Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

TRE PAPI
per Conchiglia

Siamo la Santissima Trinità Conchiglia...
che tutta l'Umanità rifletta con attenzione a questo che diciamo
e cioè che... ben tre PAPI abbiamo fatto avvicinare a te
per darCi Onore e Gloria
e per dare lustro alla Chiesa di Gesù... il Cristo.
La Santissima Trinità a Conchiglia - 03 aprile 2016

Lettera aperta di Conchiglia
a Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI
Monastero Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 Città del Vaticano SCV

Prot. 16.336 - 17.04.16
Giornata delle Vocazioni Sacerdotali e Religiose
Raccomandata R.R.

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

Caro Papa Em. Benedetto XVI,
in obbedienza alla Santissima Trinità Le invio la seguente Rivelazione.
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TRE PAPI
per Conchiglia

Papa Giovanni Paolo I

Papa Giovanni Paolo II

Papa Benedetto XVI

03 aprile 2016 - 18.50 - La Santissima Trinità
“ Siamo la Santissima Trinità Conchiglia...
che tutta l'Umanità rifletta con attenzione a questo che diciamo
e cioè che...
ben tre PAPI abbiamo fatto avvicinare a te
per darCi Onore e Gloria
e per dare lustro alla Chiesa di Gesù... il Cristo.
Lo scopo principale del papato di Giovanni Paolo I...
come ti è già stato rivelato...
è stato quello di proclamare che « Dio è Padre e Madre » 1
Lo scopo principale del papato di Giovanni Paolo II...
come ti è già stato rivelato...
è stato quello di proclamare la « Gloria di Maria che è Divina » 2
Lo scopo principale del papato di Benedetto XVI...
come ti è già stato rivelato...
è stato quello di presentare a tutto il Mondo
la Nostra Parola in questa seconda Pienezza dei Tempi
attraverso l'Opera Divina... 3
« Bentornato Mio Signore - Il Grande Libro della Vita »
e di proclamare attraverso i suoi gesti eloquenti ed il suo sorriso
l'Imminente e Prossimo Ritorno di Gesù sulla Terra
poiché è Benedetto XVI il Suo precursore... l'Elia. 4
CHE TUTTI SACERDOTI... VESCOVI E CARDINALI DEL MONDO
E TUTTI I FEDELI CHE REALMENTE AMANO GESÙ... IL CRISTO
NON ABBIANO PAURA E SI UNISCANO « ORA »
NEL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 5
UNICO MOVIMENTO AL MONDO...
CHIESTO POICHÉ VOLUTO... DA GESÙ
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a questa figlia Nostra... Conchiglia...
per difendere la Sua Unica Chiesa Mondiale
e per difendere la Sua Unica Dottrina.
Gloria al Padre
alla Madre
al Figlio
e allo Spirito Santo.
Nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
E così sia.”
Nota - 1
http://w2.vatican.va/content/john-paul-i/it/angelus/documents/hf_jp-i_ang_10091978.html :
GIOVANNI PAOLO I - ANGELUS DOMINI - Domenica 10 settembre 1978
A Camp David, in America, i Presidenti Carter e Sadat e il Primo Ministro Begin stanno lavorando per la pace nel Medio
Oriente. Di pace hanno fame e sete tutti gli uomini, specialmente i poveri che nei turbamenti e nelle guerre pagano di più e
soffrono di più; per questo guardano con interesse e grande speranza al convegno di Camp David. Anche il Papa ha
pregato, fatto pregare e prega perché il Signore si degni di aiutare gli sforzi di questi uomini politici. Io sono stato molto
ben impressionato dal fatto che i tre Presidenti abbiano voluto pubblicamente esprimere la loro speranza nel Signore con la
