Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

LA DONNA
È giunta l’ora di fondare un femminismo nuovo...
« le femministe al servizio di Dio
contro le femministe al servizio di satana ».
La parola Donna…
non sta a distinguere il sesso delle parti…
infatti il sesso si distingue con la parola « maschio »
e la parola « femmina ».
La parola « Donna » sta ad indicare…
Per conoscenza alla Congregazione per la Dottrina della Fede
Palazzo del Sant’Uffizio - 00120 Città del Vaticano – SCV
Lettera aperta di Conchiglia
18.392 - 08.03.18

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

8 marzo...
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È giunta l’ora di fondare un femminismo nuovo...
« le femministe al servizio di Dio
contro le femministe al servizio di satana ».
La parola Donna…
non sta a distinguere il sesso delle parti…
infatti il sesso si distingue con la parola « maschio »
e la parola « femmina ».
La parola « Donna » sta ad indicare…

Desidero parlare ancora della Donna… Conchiglia.
È necessario tornare indietro nel tempo
per comprendere l’importanza della Donna
nel Progetto creativo del Padre.
Progetto che contemplava l’implosione d’Amore del Padre
e la successiva scissione d’Amore del Padre.
Scissione che incarnava perfettamente
il mandato di « pro-creare » da parte della « Prima Coppia ».
Questa « Prima Coppia » avrebbe dovuto crescere e moltiplicarsi
fino a riempire tutta la Terra.
Non si può conoscere realmente la Donna
se non si conosce la verità sulla Genesi.
Verità scomoda per la Chiesa Cattolica
che dovrebbe con umiltà riscrivere la Storia della Creazione di Dio.
Per costruire una casa… si inizia da un progetto…
dopo il progetto le fondamenta…
dopo le fondamenta il primo mattone.
Il « primo mattone » rappresenta la « Prima Coppia ».
Solo dopo il primo mattone se ne possono aggiungere altri.
Solo dopo la Prima Coppia…
l’Inizio della Creazione Umana ad Immagine e Somiglianza di Dio…
si può continuare ad aggiungere tasselli.
Se non è spiegato e presentato bene un inizio…
come pensare di spiegare e conoscere il seguito e il fine di Dio?
Satana… il divisore… il nemico di Dio… il menzognero…
sin dall’inizio ha oltraggiato la Donna
riversando su quella creatura perfetta
la responsabilità che ancora oggi le si attribuisce.
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Ma la Donna… la Prima Donna è innocente…
e non è responsabile del Peccato Originale
compiuto dal solo Primo Uomo.
La Donna oggi…
si trascina una eredità che non le appartiene moralmente
ma che si è perpetuata nel tempo
a causa della genetica invalidata e corrotta dal Primo Uomo.
La nobiltà della Donna
è sublimamente rappresentata da Maria… Mia Madre…
la Donna Pura esente dal Peccato Originale.
Molte sono le donne che imitando Maria
hanno mostrato la bellezza dell’Anima della Donna…
la profondità e la purezza dei sentimenti…
il coraggio e la perseveranza nel compiere la Volontà di Dio.
Donne meravigliose… donne stupende…
che pur fragili fisicamente…
hanno dimostrato una fortezza spirituale ineguagliabile.
Fortezza e splendore che fa infuriare il maledetto… satana
che in ogni modo possibile insegue… insidia… lusinga e poi colpisce
anche mortalmente l’Anima della donna.
La parola Donna…
non sta a distinguere il sesso delle parti…
infatti il sesso si distingue con la parola « maschio »
e la parola « femmina ».
La parola « Donna » sta ad indicare…
il nome che il Padre ha assegnato alla creatura
che ha stabilito nella Sua onniscienza alla pro-creazione…
Donna che dona la vita ad un’altra creatura per volontà di Dio.
Quel Dio che per ricrearSi sulla Terra in Me Gesù…
ha dovuto creare prima la « donna ».
Quella… Donna.
La Sola… Donna.
Il Padre ha dovuto ricreare Se Stesso
prima nella Donna in Maria
e poi in Me Gesù.
La Donna è mistero… in se stessa non è misteriosa.
La Donna è silenzio… in se stessa non è silenziosa.
La Donna è tenerezza interiore… è amore profondo…
è intelligenza garbata.
La Donna ragiona… non è ragionevole.
La Donna accoglie… non è accogliente.
La Donna è madre poiché genera per conto del Padre.
La Donna oggi…
si sente più che mai a disagio e fuori posto in questa società corrotta…
dove il proclamato femminismo non la rappresenta.
È giunta l’ora di fondare un femminismo nuovo...
« le femministe al servizio di Dio
contro le femministe al servizio di satana ».
Sarà una lotta dura… durissima… senza esclusione di colpi.
Le femministe di Dio si uniscano ora… subito
poiché l’intera Umanità è in pericolo.
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Se la Donna di Dio non pro-crea…
si vedrà sorpassare in numero dalle donne al servizio di satana.
Sono tante le donne al servizio di satana.
Esse riempiono le piazze… urlano… bestemmiano…
uccidono i propri figli con l’aborto.
Anche le Donne di Dio sono tante… ma sono impaurite…
non sono sostenute e difese dalla società
a partire dalla loro famiglia.
Non abbiate paura donne di Dio…
poiché Io e Maria la Madre Mia… vi sosteniamo nel cuore…
quel cuore che si commuove ancora a compassione…
quella compassione…
che fa spalancare le braccia per aiutare chi ha bisogno
e che fa correre veloci dove si deve andare.
Vi benedico tutte « donne di Dio »
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo
Amen.
Gesù a Conchiglia - 20 febbraio 2008

