.
Tutto ciò che ho rivelato...
deve essere custodito con la massima cura per le future generazioni
che solo così potranno comprendere
il flusso della Storia dalla Mia Risurrezione.
Da qui devo partire...
iniziando col ricordarvi che Io Sono nato ebreo sulla Terra
ed ebreo era il Popolo che avevo attorno...
quel Popolo che dal momento del Mio arresto si divise
e rimase diviso durante le torture che Mi hanno inflitto
e rimase diviso accompagnandoMi al Calvario
e rimase diviso quando ancora Vivo...
agonizzavo sulla Croce poiché Crocifisso
e rimase diviso alla Mia Morte
e rimase diviso alla Mia Risurrezione.
Sì... la Mia Nascita...la Mia Morte e la Mia Risurrezione
ha diviso il Popolo ebreo.
Tre erano le fazioni...
quella che Mi ha ascoltato... seguito... amato e creduto
quella che Mi ha ascoltato... seguito per spiarmi
odiato e non volutamente creduto...
nonostante riconoscessero in Me la Verità
e quella tiepida della quale Mi Son già dimenticato
poiché nonostante Mi avesse ascoltato e per un po’ seguito...
non Mi ha né amato... né odiato.
Quindi avevo a che fare con due fazioni...
quella che Mi amava
e quella che Mi odiava.
A tutt’oggi non è cambiato niente.
I tiepidi ci sono sempre.
E ci sono quelli che Mi amano e quelli che Mi odiano...
e cioè i figli di Dio Mi amano
e i figli del demonio o Mi scansano... i tiepidi... o Mi odiano.
Gli ebrei che Mi odiavano hanno voluto la Mia Morte.
Gli ebrei che Mi amavano hanno pianto alla Mia Morte.
Gli ebrei che Mi amavano hanno creduto alla Mia Risurrezione.
Gli ebrei che Mi odiavano
non hanno avuto bisogno di credere alla Mia Risurrezione
poiché essi stessi erano stati testimoni della Mia Risurrezione.
Nessuno di loro si è addormentato alla guardia.
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Ben coscienti hanno visto la Mia Gloria
e ne hanno avuto terrore per le conseguenze a venire.
Il resto della Storia la conoscete...
hanno detto « falsa testimonianza »
per far credere alla moltitudine che non ero Risorto
e che il Mio Corpo era stato trafugato dai Miei discepoli
e di conseguenza non ero Io il Figlio di Dio... Io Stesso Dio.
Ebbene « quella parte del Popolo ebreo »...
è la causa primaria della sciagura dell’Umanità da allora ad oggi.
« QUELLA PARTE DEL POPOLO EBREO » SI RIUNÌ SUBITO
PER STUDIARE E PIANIFICARE UN « PROGETTO MONDIALE » MOSTRUOSO.
Loro sapevano che sarei ritornato sulla Terra
dopo la Mia Ascensione al Cielo.
E allora con l’aiuto di satana loro padre...
si sono dati da fare per far sì che negli Ultimi Tempi...
nella Battaglia Finale... scimmiottando la Mia potenza...
si eleggesse un « sovrano mondiale »
attraverso i loro Capi in vita negli Ultimi Tempi...
un Re terreno mondiale... l’Anticristo...
contro il Re dell’Universo che Io Sono...
Gesù il Cristo... Figlio di Dio Io Stesso Dio.
Figli... figli...
aprite il cuore e aprite la mente...
QUESTI CAPI EBREI... IN QUESTI ULTIMI TEMPI...
SONO GIÀ ALL’INTERNO DELLA MIA CHIESA DA ANNI E ANNI.
SONO LORO CHE HANNO ORDINATO AI LORO SOTTOPOSTI...
DI UCCIDERE PAPI...
RICATTARE PAPI...
SOSTITUIRE CON SOSIA PAPI...
MANIPOLARE LE MENTI DEI PAPI.
QUINDI NON CONDANNATE... NÉ OSANNATE E NÉ GIUDICATE I PAPI
POICHÉ DI MOLTI DI LORO NON SAPETE NULLA
O SAPETE SOLO QUELLO CHE HANNO VOLUTO FARVI CREDERE.
PERFINO « IL PIÙ IN ALTO IN GRADO NELLA MASSONERIA »...
È UN SOTTOPOSTO DEI CAPI EBREI CHE MI ODIANO
E CHE SONO ALL’EFFETTIVO POTERE IN VATICANO.
Oggi più che mai il Vaticano Mi fa guerra
nelle persone che hanno per loro padre satana.
« Quella parte di Capi ebrei » che sono in Vaticano...
sono forti poiché sono molto intelligenti
ed hanno addestrato i loro sottoposti
ad apparire come se fossero dei Santi.
Li hanno addestrati ad una finta umiltà...
ad una vita apparentemente irreprensibile...
li hanno addestrati a compiere grandi opere
e anche buone opere
