Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS-Unico - Ricerche Scientifiche e Umanistiche

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

LITURGIA “ ORIENTATA” :
LA NOTIZIA È CLAMOROSA…
Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI si smarca da Bergoglio
dichiarandosi a favore della celebrazione della Santa Messa ad orientem :
« Nell’orientare la liturgia verso Oriente, noi vediamo che i Cristiani,
insieme col Signore, desiderano progredire verso la redenzione
della Creazione tutta intera », « un pastore del gregge di Gesù Cristo
non è mai orientato semplicemente verso la cerchia dei propri fedeli ».
Non è dunque il celebrante a dover fare la vedette, sotto gli sguardi di tutti.

Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI,
intervenuto lo scorso 12 ottobre su L’Osservatore Romano
mentre infuria la battaglia liturgica.

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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La notizia è clamorosa ed è stata rilanciata da diverse agenzie come Riposte Catholique e Boulevard
Voltaire: Benedetto XVI, intervenuto lo scorso 12 ottobre su L’Osservatore Romano mentre infuria la
battaglia liturgica, non ha esitato a sposare in pieno la linea del card. Sarah, smarcandosi apertamente da
quella di papa Francesco. E lo ha fatto sul suo terreno più congeniale, quello teologico, dichiarandosi a
favore della celebrazione ad orientem: « Nell’orientare la liturgia verso Oriente, noi vediamo che i
Cristiani, insieme col Signore, desiderano progredire verso la redenzione della Creazione tutta intera »,
ha detto.

Non è dunque il celebrante a dover fare la vedette, sotto gli sguardi di tutti.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net

2

Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS-Unico - Ricerche Scientifiche e Umanistiche

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

Anche perché, ha aggiunto sempre Benedetto XVI, « un pastore del gregge di Gesù Cristo non è mai
orientato semplicemente verso la cerchia dei propri fedeli ».
C’è già chi attende la replica di papa Bergoglio, replica che, ad oggi (una ventina di giorni dopo l’uscita
pubblica del suo predecessore), non è giunta e che probabilmente non giungerà mai.
Siamo di fronte ad una situazione davvero imbarazzante. Per inquadrarla al meglio, mette conto
ricordare come nel giugno dell’anno scorso, il card. Sarah, Prefetto della Congregazione per il Culto
Divino e per la Disciplina dei Sacramenti, avesse proposto a « tutti, preti e fedeli », in aperto contrasto
con quanto stabilito dal Concilio Vaticano II, di volgersi « insieme verso Oriente » almeno nelle parti
della S. Messa, in cui ci si rivolga direttamente a Dio: Kyrie, Gloria, specifiche orazioni e S. Eucarestia.
Proposta, che trovò subito il pieno consenso del card. Raymond Burke e, contemporaneamente, una
secca battuta d’arresto nelle parole del portavoce della Santa Sede, Padre Lombardi, precipitatosi a
precisare: « Non è prevista alcuna nuova direttiva liturgica », tanto perché il messaggio fosse forte e
chiaro.
Sarà un caso, ma da allora il card. Sarah non è più stato invitato a numerosi eventi svoltisi in Vaticano.
L’ultimo sgarbo clamoroso, in ordine di tempo, è giunto in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno
accademico presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli Studi sul Matrimonio e la Famiglia,
quando, all’ultimo minuto, papa Bergoglio decise di sostituirsi a lui, pur essendo stato egli da molto
tempo invitato a tenere la prolusione.
Ma ora, a rilanciare la questione con autorevolezza, è stato Benedetto XVI ovvero qualcuno cui, per
grado e per competenze teologiche, anche il regnante Pontefice è difficile che possa alcunché obiettare.
Da qui meglio si possono comprendere ed inquadrare le ragioni del perdurante silenzio… (M. F.)
http://www.corrispondenzaromana.it/notizie-brevi/sulla-liturgia-orientata-benedetto-xvi-si-smarca-da-papa-francesco/

______________________
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Sono proprio i Cardinali... Vescovi… Sacerdoti « conservatori »
i veri responsabili della confusione dottrinale che regna nella Mia Chiesa
e della apparente vittoria dei Cardinali… Vescovi… Sacerdoti « modernisti ».
Gesù a Conchiglia - 25 gennaio 2017

Gli inganni satanici di Bergoglio
sull’Esortazione Apostolica Postsinodale AMORIS LAETITIA e i « Dubia » dei Cardinali.
Documento inviato per conoscenza alla Congregazione per la Dottrina della Fede
Palazzo del Sant’Uffizio - 00120 Città del Vaticano – SCV
Leggi tutto:
www.conchiglia.net/C/17.352_Inganni_satanici_di_Bergoglio_in_AmorisLaetitia_
responsabilita_dei_Cardinali_25.01.17.pdf