preghiera. I fratelli di religione del Presidente Sadat sono soliti dire così: « c'è una notte nera, una pietra nera e sulla pietra
una piccola formica; ma Dio la vede, non la dimentica ». Il Presidente Carter, che è fervente cristiano, legge nel Vangelo:
« Bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Non un capello cadrà dalla vostra testa senza il Padre vostro che è nei
cieli ». E il Premier Begin ricorda che il popolo ebreo ha passato un tempo momenti difficili e si è rivolto al Signore
lamentandosi dicendo: « Ci hai abbandonati, ci hai dimenticati! ». « No! - ha risposto per mezzo di Isaia Profeta - può
forse una mamma dimenticare il proprio bambino? ma anche se succedesse, mai Dio dimenticherà il suo popolo ».
Anche noi che siamo qui, abbiamo gli stessi sentimenti; noi siamo oggetti da parte di DIO di un amore intramontabile.
Sappiamo: ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. È PAPÀ; PIÙ ANCORA È MADRE.
Non vuol farci del male; vuol farci solo del bene, a tutti. I figlioli, se per caso sono malati, hanno un titolo di più per essere
amati dalla mamma. E anche noi se per caso siamo malati di cattiveria, fuori di strada, abbiamo un titolo di più per essere
amati dal Signore. Con questi sentimenti io vi invito a pregare insieme al Papa per ciascuno di noi, per il Medio Oriente,
per l'Iran, per tutto il mondo. © Copyright 1978 - Libreria Editrice Vaticana
Nota 2 - VIDEO:
GIOVANNI PAOLO II - ANGELUS DOMINI - Domenica 5 settembre 2004
A LORETO - Ancona - Italia, il 5 settembre 2004, RAI VATICANO ha documentato un evento
straordinario; durante l'Angelus, recitato per la prima volta in Italiano, il Santo Padre Giovanni
Paolo II onora la Divinità di Maria : http://www.conchiglia.us/VIDEO/GLORIA_MADRE_B.mpg
Al 2° Gloria, quello centrale, Papa Giovanni Paolo II proclama la Gloria di Maria Santissima:
Gloria al Padre alla Madre al Figlio e allo Spirito Santo: come da Rivelazione data a Conchiglia
Rif. Rivelazione del 04 marzo 2002 - 02.00 - La Santissima Trinità a Conchiglia. Incontro con sei Sacerdoti
Tratto da « LA RIVELAZIONE » riferimento a: « BENTORNATO MIO SIGNORE » - V volume a pag. 214
04 marzo 2002 - 02.00 - La Santissima Trinità
“ La Santa Trinità benedice questo incontro e vi dice...
Grazie figli per aver risposto alla Nostra chiamata.
Siate fieri di essere in questo luogo santo dove la preghiera ha impregnato queste mura.
Questo luogo è Sacro e Santo poiché Maria... la Madre... appare.
Ricordate figli...
dove c'è la Madre... Angeli e Santi la accompagnano ovunque rendendole Onore e Gloria.
E non scandalizzatevi... anzi gioite del privilegio che sto per darvi.
Grazie alla sua potente intercessione... pregate con il cuore a questo modo
« GLORIA AL PADRE... ALLA MADRE... AL FIGLIO... E ALLO SPIRITO SANTO
come era nel Principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.»
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Conchiglia... sii docile ad ogni Nostra richiesta.
Non temere di scrivere queste Parole incantevoli.
Chi ama la Madre non si scandalizzerà...
Parola Benedetta e Santa... della Santa Trinità.”
Note - 3 e 4 - Leggi tutto:
http://www.conchiglia.us/Conchiglia/15.310_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
In questo documento vedi a pag.8