affinché fossero visti bene dalle genti e nelle piazze...
e così acquistare fiducia e credibilità
e potessero giungere ai vertici della Chiesa
con mansioni di comando e di grande autorità.
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In questo modo anno dopo anno... secolo dopo secolo...
da allora fino ad oggi...
hanno strisciato come serpenti
demolendo mattone dopo mattone la Mia Chiesa.
SONO QUASI ARRIVATI AL CULMINE OGGI.
MANCA DAVVERO POCO TEMPO AL CROLLO TOTALE
DI « QUELLA PARTE DI CHIESA » MALATA E MARCIA NEL CONTEMPO.
QUELLA CHE VEDETE OGGI NON È LA MIA CHIESA... LA MIA VERA CHIESA.
« L’INNOMINATO »... PRECEDE L’ANTICRISTO. 1
Chi ha la Mia Luce nel proprio cuore e nella propria mente
ben vede che sta stravolgendo quello che ho insegnato.
« L’INNOMINATO »...
PORTERÀ IN DONO ALL’ANTICRISTO ANIME E ANIME
CHE SI PERDERANNO PER L’ETERNITÀ... OLTRE CHE LA SUA.
La sua vanità e il suo orgoglio lo precedono.
« L’Innominato »... ama essere glorificato dal Popolo
e non si è reso conto nella sua stoltezza intelligente
di essere stato « preparato e nominato » nel Progetto mostruoso.
È contemplato... il falso ecumenismo
ed è programmato... lo scontro tra musulmani contro i Cristiani.
Quando il sangue coprirà la Terra
i musulmani crederanno di aver vinto...
ed il sangue non sarà solo sangue vivo
ma anche sangue spirituale di egual valore
e anche superiore riguardo a sofferenza
ed invece troppo tardi si renderanno conto...
di essere stati pedine e strumenti
per fare il lavoro sporco contro i Cristiani
esattamente come fecero allora i Capi ebrei
mettendo a morte Me... ma usando i Romani.
Usano bene la loro mente « quella parte di ebrei ».
Per acquistare « voce e Potere » nella Mia Chiesa e tra i Cristiani...
non hanno esitato a uccidere i loro stessi ebrei... le caste più umili.
L’OLOCAUSTO EBRAICO...
È OPERA DEGLI STESSI CAPI EBREI DELLA STESSA EPOCA
E ANCHE ALLORA « HANNO USATO ALTRI » PER FARE IL LAVORO SPORCO.
NON HANNO ESITATO
A SOPPRIMERE UNA PARTE DEL LORO POPOLO
PER FAR CADERE LA COLPA SU ALTRI...
PUR COLPEVOLI MATERIALMENTE E COMPLICI.
Il risultato?
Guai a toccare il Popolo ebraico.
Ogni riverenza al Popolo ebraico.
OGNI ONORE NELLA MIA CHIESA... AL POPOLO EBRAICO.
ESSI OGGI... HANNO POTERE IN TUTTO IL MONDO
E PARE CHE NESSUNO SE NE SIA ACCORTO.
« QUELLA PARTE DEL POPOLO EBRAICO » CHE MI ODIA...
E MI HA FATTO E MI FA ODIARE...
E NON MI FA RICONOSCERE COME DIO GIÀ VENUTO PER REDIMERE L’UMANITÀ
CONTROLLA OGNI SETTORE DELLA SOCIETÀ MONDIALE...
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DALLA FINANZIARIA A QUELLA ECONOMICA E ANCHE ALIMENTARE.
Perché non aprite gli occhi?
Per questo ho già detto a questa figlia Mia... e vostra Conchiglia
che siete arrivati da tempo « al punto di non ritorno ».
« QUELLA PARTE DEL POPOLO EBREO »
CHE NON HA AVUTO PIETÀ NEANCHE DEL SUO POPOLO...
ANCOR DI MENO NON NE HA AVUTO E NON NE HA DI VOI.
È RIUSCITA AD INSTILLARVI « IL CULTO DELL’UOMO »
con ogni sorta di benessere fisico
e siccome sono intelligenti e voi lo siete meno...
siete caduti nella trappola del benessere e del lusso a tutti i costi...
trascurando il dovere... lo studio e la conoscenza attraverso le scoperte.
REGGONO LE REDINI DELLA SCIENZA E DI OGNI TIPO DI PROGRESSO
E CONTINUANO A « REGOLARE LE NASCITE IN BASE ALLE CASTE »
PER ELEGGERE I LORO PICCOLI SOVRANI
che li serviranno perfino a costo della vita.
Reggono il commercio in ogni ambito
e posseggono tutto l’oro del Mondo...
E QUANDO VORRANNO... AL MOMENTO DA LORO STABILITO...
VI PIEGHERANNO TOGLIENDOVI TUTTO
A MENO CHE NON VENDIATE L’ANIMA VOSTRA A SATANA... AL LORO PADRE.
Ah figli e fratelli Miei... scuotetevi.
Le belle parole le usa anche satana
per confondervi affinché vi fidiate di lui.
Non correte qua e là per trovarMi o per sentirMi.
Non badate ai tanti « falsi profeti »
che sono anche nel Clero traditore
