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

Conchiglia...
TENTERANNO DI UCCIDERTI
Non sai di « chi » parlo quando dico che c’è « qualcuno » che vuole ucciderti.
Gesù a Conchiglia - 26 gennaio 2001

Non badare a quello che diranno su di te poiché sappiamo già che l’odio ti circonderà dovunque
è per questo che ti abbiamo voluta nascosta al mondo è per questo che tenteranno di ucciderti ancora
è per questo che l’odio di satana è su di te è per questo che la Missione l’abbiamo data a te.
La Santissima Trinità a Conchiglia - 13 luglio 2001

Il pericolo può essere ovunque…
poiché tu non conosci le sembianze che può prendere il « male » ma il « male »… conosce bene te.
Se non avessi messo accanto a te le protezioni giuste
ti avrebbe già uccisa… il « male »…
poiché tante Anime già gli sono sfuggite tra le mani
e tenterà sempre di ucciderti.
È per questo… che ti viene detto di rimanere nascosta e nel silenzio.
Gesù a Conchiglia - 29 ottobre 2002

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net

1

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.

26 gennaio 2001 - 02.30 - Gesù
Le ginocchia che si piegano davanti a Dio per darGli onore... sono poche.
Sempre ho detto che ogni ginocchio avanti a Gesù si deve piegare.
E invece voi... vi piegate al nemico tremendo
che gode a darvi tormento del corpo e del cuore.
Conchiglia...
NON SAI DI « CHI » PARLO
QUANDO DICO CHE C’È « QUALCUNO » CHE VUOLE UCCIDERTI.
Ed è... meglio così.
Sono qui a proteggerti sempre ma sappi che il nemico è in agguato. [...]"

27 gennaio 2001 - 24.00 - Gesù - La Santissima Trinità
" Sono la Tua serva.
Questo è quello che dici e pensi... ed è vero.
Sei una serva del Signore
e per questo scrivi quello che ti detto.
Sono il Re del Mondo intero e lo dimostro ogni momento
tutto è a Me soggetto e la Natura Mi appartiene.
Che potete contro di lei... voi che credete tutto siate... e tutto potete?
Non vedete quanti danni in tutto il Mondo?
Siete sordi... ciechi e stolti... eppur capite quel che volete.
Solo ricchezza e gran potere... lussuria e ruberie...
ma dove credete voi di andare?
« Sétte » ovunque vi voltiate... e a Me non ci pensate.
Io che Sono il vostro Dio... Mi mettete nell’oblìo.
Incoscienti e incapaci di intendere la Giustizia
che si abbatterà su ciascun popolo che Mi ha sfidato impunemente.
Avete messo al posto Mio tante leggi inique
e inneggiate alla libertà... sopprimendo ancora vite.
Ve l’ho detto e ridetto... non uccidete i figli Miei.
Gravi orrori voi vedrete a causa dei Miei figli uccisi.
Sangue... sangue... sangue... sangue.
Ovunque laverà le vostre strade
voi vedrete galleggiare morti... ovunque voi guardiate.
Non vi bastano gli orrori che già sono nel Mondo?
O Conchiglia... scrivi ancora...
versa ancora del tuo sangue a favore degli stolti.
Lor non sanno quanto soffri... ma prima o poi lo scopriranno
ed allora capiranno quanto danno lor ti fanno.
Se ti chiedo di occultare per un po’ questi Messaggi
è perché facciano tesoro... di quelli che hai già scritto.
Sono moniti preziosi... sono moniti per tutti
sono moniti d’amore fino a quando... poi si muore.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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Si muore anche nel cuore... come tanti fanno oggi.
Son cadaveri viventi che camminano per strada.
Li vedete dappertutto... soprattutto alla « TV »
è così che la chiamate quella scatola infernale.
Poco è usata per fare il bene e informare quel che accade.
Voi mostrate il ludibrio e lo sconcio che è nel Mondo...
per far credere ai Miei figli che è così che si può fare.
Pagherete amaramente ogni cosa fatta male...
ogni esempio sconvolgente... brucerà l’Anima vostra.
Voi credete d’esser non visti quando fate tanto male...
ma il Mio Occhio vede ovunque... ove voi siate e quello che fate.
Nessun angolo del Mondo è protetto al Mio Occhio...
poiché scruto anche l’atomo e ciò che voi non credete possa esistere.
La materia è a Me soggetta...
Sono Io che l’ho creata.
E il pulviscolo sta a Me... come l’Universo ai vostri occhi.
Su Conchiglia...
non temere... ciò che hai fatto andava fatto.
Il tuo sangue laverà... ancora macchie di peccato
che ricoprono il Creato.
Dai Conchiglia...
prega ancora per quei figli sì lontani
che non credono al Ritorno di Gesù Figlio del Padre.
L’Era Nuova è già iniziata.
Scade ora il supplemento
di quel tempo che Maria Mi ha chiesto per voi tutti.
Ringraziate la Mia Madre... tutta Santa e tutta Pura...
esempio ad ogni Mia creatura.
Or la Santa Trinità benedice tutti voi...
abbassate quella testa in onore di Noi Tre
e pregate... pregate... pregate."