Sono la Mamma Maria Conchiglia
e ti benedico
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio e dello Spirito Santo.
Sappi figlia che la tua veglia sarà fruttuosa.
Non badare alla stanchezza e alla sofferenza
esse sono azzerate dall’amore che hai per Dio.
Gioisci in Dio Conchiglia…
che ti usa per il Suo Progetto di salvezza per l’Umanità.
Sii strumento docile nelle Sue mani
che usa la tua mano per richiamare a Sé i Suoi figli…
in particolare i Sacerdoti…
i Religiosi e le Religiose…
e le donne di cui riconosce la nobiltà… la dignità e la regalità d’animo.
Maria Santissima a Conchiglia - 20 febbraio 2008
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Siamo la Santissima Trinità Conchiglia...
e ancora desideriamo parlare della Fede e della Ragione.
Il loro abbinamento va vissuto in intierezza
poiché in intierezza di corpo... Anima e spirito l’Uomo è stato creato.
Quindi l’Uomo…
necessariamente per compiere la Volontà di Dio…
deve far fruttificare tutti i Doni ricevuti da Dio.
Intendiamo parlare della Divinità di Maria
poiché Maria è Divina e pur Creatura.
È necessario tornare indietro nel tempo
per colmare le evidenti lacune del Sacro Libro.
Si deve distinguere tra le parole...
« maschio-femmina » e « uomo-donna ».
Le parole « maschio-femmina »...
indicano una diversità a livello riproduttivo.
Infatti solamente se il maschio si unisce alla femmina
c’è riproduzione della specie
e questo avviene in campo animale di ogni specie
e in campo vegetale seppur diversamente.
Il mondo di oggi è abituato ad abbinare
la parola « maschio » all’uomo
e la parola « femmina » alla donna.
Più corretto è dire che l’uomo ha funzione maschile
e la donna ha funzione femminile.
La diversità tra l’animale e l’uomo vi è già stata spiegata.
La dignità è propria della coppia definita...
« uomo e donna »... creata ad Immagine e Somiglianza di Dio.
Detto questo torniamo all’argomento della Divinità di Maria...
Creatura generata da Dio per opera dello Spirito Santo
che attraverso la selezione della selezione ha operato in Anna.
Quindi Maria...
Donna generata ma creata della Stessa Sostanza del Padre.
Desideriamo ripeterlo...
che immensa dignità... Dio ha donato alla creatura umana
chiamandola Uomo e chiamandola Donna.
È Dio Stesso che ha dato nome alla Prima Coppia...
distinguendola tra tutti gli esseri viventi
creati sulla terra e nel mare.
Ed ora Conchiglia...
a te doniamo la Rivelazione nella Rivelazione.
La parola « Donna » significa...
« Creatura proveniente direttamente da Dio »...
la parola « Uomo » significa...
« Creatura soggetta alla terra proveniente da Dio ».
La differenza?
È nella genetica.
È nel modo in cui è stato creato il Primo Uomo.
Dio Padre... creò il Primo Uomo...
simbolicamente da un pugno di terra del vostro suolo
e cioè da una « Femmina Preumana Ancestre »...
priva dello Spirito di Dio...
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avente in sé i minerali della terra.
Questa unica femmina preumana di specie ancestre...
per Progetto divino era stata predisposta geneticamente
per essere fecondata dal Padre per opera dello Spirito Santo
e cioè questo essere animale preumano...
giunto all’esistenza per Volere di Dio
secondo un Ordine prestabilito nella Creazione animale...
fu reso in grado geneticamente da fungere da incubatrice
sia per la creatura Uomo prima e per la creatura Donna poi.
Quel « poi »...
sta a dire che la Prima Donna era sì terra come il Primo Uomo
ma terra già raffinata e lavorata.
Meditate e studiate ciò che è già stato detto sul Peccato Originale...
Dio creò prima l’Uomo e poi la Donna
poiché come è stato detto...
« La Donna è il Fine e la Fine della Creazione.
La Donna è l’Omega. »
Sin da allora Dio Padre ha voluto favorire la donna...
in previsione di ciò che è la Donna Maria
e in previsione di ciò che avrebbe dovuto essere la donna nel mondo.
Questo privilegio di nascere dopo l’uomo nella carne...
grazie a Dio e grazie all’uomo all’origine...
si deve al fatto che Dio Padre aveva già scelto la Sua Sposa
e non voleva per Lei il passaggio diretto dalla terra
come avvenuto per l’uomo.
Dio Padre...
ha voluto e preservato la Donna Maria... Sua Sposa da ogni impurità
e per questo tutte le donne
godono di un privilegio mai valutato e compreso
neanche dalla Chiesa intera
che mai si è posta il quesito del perché…
la Prima Donna non è stata plasmata come il Primo Uomo.
Ecco allora la furia di satana...
l’odio di satana verso la donna
i soprusi e le ingiustizie verso la donna
la persecuzione verso la donna...
creatrice al pari di Dio per Volere di Dio
poiché innocente al Peccato Originale.
Tra la Donna Innocente e la Donna Maria...
c’è una « altissima » differenza.
Mentre la Donna Innocente è figlia pura di Dio...
la Donna Maria è Divina...
è la Parte Femminile del Padre.
Lei... Donna Divina.
Lei sola... Madre del Dio Unico... Vero Dio e Vero Uomo.
Lei sola... Quella che ha potere su tutte le cose per Volontà del Padre.
Lei sola... Quella che schiaccerà satana
che opera alacremente per distruggere le Anime... i corpi...
e la Terra con tutto ciò che contiene.
Lei sola... in questa ora ha in mano lo Scettro Divino.
Lei sola... che in questa ora
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conoscerà il Suo Trionfo per Volere del Padre.
Lei sola... conosce la mossa vincente nella Scacchiera della Vita
per schiacciare satana
e Lei sola... può riportarvi il Figlio Gesù
come ha già fatto nella Prima Pienezza dei Tempi.
Come farà?
Nel silenzio.
Come allora.
Ma anche questa volta nel silenzio farà gran rumore
e chi non riconoscerà la Divinità di Maria
in questa Seconda Pienezza dei Tempi
non entrerà nel Regno della Terra Rinnovata prima…
e nel Regno dei Cieli poi.
La Santissima Trinità vi benedice
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
E benedice te Conchiglia…
donna della Rivelazione...
ancella di Maria...
la Donna come chiamata dal Figlio Gesù sotto la Croce...
Donna.
La Santissima Trinità a Conchiglia - 21 giugno 2006