che per custodire il proprio prestigio Mi rinnega ogni giorno
e ossequia « chi » stravolge la Mia Dottrina Santa e Sacra. 2
L’Inferno è pronto per accoglierli.
Non inginocchiatevi alle false promesse o a chi vi compatisce
o a chi apparentemente si eguaglia alla vostra povertà materiale
e invece usa ricchezze nel nascondimento.
INGINOCCHIATEVI INVECE DAVANTI A ME SACRAMENTATO
POICHÉ IO SONO VIVO E VERO E PRESENTE
IN CORPO... SANGUE... ANIMA E DIVINITÀ NELLA SANTA EUCARESTIA.
E SE UN GIORNO TROVERETE CHIUSE LE PORTE DELLE CHIESE...
EBBENE INGINOCCHIATEVI DAVANTI ALLE PORTE CHIUSE
POICHÉ NON SONO LE PORTE CHE MI TENGONO LONTANO DA VOI
POICHÉ VI AMO."
1 « L’Innominato » : - Jorge Mario Bergoglio - gesuita
2 « chi » : Jorge Mario Bergoglio - gesuita
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28 luglio 2014 - 10.00 - Gesù
" Scrivi Conchiglia...
è urgente far conoscere cosa stanno tramando in Vaticano contro di te.
Hanno paura di te e non sanno come fare per eliminarti e così farti tacere.
Attraverso di Me scombini i loro piani e li smascheri
e di questo non sanno darsi pace
e ogni blasfemia esce dalle loro bocche bugiarde nel privato delle loro stanze.
Ti controllano in ogni momento...
fanno finta di ignorarti e invece ti spiano aspettando un chissà quale tuo errore.
Come ti è stato già detto...
il silenzio che adottano su di te... è il silenzio che vogliono su di loro.
Non hanno più potuto mettere in atto il loro piano per uccidere Benedetto XVI
poiché altrimenti ti avrebbero accreditato una profezia rivelata
quando ti fu dettato di scrivere che era lui il Vescovo vestito di bianco
visto dai pastorelli a Fatima... che cade e muore.
Conchiglia...
satana è furioso e nella sua furia non si rende conto della sua dabbenaggine.
Satana attraverso i suoi servitori all’interno e fuori dal Vaticano...
ha orchestrato un altro piano diabolico.
Satana non ringrazia i demoni che lo servono
e appena può si scaglia anche contro di loro
poiché il male si scaglia contro tutti i figli di Dio ma anche contro se stesso
poiché il male chiama il male
il male offre il male
rivendica il male
e restituisce in premio il male
poiché non conosce altro... che il male.
Il piano orchestrato da satana...
poiché hai mandato a monte l’altro loro piano è questo...
« uccidere questo Innominato... il Falsario »... 1
e con questo vogliono ottenere tre cose
per offendere ancora di più la Trinità Divina.
Uno...
screditarti agli occhi del mondo e far credere agli stolti che eri in errore
poiché è lui il Vescovo vestito di bianco.
Due:
renderlo martire in odore di santità
poiché è osannato dalla moltitudine in tutto il Mondo
soprattutto dai tiepidi e depravati.
Tre:
accelerare la presa del Trono di Pietro da parte dell’Anticristo
per cercare di portarMi via più Anime possibili
prima del Mio Ritorno sulla Terra che è Imminente... è Prossimo.
L’Innominato... il falsario... il vicario dell’Anticristo...
non se l’aspetta questa mossa... tronfio come è... dei suoi successi mediatici
e grazie a te... ora la conoscerà.
E adesso che ho smascherato anche questo loro piano...
cosa faranno lo vedrete presto e sarà difficile da sopportare.
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Conchiglia...
è in atto la distruzione spirituale della Chiesa e delle Anime
e tutto faranno per giungere prima possibile all’« Unica Religione Mondiale ».
LE GUERRE DI QUESTI VOSTRI GIORNI SONO STATE STABILITE A CALENDARIO
E GLI INCONTRI AVVENUTI TRA I CAPI DI STATO E L’INNOMINATO IN VATICANO...
NON ERANO ALTRO CHE RIUNIONI CAMUFFATE DA PROTOCOLLO
PER METTERE A PUNTO LE LORO STRATEGIE DI GUERRA.
Ognuno di loro con le labbra pronuncia la parola « pace » ossessivamente
e invece... ossessivamente bramano la guerra
e la fanno spargendo cadaveri ovunque... in cielo... terra e mare
e chi deve intendere intenda.”
1 Jorge Mario Bergoglio, gesuita