25 agosto 2001 - 16.30 - Dio Padre
" Non sorprenderti Conchiglia...
dell’amore sì grandioso che provi per Mio Figlio.
Sì Conchiglia... Sono il Padre.
L’hai conosciuto nell’attimo esatto che ho creato la tua Anima
e non potevi fare altro che innamorarti all’istante di Lui.
Il Suo Amore per te ti ha avvolta misteriosamente
lasciando « un’Impronta » indelebile
che riscoprirai totalmente quando Lo rivedrai.
L’amore che ti pervade in modo così intenso è un Dono grande...
che ti concedo per darti quella forza che ti occorre.
I Miei figli che ti hanno preceduta
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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hanno affrontato il martirio e la morte...
grazie proprio a questa forza scaturita dall’Amore.
Mentre ti parlo e tu scrivi... ora... proprio ora...
stai percependo che ogni tua cellula Mi appartiene.
Il tuo sangue fluisce lento... come a voler fermare il tempo
poiché non vorresti mai interrompere questo dialogo con Me.
Conchiglia...
lasciati guidare dolcemente dalle sensazioni che instillerò al tuo cuore...
e prima di ogni azione importante prega come sai.
Avrai modo di fare tutto quello che ti chiederò
e anche se vedi ostacoli enormi non temere...
poiché Angeli e Santi stanno lavorando accanto a te
per aprire alcune porte.
Quante porte chiuse ci sono... Mia Conchiglia.
Hanno fatto della Casa di Dio 1
una fortezza inespugnabile con ponti levatoio altissimi
e l’acqua che circonda tutt’attorno la fortezza...
è piena di esseri malvagi a guardia di loro stessi.
Si sentono intoccabili questi figli... tra le mura...
e ostentano preghiera con una maschera sul viso.
Sono troppi i figli infedeli che Mi servono.
In fondo sarebbe meglio che fossero pochi... ma Santi.
E pensare che Mio Figlio non abitava in una fortezza
non aveva neanche dove posare il Capo.
Andava per le strade della Galilea a predicare...
senza guardie... senza armi e senza falsità
poiché se si è buoni e giusti nulla si deve temere.
In fondo... riflettete... quand’è che cercate di difendervi?
Per custodire dei beni preziosi e il denaro
poiché se viene il ladro vuol portarvi via ogni cosa.
Mio Figlio non aveva nulla... fuorché l’abito che Lo copriva
e se un poco aveva... Lo regalava agli altri
quindi non servivano le guardie.
Era un povero in mezzo ai poveri del Mondo... e Lo amavano quei poveri
poiché Lui faceva ogni opera di bene verso di loro
donando per prima cosa la dignità.
La dignità dell’uomo non va mai calpestata
poiché è la ricchezza intima di ognuno di voi.
Potete anche essere dei pezzenti...
ma dentro di voi... vive Dio in Persona.
O sapienti del Mondo... cosa difendete di vostro?
Nulla vi appartiene davvero.
Aprite le porte della Mia Casa alla povera gente
che cerca Mio Figlio... in ognuno di voi.
Aprite le porte della Mia Casa
per accogliere i poveri come faceva Mio Figlio
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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e piangete con loro se ce n’è bisogno...
poiché chi ascolta l’altro e patisce con lui è davvero figlio del Padre.
Adattatevi alle situazioni scomode... non cercate sempre privilegi
chiudete la bocca invece di pregare col cervello
poiché meglio sarebbe un sospiro d’amore.
I Miei figli buoni stanno sospirando di stanchezza
poiché vedono che nella Santa Chiesa nulla cambia.
Scandali su scandali e voi li nascondete molto bene...
ma quando aprirò Io le porte... come farete?
Griderete aiuto... correrete dappertutto... salterete dalle finestre...
senza avere il tempo di abbassare il ponte levatoio.
E nel buttarvi giù nell’acqua... non troverete la salvezza
poiché voi non lo ricorderete in quella confusione
che quegli esseri malvagi a guardia della fortezza...
saranno i carnefici vostri.
Invoca ancora lo Spirito Santo... poiché non ho ancora finito Conchiglia.
Questo dolore che ora provi
è il dolore che provo anch’Io nel vedere tali cose...
ma a te l’ho fatto provare in proporzione da uno... all’infinito
quindi... vedi come soffro Io Conchiglia.
La purificazione è sempre attraverso il dolore
che permetto di avere ad altri figli.
Tu sei una di questi... d’altronde...
« la pagina bianca del sangue sarà macchiata... » ricordi?
Sono proprio le lacrime tue... su questo foglio bianco
le gocce di sangue del tuo cuore.
Le comprendo sai... figlia Mia.
Ti sento che sei spaventata
poiché ti senti piccola in una Storia così grande.
Sarò Io come sempre a darti quella forza che ti serve oggi più che mai
e dimostrerò attraverso di te quanto Io consideri la donna.
Ravvedetevi donne del Mondo... non istigate i Miei figli maschi...
molti di loro sono meno forti di voi... tranne che nelle braccia.
I loro errori sono anche responsabilità vostra.
Non irretiteli... non giudicateli.
Rispettate i ruoli che Io... Padre... ho dato alle persone e alle cose.
Prendete ad esempio Maria... la Mia dolce Sposa
che con la Sua umiltà e dolcezza ha fatto innamorare milioni e milioni di uomini nel Mondo."
1 Città del Vaticano - San Pietro.