Ah figlia... mia Conchiglia...
a causa di ciò che ti è stato rivelato...
tanto soffrirà il tuo cuore poiché satana ti odia
e ti odiano... chi serve satana... e guardati intorno...
sono davvero tanti... troppi... per una creatura sola contro tutti...
sola a combattere per la Verità
voluta dalla Santissima Trinità per questi vostri Tempi.
Il peccato della Chiesa è grave...
la Chiesa non ti ascolta poiché non intende ascoltare le Nostre Parole.
Il Santo Padre...
ogni giorno perde potere a causa della superba gerarchia ecclesiale
che non gli dà spazio e tregua.
Ti faranno così male Conchiglia...
che solo uno sguardo posato su di te... ti provocherà dolore.
Sarà quello sguardo...
come una mano che tocca una ferita aperta che sanguina all’interno di te.
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Grande figlia è il prezzo da pagare
per glorificare me Maria... la Madre di Dio...
la Parte Femminile del Padre e per questo Divina...
in grado e con il potere di dispensare tutte le Grazie.
Tutto è passato... passa e passerà attraverso di me...
non c’è altra Via ora... e mai ci sarà per Volere del Padre.
Questa sarà una battaglia all’ultimo sangue... tra satana e te.
Sii forte Conchiglia... poiché come ancella...
mi rappresenti al mondo e proclami e decreti
per Volere del Padre Eterno e Santo e Onnipotente la mia Deità.
E Così Sia
Maria Santissima a Conchiglia - 21 giugno 2006

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 e Seconda
www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
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La Genesi data a Conchiglia
il Mistero della Creazione delle Anime.
L'origine dell'Uomo e la Verità sul Peccato Originale. La Donna è Innocente.
_________________________

formato 17 x 24 cm - 560 pagine

Si tratta di un libro tematico di importanza inaudita
poiché è dall'inizio della Creazione dell'Uomo,
da più di 50 milioni di anni, che l'Umanità cerca risposte,
ma solo in questo nostro Tempo Dio ha voluto dare queste risposte
alla Chiesa e all'Umanità attraverso Conchiglia.
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Cara Mamma Maria, Nostra Signora di Guadalupe
come Tua figlia mi affido e mi unisco tutta a Te
e ti chiedo la Grazia di proteggere tutte le donne del Mondo
e sostenerle nelle loro sante intenzioni secondo la Volontà di Dio.
Cara Mamma Maria, Nostra Signora di Guadalupe
insieme a Tuo Figlio Gesù benedici e proteggi tutte le donne del Mondo …..
ed io Conchiglia, mi unisco umilmente alla Vostra Benedizione
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
Conchiglia
della Santissima Trinità
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Carissimi fratelli
e carissime sorelle in Gesù e Maria, Donne di Dio
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/13/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.
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
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.
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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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