28 luglio 2014 - 10.30 - Maria Santissima
“ Conchiglia... sono la Mamma Maria...
e come Madre della Chiesa soffro enormemente nel vederLa così deturpata.
LA CHIESA DI OGGI NON È QUELLA DI MIO FIGLIO GESÙ...
È DIVENTATA IL PASCOLO DI ASMODEO.
Conchiglia...
nello svelarti il piano orchestrato da satana per screditarti al mondo
a causa della Missione Mondiale che ti abbiamo affidato...
da oggi... in Vaticano salteranno di rabbia sulle loro poltrone
e si sentiranno ancora più scomodi di quanto lo erano già.
INFATTI... SE UCCIDERANNO COMUNQUE L’INNOMINATO... IL FALSARIO... 1
A LORO VERGOGNA DOVRANNO ACCREDITARTI QUESTA ODIERNA PROFEZIA
SE INVECE NON LO UCCIDERANNO
A CAUSA DI QUESTO SMASCHERAMENTO ODIERNO...
SEMPRE A LORO VERGOGNA DOVRANNO ACCREDITARTI
LA PROFEZIA SU BENEDETTO XVI
CHE NON HANNO POTUTO UCCIDERE...
POICHÉ IN CAMBIO DELLA SUA VITA... AFFINCHÉ PORTASSE A COMPIMENTO...
CIÒ CHE GLI AVEVA CHIESTO DIO...
TU CONCHIGLIA...
HAI OFFERTO PER AMORE DELLA CHIESA
E PER AMORE DEI VERI E SANTI SACERDOTI DI TUTTO IL MONDO...
LA TUA VITA A DIO.
VITA CHE DIO HA ACCETTATO IN OFFERTA
E CHE STA USANDO STILLA A STILLA... A FAVORE DI TUTTA L’UMANITÀ.”
1 Jorge Mario Bergoglio, gesuita
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31 luglio 2014 - 02.30 - Gesù
“ Conchiglia scrivi...
sono stato Io ad ispirare Benedetto XVI di chiedere a mia Madre Maria
l’assistenza all’elezione per il nuovo Sommo Pontefice.
Ma Maria non lo ha fatto.
Non lo ha fatto semplicemente perché non poteva assistere e assecondare
« chi » Mi avrebbe tradito avanti a tutto il mondo.
Benedetto XVI non si è dimesso da Sommo Pontefice
ma si è dimesso da Vescovo di Roma, quindi rimane Pontefice.
La sua intelligenza e la sua arguzia voi non la potete nemmeno misurare.
Ha mantenuto tutto ciò che riguarda il suo Pontificato stretto a sé e su di sé 1
esattamente come Gli è stato chiesto da Me attraverso di te Conchiglia. 2
Vi ha messo così tutti alla prova... Consacrati e laici
e nessuno si è accorto che invitava i Cardinali
ad eleggere « chi » non poteva essere eletto.
Ma che bravi Cardinali!
Quelli che non lo amavano non vedevano l’ora di liberarsene...
ma quelli che dicevano di amarlo non hanno fatto nulla...
né per dire che l’elezione del nuovo Sommo Pontefice non si poteva fare
e né per difenderlo dagli avvoltoi che siedono sugli scranni del Vaticano.
Vi siete chiesti perché Benedetto XVI...
non ha invocato per i Cardinali l’assistenza dello Spirito Santo
che questi tanto decantano nel Conclave...
spesso senza poi ascoltarLo e seguirLo?
La risposta è semplice... poiché lui sapeva e sa benissimo...
che attualmente la Chiesa è vuota dello Spirito di Dio
esattamente come ti è stato detto tempo fa Conchiglia.”
1 - 2 Rif. Rivelazione di Gesù del 02 febbraio 2011
www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/11.215_PAPA_BENEDETTO_XVI_Vaticano-Sinagoga_02.02.11.pdf
GESÙ A PAPA BENEDETTO XVI :
« VATICANO-SINAGOGA » uguale ipocrisia... marciume di ogni genere.
Che tu abbia il coraggio di esercitare il Potere Santo che ti ho dato e di staccarti dal Vaticano come Io Mi sono staccato
dalla Sinagoga. Pietro Mio... ti chiamo a seguirMi dove ora non vorresti andare poiché ne conosci in parte la grande sofferenza.