25 gennaio 2017 - 19.00 – Gesù a Conchiglia
“ Conchiglia… prestaMi la tua mano e scrivi.
C’È L’UOMO INIQUO CHE ORA SIEDE SUL TRONO DI PIETRO 1
L’INNOMINATO… IL VICARIO DELL’ANTICRISTO.
Al suo seguito…
ci sono Cardinali… contro Cardinali
ci sono Vescovi… contro Vescovi
ci sono Sacerdoti… contro Sacerdoti
IL DISASTRO È QUASI COMPLETO.
Convertitevi e credete al Vangelo.
Dall’insediamento dell’uomo iniquo che ora siede sul Trono di Pietro…
è in atto la più « grande tempesta » spirituale della Storia della Chiesa e dell’Umanità
e sta per sopraggiungere
la « perfetta tempesta » con l’avvento dell’Anticristo che è prossimo.
Attraverso l’Anticristo e i suoi seguaci…
Satana umilierà con grande gusto Dio e i Suoi figli
e già da ora satana ride… ride… ride.
Vergognatevi tutti. Uscite dalla Mia Chiesa.
Spogliatevi dell’abito che indossate poiché non ne siete degni.
State denigrando tutti i Santi ed i Martiri di ogni Tempo
che vi hanno preceduto dandovi esempio dell’amore…
del rispetto e della riverenza che si deve a Me che Sono Dio.
State demolendo la Mia Chiesa dal di dentro… mattone dopo mattone
ed è ormai divisa in se stessa.
« Due fazioni » si stanno scontrando tra loro…
Cardinali… Vescovi e Sacerdoti « modernisti »
traditori di Me e della Mia Dottrina…
contro Cardinali… Vescovi e Sacerdoti « conservatori » della Mia Dottrina
ma a modo dei modernisti… e quindi ugualmente traditori.
I « modernisti » traditori ci vedono bene.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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Ci vedono talmente bene nel loro male…
che ben organizzati stanno mietendo Anime e Anime per condurle all’Inferno
e insieme ai ciechi « conservatori »…
per questo motivo hanno nominato « l’uomo iniquo al Trono di Pietro ».
I « CONSERVATORI »
SONO QUELLI CHE MI PREOCCUPANO DI PIÙ
poiché hanno dimostrato e stanno dimostrando
di essere guide cieche poiché spiritualmente ciechi
infatti si scandalizzano…
di ciò che promulga quello che ritengono essere Pietro 2
nel notificargli eresie su eresie…
mentre invece è l’uomo iniquo che ora siede sul Trono di Pietro
che non ha alcuna autorità sulla Mia Chiesa.
Le Mie Parole date attraverso di te Conchiglia…
Le conoscono bene e da anni… ma non Le vogliono proprio accettare
poiché ammetterebbero la loro saccenza e sconfitta.
I « conservatori » Cardinali… Vescovi… Sacerdoti
guide cieche poiché spiritualmente ciechi…
ripeto… sono ottenebrati dalla loro « saccenza »
e superbamente non accettano nelle « loro faccende » la Mia correzione a loro
che avviene attraverso la Parola donata alla Mia Chiesa e all’Umanità.
Mal per loro… si ritroveranno con un niente tra le mani 3
e mal per tutti quelli che « ciechi » li seguono.
SONO PROPRIO I CARDINALI… VESCOVI… SACERDOTI « CONSERVATORI »
I VERI RESPONSABILI
DELLA CONFUSIONE DOTTRINALE CHE REGNA NELLA MIA CHIESA
E DELLA APPARENTE VITTORIA…
DEI CARDINALI… VESCOVI… SACERDOTI « MODERNISTI ».
Perchè dico apparente?
Perché i « modernisti » stanno vincendo su quella che è la « loro chiesa » perciò falsa.
Sì… falsa chiesa che si sono costruiti su misura
e che poggia sulle loro eresie poiché servono satana.
Ma soccomberanno a Me gli uni e gli altri e cioé i « modernisti e i conservatori »
che non potranno mai prevalere sulla Mia Chiesa
che è già trionfante nei Miei figli e fratelli che Mi amano poiché Mi conoscono.
Io Gesù… che dalla Trinità vi parlo
attraverso questa figlia Mia Conchiglia dico…
« Voi Cardinali… Vescovi e Sacerdoti « conservatori »…
che dite di vederci bene e invece siete guide cieche
poiché spiritualmente ciechi…
SIETE NUOVAMENTE AVVERTITI
della strada per l’Inferno che avete intrapreso
e nella quale state trascinando Anime e Anime.
Voi… voi… voi…
anziché… gridare all’eresia che permea la Mia Chiesa…
anziché… ergervi a Mia difesa e a difesa della Mia Dottrina rovesciando i banchi…
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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anziché… mettere mano alla frusta a Mia imitazione
a costo della vostra vita per amore Mio
e per custodire e difendere le Anime che a voi ho affidato…
vi limitate a DEBOLISSIME QUANTO ORMAI INUTILI RIMOSTRANZE
all’uomo iniquo che ora siede sul Trono di Pietro
che ripeto…
non ha alcuna autorità… avanti a Me che Sono Dio
non ha alcuna autorità… sulla Mia Chiesa
non ha alcuna autorità… sui Miei figli e fratelli.
LUI È L’INNOMINATO… IL FALSARIO.
CIÒ CHE PROMULGA IL FALSARIO È FALSO.
TUTTO FALSO.
E poiché non avete accolto il Mio ULTIMO APPELLO… 4
come non lo ha accolto il Vescovo al quale per primo 5
avevo affidato questa figlia Mia Conchiglia…
vi siete caricati di una responsabilità immane
e se non porrete rimedio SUBITO… ORA…
a privarlo dell’esercizio dei diritti
finché siete in vita e quindi ancora in tempo…
non vi riuscirete più… e per voi sarà la dannazione Eterna.
Voi Cardinali… Vescovi e Sacerdoti « modernisti » invece…
siete attesi con ansia da satana
che ha già aperto le porte dell’Inferno per accogliervi tutti…
compresi tutti quei « fedeli tiepidi » che oggi come ieri…
vomito dalla Mia Bocca ».”
1 - Rif. Rivel. del 21 marzo 2013 - 08.45 - Gesù
Uomo iniquo che ora siede sul Trono di Pietro - Jorge Mario Bergoglio - gesuita.
http://www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.252_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_L
a_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf
2 - I « Dubia » dei Cardinali sull’Esortazione Apostolica Postsinodale AMORIS LAETITIA
che contiene molti inganni satanici - riguardo alla famiglia, al Sacramento del Matrimonio e alla Santa Comunione
ai divorziati impenitenti - a dannazione Eterna delle Anime.
Chi si macchia del delitto di Apostasia, Eresia e Scisma (can. 1364 §1)
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amorislaetitia.html
No alla Santa Comunione ai divorziati e agli impenitenti
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.257_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_La_Santa_C
omunione_ai_divorziati_26.04.13.pdf
3 - Il Magnificat
4 - http://www.conchiglia.us/AD2014_X444/VATICANO/14.269_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Appello_di_Gesu_e_il_Tempio_del_Nuovo_Ordine_Mondiale_
dei_gesuiti_10.05.14.pdf
5 - Vescovo di Conchiglia, Mons. † Orlandoni Giuseppe della Diocesi Chiaravalle - Senigallia, Ancona - Italia.
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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
Leggi tutto:
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.252_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La
_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf

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. 2
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 21 marzo, Equinozio di Primavera. La parola equinozio deriva dal latino æquus nox, ovvero « uguale notte ».
2 Jorge Mario Bergoglio - gesuita.

PROCLAMA DI CONCHIGLIA
Prot. 15.321 - 08.09.15
http://www.conchiglia.us/XVA3MDC/VATICANO/15.321_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia_su_
mandato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf
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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.us/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 9 maggio 2015 - nei Giardini Vaticani ha impartito la Sua Benedizione in Latino all'Opera Divina:
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio - Parte Prima
e al Movimento d'Amore San Juan Diego,
Movimento Mondiale di cuori, fondato su richiesta di Gesù
da Conchiglia della Santissima Trinità:
« Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Filii †, et Spíritus † Sancti
descéndat super vos et máneat semper. Amen. » e poi ha detto:
« Prego per voi e per il Movimento d'Amore San Juan Diego.
Ora ho il tempo di leggere questo Libro con calma ».
La Benedizione è avvenuta il 9 maggio 2015 - Giardini Vaticani,
accanto alla Grotta della Madonna di Lourdes,
alla presenza di S.E.R. Mons + Georg Gänswein - Prefetto della Casa Pontificia
e del Brigadiere Capo dei Carabinieri Mimmo Rocco.
... 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.us/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.
Gesù a Conchiglia - 02 febbraio 2011
http://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
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.252_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La
_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf
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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:
http://www.conchiglia.us/XVA3MDC/VATICANO/15.321_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia_su_
mandato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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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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