27 dicembre 2005 - 16.20 - Gesù
“ Il nuovo ruolo della scienza non può restare un’utopia.
Fede e Ragione...
vanno incollate dallo Spirito Santo che È Amore... che È Dio.
Conchiglia...
oggi come allora dico... « Il Mio Regno non è di questo Mondo. »
Non Mi è mai interessato il misero e squallido « trono umano »
la cui bramosia riduce al nulla la dignità dell’uomo.
E oggi dico...
« Il Movimento d’Amore San Juan Diego non è di questo Mondo »
poiché neanche oggi Mi interessa il misero riconoscimento
che gli uomini stolti intendono.
L’ho detto... questo è « il Movimento dei Movimenti ».
Questo è un « Movimento di Cuori »...
cuori amanti del Vero ed Unico Dio che Io Sono
ed Io Sono Amore.
Amore che Si è messo in Movimento...
per venirvi a cercare...
per attirarvi a Sé poiché Gli appartenete.
Nessun uomo che Mi appartiene...
può schermare l’attrazione gravitazionale che è il Mio Amore.
Sì... il Mio Amore vi attira come una calamita attira a sé gli oggetti compatibili.
Tutto ciò che è compatibile a Me ritorna a Me
attraverso quello « spazio-tempo » che per Me non esiste.
Il Movimento d’Amore San Juan Diego non essendo di questo mondo
poiché fatto di cuori amanti di Dio... è indistruttibile
ed è per questo che satana è furioso.
Nella scacchiera della vita... la Mia mossa gli era sconosciuta ed inattesa.
Infatti satana... l’Angelo di Luce decaduto...
allontanandosi da Dio per l’Eternità
non può fare altro che usare e sfruttare le cose e le idee del mondo
che sono destinate a deperire... a morire... a finire.
Il Movimento d’Amore San Juan Diego appartiene a Dio
e ciò che è di Dio è Santo
e mai apparterrà al Nemico... maledetto da Dio.
Ho parlato dunque di Fede e Ragione
e allora torniamo un poco indietro negli anni del vostro tempo
e fermiamoCi al Messaggio dato ai Pastorelli a Fatima.
Ti era già stato detto Conchiglia...
il Segreto di Fatima... non è stato svelato nella sua intierezza
e pertanto non è da tenere in considerazione
la interpretazione umana fatta conoscere al mondo.
Il « Vescovo Vestito di Bianco » che cade e muore... è questo Papa. 1
Papa che sta lavorando alacremente con il disappunto della Massoneria
che tutto fa e farà per toglierGli i poteri che Io Gli ho conferito
permettendo di fatto l’insediamento dell’antipapa
che è l’anticristo annunciato dai vecchi e nuovi Profeti.
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Questo è il Papa che Benedirà il Movimento d’Amore San Juan Diego
che appartiene a Dio...
e a Dio non occorrono le carte dell’approvazione del mondo
poiché ciò che è di Dio... È.
Io Gesù... Io Dio... Sono stato presentato ufficialmente al mondo
da Giovanni detto il Battista « il Battezzatore »...
il Precursore di Cristo... l’Elia. 2
Anche oggi nel Mio Ritorno...
Io Gesù... Io Dio...
sarò presentato ufficialmente al mondo attraverso di te Conchiglia
dal Mio precursore... l’Elia... il cui nome è sigillato nel tuo cuore.
È UN FIGLIO PREDILETTO... SACERDOTE PER L’ETERNITÀ
che prima di raggiungerMi
come Giovanni detto il Battista... l’Elia...
compirà la Missione che gli era stata affidata.
Sì... proprio come l’Elia di ieri...
dopo una vita dedicata al Dio Vero e Unico
fatta di sacrifici... stenti e umiliazioni...
l’Elia di oggi Mi presenterà ufficialmente al mondo
battezzandoMi con una Conchiglia
contenente l’Acqua Viva delle Mie Divine Parole
che sono Vera Eucarestia della Mente.
È l’ufficialità di questo grandioso ed unico evento
che creerà la divisione nella Santa Chiesa Cattolica e Apostolica
comunicata dalla Madre Mia a Fatima ai Pastorelli.
Ci saranno Vescovi contro Vescovi e Cardinali contro Cardinali.
Il sangue scorrerà nei Corridoi Vaticani
poiché satana ha sedotto tanti porporati Consacrati
che appartenendo alla Massoneria sono diventati in loro... forti.
Conchiglia... o Mia Conchiglia...
tanto... tanto... tanto... avrai ancora da soffrire
per amore del tuo Sposo... del tuo Amato... del tuo Dio.
Sei ancora disposta a fare la Mia Volontà?
Sei ancora disposta... a continuare a vivere
nel nascondimento e nel silenzio qualunque cosa accada?
« Tutto è in accelerazione » Conchiglia. 3
Questo è il tempo scelto dal Padre
anche se solo Lui ne conosce il giorno e l’ora.
Gerusalemme... Gerusalemme...
o Chiesa Mia di oggi...
smetti di uccidere e lapidare ogni Profeta che ho inviato a te
per annunciare il Mio Ritorno imminente.
Gli edifici di culto dove Mi pregate ipocritamente
sono deserti dello Spirito di Dio 4
che Si è ritirato a causa del vostro non amore e non rispetto.
Non avevo forse detto... « Vi dico infatti che non Mi vedrete più
finché non direte...
“ Benedetto Colui che Viene nel Nome del Signore.” » 5
Ecco Conchiglia... perché ho ispirato questo Papa
ad inserire nel suo Stemma la Conchiglia. 6
Tu e Lui uniti per dire... « Bentornato Mio Signore ».”
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1 Sua Santità Papa Benedetto XVI - Joseph Ratzinger.
2 Santo Vangelo secondo San Matteo 11,10: « Egli è colui, del quale sta scritto... Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via
davanti a te. »; Mt 11,14: E se lo volete accettare, egli è quell’Elia che deve venire.
3 Gli avvenimenti si susseguono sempre più rapidamente. La sentenza latina motus in fine velocior è comunemente usata per indicare lo scorrere più veloce
del tempo al termine di un periodo storico. Motus in fine velocior. Il moto è più veloce verso la fine. - La frase è riferita probabilmente, nella tarda latinità, a
un moto accelerato (inteso, nel contesto della fisica aristotelica, come moto con il quale un corpo elementare torna al suo luogo naturale).
Nel linguaggio comune, la frase è usata talvolta per indicare l’intensificarsi di un’azione verso la sua fine. - http://motti-latini.dossier.net/motti-latini-m.html
4 Si intende... vuoti, privi dello Spirito di Dio.
5 Santo Vangelo secondo San Matteo 23,37-39 « Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto
raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco... la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti
che non mi vedrete più finché non direte... “ Benedetto colui che viene nel nome del Signore ” ».
6 Stemma papale di Sua Santità Papa Benedetto XVI - Joseph Ratzinger.