LA VERITÀ SULLE DIMISSIONI DI PAPA BENEDETTO XVI
www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.250_PAPA_BENEDETTO_XVI_13_febbraio_2013_La_Verita'
_sulle_dimissioni_del_Papa_nel_giorno_delle_Ceneri.pdf
“ È necessario Pietro Mio! O adesso o non farai più in tempo!
Che tu abbia il coraggio di esercitare il Potere Santo che ti ho dato e di staccarti dal Vaticano
come Io Mi sono staccato dalla Sinagoga. « VATICANO-SINAGOGA » uguale ipocrisia... marciume di ogni genere.
02 febbraio 2011 - 11.02 - Gesù a Conchiglia
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Documenti originali con Prot. n. 11.215 - 02.02.11
inviati a Papa Benedetto XVI, da Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
con Raccomandata R.R. del 08 feb 2011 e ricevuta di ritorno del 14 feb 2011
www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/11.215_PAPA_BENEDETTO_XVI_Vaticano-Sinagoga_02.02.11.pdf
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Documenti originali con Prot. n Prot. 12.230 - 21.03.12
inviati a Papa Benedetto XVI, da Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
con Raccomandata R.R. del 23.03.2012 e ricevuta di ritorno del 12.04.2012
www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/12.230_PAPA_BENEDETTO_XVI_21.03.12_Non_e'_l'America_che_
comanda_e'_il_Vaticano.pdf
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31 maggio 2013 - 08.05 - Gesù
“ Sì... Io Sono stato tradito dalla Mia Sposa... dalla Mia Chiesa
che è venuta meno a tutte... e dico tutte...
le sue promesse d’Amore... di rispetto e di fedeltà per Me.
La Chiesa... oggi come la vedo Io... è solo una casa vuota dello Spirito di Dio.
La Chiesa oggi è sterile.
La Chiesa oggi non ha più l’Essenza Divina.
La Chiesa oggi sta perseguendo un « progetto mortifero »
che non è il « Mio Progetto d’Amore »
poiché in nome della libertà religiosa e dell’Ecumenismo
la Mia Sposa ora si sente libera di avere « TANTI AMANTI »... « LE FALSE RELIGIONI ».
La Mia Voce attraverso la tua mano è tonante
ed è di rimprovero a tutti i Sacerdoti del Mondo di ogni ordine e grado.
Sì... il Mio rimprovero tonante è per i Sacerdoti traditori
e per i Sacerdoti... pochi peraltro... che non Mi hanno tradito.
AI SACERDOTI TRADITORI...
CHE NON INTENDONO PENTIRSI E CHIEDERMI PERDONO DICO...
« FUORI DALLA MIA CASA...
E LASCIA QUI OGNI TUO BENE E SOPRATUTTO LE TUE VESTI
POICHÉ NON NE SEI DEGNO ».
Ai Sacerdoti che non Mi hanno tradito dico...
« NON È SUFFICIENTE NON TRADIRE PER AMARMI DAVVERO...
SE MI AMATE DAVVERO DOVETE DIFENDERMI
DA CHI MI OLTRAGGIA NEL SANTISSIMO SACRAMENTO...
DA CHI SPORCA LA MIA CHIESA... DA CHI TRAMA CONTRO ME.
La paura di combattere viene dal nemico di sempre... satana
e siete deboli con i forti e forti con i deboli.
Il Mio popolo fedele e attento...
è inebetito a causa della vostra tiepidezza e mancanza di voce nel difenderMi.
È a voi che è stato dato il mandato di trasmettere la Mia Parola...
e di custodirLa e difenderLa a costo della vostra stessa vita.
Voi avete professato dei Voti ed avete accettato... ed ora?
Convertitevi e tornate al Vangelo poiché Io Sono la Via... la Verità e la Vita.
Tutto il resto è tenebra. »
Conchiglia... GRIDA QUESTE PAROLE...
« LA CHIESA MALATA STA CROLLANDO
E VI TROVERETE SOTTO LE SUE MACERIE SE NON VI RAVVEDERETE SUBITO.
SE NON VI RAVVEDERETE...
L’INFERNO VI INGHIOTTIRÀ POICHÉ HA SEMPRE FAME DI ANIME. »
Io Gesù... Figlio di Dio... Io Stesso Dio... Re dell’Universo...
Sono lo Sposo della Mia Sposa Chiesa
che presto... sotto il Mio Governo... risplenderà.
Ai Miei figli e fratelli dico...
di aprire bene occhi e orecchi... mente e cuore
per non farsi ingannare dai falsi profeti
che sono anche nella Chiesa.
Avete le armi per vincere...
LA DEVOZIONE SINCERA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
E LA MIA PRESENZA DIVINA DELL’EUCARESTIA.”
[...]
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Carissimi fratelli e carissime sorelle in Gesù e Maria, come insegna Gesù nel Santo Vangelo...
testimoniate la vostra Fede, non abbiate paura.
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 vi benedica
e La Divina Maria, Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta,
vi protegga insieme ai vostri cari
e protegga il mondo intero
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
Primo Comandamento:

Io Sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di Me.
Nostro Signore Gesù Cristo, è il Figlio di Dio, Lui Stesso Dio
Seconda Persona della Santissima Trinità.
E POICHÉ GESÙ È DIO,
TUTTE LE ALTRE RELIGIONI SONO FALSE.
Conchiglia
della Santissima Trinità
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Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI
e Conchiglia della Santissima Trinità

« LA RIVELAZIONE »
data a Conchiglia

Opera Divina:
Bentornato Mio Signore

« Il Grande Libro della Vita »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio

Città del Vaticano - 09 maggio 2015 - Giardini Vaticani
Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI e S.E.R. Mons + Georg Gänswein

Svelato il nome dell'Elia sigillato... nel cuore di Conchiglia:
Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI

www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
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Profezia realizzata il 09 maggio 2015
Città del Vaticano
Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI, il 09 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 09 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.
... 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

www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
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DOCUMENTI UFFICIALI
La Verità sul Distacco dal Vaticano di Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI
Unico e Vero Papa finché in Vita
della Chiesa, Una Santa Cattolica e Apostolica Romana
come rivelato da Gesù a Conchiglia della Santissima Trinità
il 02 febbraio 2011.
www.conchiglia.net/C/Conchiglia_2016-02__VERITA_BEN_XVI.pdf
_____________________________
LA REALTÀ PIÙ SCONVOLGENTE DELL'UMANITÀ
Ia Parte di XIX
BERGOGLIO
è l'uomo iniquo che « ora » siede sul Trono di Pietro
Gesù a Conchiglia - 21 marzo 2013

www.conchiglia.net/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
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PROCLAMA DI CONCHIGLIA
Prot. 15.321 - 08.09.15 - Natività di Maria Santissima

