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LA REALTÀ PIÙ SCONVOLGENTE DELL'UMANITÀ ?
BERGOGLIO
è l'uomo iniquo che « ora » siede sul Trono di Pietro
Gesù a Conchiglia - 21 marzo 2013
Ia Parte di XIX

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! ” 3
1 Il 21 marzo, Equinozio di Primavera
La parola equinozio deriva dal latino aequus nox, ovvero uguale notte.

Leggi tutto:
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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LA VERITÀ SUL DISTACCO DAL VATICANO
DI SUA SANTITÀ PAPA BENEDETTO XVI ?
Come rivelato da Gesù a Conchiglia della Santissima Trinità il 02 febbraio 2011 ?

Sua Santità Papa Benedetto XVI
Unico e Vero Papa finché in Vita
della Chiesa, Una Santa Cattolica e Apostolica Romana
Leggi tutto:
www.conchiglia.net/C/Conchiglia_2016-02__VERITA_BEN_XVI.pdf

___________________

QUANTA SPORCIZIA C'È NELLA CHIESA
Card. Joseph Ratzinger - Venerdì Santo 2005
Le sue riflessioni risuonate la sera del Venerdì Santo nel suggestivo scenario del Colosseo sono rimaste
impresse nelle coscienze degli uomini.
"Non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire per la sua stessa Chiesa? A quante volte
si abusa del santo sacramento della sua presenza, in quale vuoto e cattiveria del cuore spesso egli
entra! Quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza renderci conto di lui! Quante volte la sua
Parola viene distorta e abusata! Quanta poca fede c'è in tante teorie, quante parole vuote!
Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio,
dovrebbero appartenere completamente a Lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza!".
"Signore, spesso la tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affondare, una barca che fa acqua da
tutte le parti. E anche nel tuo campo di grano vediamo più zizzania che grano. La veste e il volto così
sporchi della tua Chiesa ci sgomentano. Ma siamo noi stessi a sporcarli! Siamo noi stessi a tradirti ogni
volta, dopo tutte le nostre grandi parole, i nostri grandi gesti. Abbi pietà della tua Chiesa... Ti sei
rialzato, sei risorto e puoi rialzare anche noi. Salva e santifica la tua Chiesa. Salva e santifica tutti noi".
Card. Joseph Ratzinger - Venerdì Santo 2005 Fonte: www.vatican.va

___________________
Per chi vuole conoscere altro:
http://www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/conchiglia/VATICANO.htm
___________________________________________________________________________________________________
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