Nota 5
Movimento Mondiale fondato da Conchiglia per Volere di Dio il 24 ottobre 2001
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta,
La Donna vestita di Sole dell'Apocalisse - Messico.
Movimento a difesa della Chiesa Cattolica di Gesù Cristo con a capo il PAPA.
In obbedienza solo nell’insegnamento di Gesù, Figlio di Dio Lui Stesso Dio nel Santo Vangelo.
Movimento Mondiale presentato Ufficialmente nella Basilica di Guadalupe
durante la celebrazione della Santa Messa con quattro Sacerdoti.
Vedi filmato originale in 7 Parti a fondo pagina internet:
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/masjd/masjd.htm

__________________________

tratto da:

LA RIVELAZIONE data a Conchiglia

Bentornato Mio Signore

« Il Grande Libro della Vita »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima
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Caro Papa Emerito Benedetto XVI,
in preghiera sono unita a Lei e alle Sue intenzioni
e rimango in rispettosa obbedienza alla Chiesa, Una, Santa, Cattolica e Apostolica Romana...
solo nell’insegnamento di Gesù, Figlio di Dio Lui Stesso Dio nel Santo Vangelo.
Orémus pro Pontífice nostro Benedícto.
R). Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in
ánimam inimicórum ejus.
V). Fiat manus tua super virum déxterae tuae.
R). Et super fílium hóminis quem confirmásti tibi.
Pater, Ave
Orémus.
Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum Benedíctum, quem pastórem Ecclésiae tuae
praeésse voluísti, propítius réspice : da ei, quaésumus, verbo et exémplo, quibus præest profícere; ut ad
vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.
Dio La benedica
e La Divina Maria, Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta,
La protegga e protegga il mondo intero
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
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