Io, Conchiglia della Santissima Trinità
come figlia Battezzata della Santa Chiesa Cattolica,
per Fede Cattolica, non posso ammettere l’UNA CUM con Bergoglio
e rimango fedele a Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI, che è vivo,
e che si è dimesso solo da Vescovo di Roma e non da Papa,
quindi è l'attuale Pietro, Papa legittimamente in carica.
Per Volere di Dio Padre e in Nome e per conto di Dio Padre
rinnovo l'offerta della mia vita a Dio Padre per Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI, e...

PER MANDATO DI DIO PADRE
DICHIARO E PROCLAMO IN FORMA UFFICIALE E SOLENNE,
E IN CONOSCENZA
ALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
E A TUTTA L'UMANITÀ CHE...
Bergoglio, l'innominato, che è il vicario di Lucifero e vicario dell'Anticristo
con il falso ecumenismo che è opera di satana
sta equiparando le false religioni in luogo di Gesù Cristo che è Dio,
Seconda Persona della Santissima Trinità.
Bergoglio sta dando SCANDALO PUBBLICO nelle innumerevoli eresie,
inoltre, incita pubblicamente e imperativamente i fedeli cattolici a pregare (Devi, Devi)
con gli eretici, apostati e scismatici
https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI

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:
Chi si macchia del delitto di Apostasia, Eresia e Scisma (can. 1364 §1).
" IPSO FACTO " locuz. lat. (propr. «sul fatto stesso»). – Per il fatto stesso, automaticamente,
L’espressione è usata in partic. nel codice di diritto canonico per
indicare che il solo fatto di aver trasgredito una legge
fa incorrere automaticamente nella relativa pena.
http://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/
leggi tutto:
www.conchiglia.net/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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*** 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: http://www.conchiglia.net/xx/R.html
Dott. Lorenzo Simonetti, Giurista e Latinista Ricercatore Indipendente.
http://www.conchiglia.net/LATINO/LATINO_index.html
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Conchiglia a 8 anni

Conchiglia a 18 anni

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe

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

ASCOLTINO O NO, DAL MOMENTO CHE SONO UNA GENÌA DI RIBELLI
TU RIFERIRAI LORO LE MIE PAROLE.
Ezechiele 2, 3-7 Mi disse: Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una razza di ribelli, che si
sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. 4 Quelli ai quali
ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”.
5
Ascoltino o non ascoltino – dal momento che sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno che un
profeta si trova in mezzo a loro. 6 Ma tu, figlio dell’uomo, non li temere, non avere paura delle loro
parole. Essi saranno per te come cardi e spine e tra loro ti troverai in mezzo a scorpioni; ma tu non temere
le loro parole, non t’impressionino le loro facce: sono una genìa di ribelli.
7
Ascoltino o no – dal momento che sono una genìa di ribelli –, tu riferirai loro le mie parole.
Ezechiele 33, 7-9 Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia.
Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te.
9
Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua
condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato.
8

Il Decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede (Acta Apostolicae Sedis - A.A.S. n°58 del 29
Dic.1966) che abroga i Canoni del Diritto Canonico 1399 e 2318, fu approvato da Sua Santità Paolo VI il
14 ottobre 1966; venne poi pubblicato per volere di Sua Santità Stessa, per cui non è più proibito divulgare
senza l’Imprimatur, scritti riguardanti nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, segni, profezie o miracoli.
Non si intende in alcun modo prevenire il giudizio della Chiesa, Una, Santa, Cattolica ed Apostolica
Romana.

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

Al contrario, tacere le eresie del “Vescovo di Roma”, è omertà e accidia. [ Nota Masjd ]
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ORATIO AD SANCTUM MICHÆLEM

Sancte Mìchaël Archàngele,
defènde nos in proèlio,
contra nequìtiam et insìdias diàboli, esto præsìdium.
Ìmperet illi Deus, sùpplices deprecàmur.
Tùque, prìnceps milìtiæ cælèstis,
Sàtanam aliòsque spìritus malìgnos
qui ad perditiònem animàrum pervagàntur in mundo,
divìna virtùte, in Infèrnum detrùde.
Amen.

34
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

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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