Opera Divina:
Bentornato Mio Signore

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

Città del Vaticano - 09 maggio 2015 - Giardini Vaticani

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

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

*** Il Fondamento del Nome : « Conchiglia »
Gesù è realmente morto venerdì 7 aprile. Io Conchiglia ho iniziato il mio cammino dopo aver visto
Gesù a Marotta di Fano (Pesaro-Urbino) il 14 gennaio 1986. Dopo il mio « sì » a Dio, pronunciato
nella Santa Casa di Nazareth, alla Basilica di Loreto - Ancona - Italia, si è irradiato il Progetto di Dio,
manifestato all’Umanità attraverso me, Conchiglia.
La Santissima Trinità il 7 aprile 2000 ha scelto per me un Nome Nuovo: « Conchiglia ».
« Conchiglia » come conchiglia di mare.
Nella tradizione biblica “il cambiamento del nome da parte di Dio” è una investitura per la
quale l’eletto è costituito fondatore di una istituzione di Origine Divina destinata a perpetuarsi
nella Storia, elevandola a cooperazione nella Storia della salvezza per le moltitudini.
Ho lo stesso gruppo sanguigno di Gesù: AB Rh+ come risulta nelle analisi effettuate sulla Sacra Sindone
e nel Miracolo di Lanciano, con l'unica differenza che quello di Gesù è maschile e quello mio è
femminile.
Per Volere di Gesù sono la Fondatrice del Movimento d’Amore San Juan Diego, che appartiene a
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe. Movimento di cuori presso il quale confluiranno i
figli di Dio in tutto il Mondo poiché questa è Opera di Dio.
Dio è Amore quindi Movimento d'Amore poiché è Movimento di Dio e poiché è Movimento di Dio è
l’Unico Movimento che Dio ora vuole nel Mondo. Alla voce “movimento” del Vocabolario della
Lingua Italiana di Nicola Zingarelli, Zanichelli Editore, Bologna, 2005 si legge: atto del muovere o
del muoversi - animazione di folla - isometria d’un piano o d’uno spazio tridimensionale su se stesso
tale che due figure corrispondenti si possano sovrapporre l’una all’altra - corrente culturale ispirata
da idee innovatrici - incontro, affare amoroso - moto dell’animo - mutamento - origine.
IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA - Libreria Editrice Vaticana - 1992
alla voce DONNA ... § 64“ Attraverso i Profeti, Dio forma il Suo Popolo nella Speranza della
Salvezza nell’attesa di un’Alleanza Nuova ed Eterna... destinata a tutti gli uomini e che sarà inscritta
nei cuori. I Profeti annunziano una radicale redenzione del Popolo di Dio, la purificazione da tutte le
sue infedeltà, una Salvezza che includerà tutte le nazioni. Saranno sopratutto i poveri e gli umili del
Signore che porteranno questa Speranza. Le donne sante come Sara, Rebecca, Rachele, Miryam,
Debora, Anna, Giuditta, Ester hanno conservato viva la Speranza della Salvezza d’Israele.
LA FIGURA PIÙ LUMINOSA IN QUESTO È MARIA.”
Il Credo Tridentino dà automaticamente e di fatto l’ Imprimatur a:
LA RIVELAZIONE data a Conchiglia
Bentornato Mio Signore « Il Grande Libro della Vita »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio
Parte Prima
© LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita
Riflessioni Biblico Filologiche del Dott. Lorenzo Simonetti,
Giurista, Latinista e Ricercatore indipendente
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html
http://www.conchiglia.us/XV-A_TMDC/RIFLESSIONI/XV-MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
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Conchiglia a 8 anni

Conchiglia a 18 anni

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe

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

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