13 luglio 2001 - 18.00 - La Santissima Trinità
" Ti stanno sfidando affinché tu lasci tutto
ma gli ultimatum non vengono da Noi.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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Noi che Siamo Misericordia Infinita
usiamo la benevola pazienza fino all’ultimo istante della vostra vita.
Conchiglia... il lavoro da fare è gravoso
ma Noi Siamo con te e proteggeremo il tuo fare.
Gli ostacoli che ti hanno posto e ti porranno per via sono davvero tanti
ma sono come tante scale da salire gradino dopo gradino...
e sappiamo bene che più si sale e più grava la stanchezza su di voi.
Sono sempre gli ultimi gradini i più faticosi da salire...
ma proprio perché sono gli ultimi...
vuol dire che siete giunti quasi alla cima.
È una scala alta alta... quella che hai davanti
somiglia alla scala del sogno di Giacobbe...
e molte sono le concomitanze... chi deve intendere intenda.
Conchiglia... lascia stare le difese su di te
e invoca ancora lo Spirito Santo su quello che andiamo a dirti ora.
Lo sappiamo che hai paura...
lo sappiamo che sei sconvolta per quello che hai sentito nel tuo cuore
e allora per tranquillizzarti invoca ancora lo Spirito Santo.
Non piangere Conchiglia...
ascoltaCi Conchiglia... amaCi Conchiglia
ringraziaCi Conchiglia... lodaCi Conchiglia
onoraCi Conchiglia... adoraCi Conchiglia
e scrivi senza temere di sbagliare
poiché... come discendente della Casa di Davide
a pieno diritto ti abbiamo consegnato
la Nostra Eterna e Immutabile Parola.
Non badare a quello che diranno su di te
poiché sappiamo già che l’odio ti circonderà dovunque
è per questo che ti abbiamo voluta nascosta al mondo
È PER QUESTO CHE TENTERANNO DI UCCIDERTI ANCORA
è per questo che l’odio di satana è su di te
è per questo che la Missione l’abbiamo data a te.
Calmati Conchiglia... altrimenti non potrai scrivere
quello che dobbiamo far girare per il Mondo attraverso di te.
Lasciati andare all’Amore Trinitario
che in questo tredicesimo giorno del settimo mese della Nuova Era...
ti ha svelato la tua discendenza.
Ora un po’ di più comprenderai
perché Ci siamo rivolti a te con il nome di « Conchiglia »
e perché il primo Messaggio che ti abbiamo dato
inizia con la Parola « David... »
ed era il settimo giorno del mese precedente la Pasqua... dell’anno duemila.
Conchiglia sei con Noi...
stai serena e rimani umile e paziente
con tutti i tuoi fratelli che ti mettiamo davanti.
Prega soprattutto per i tuoi nemici
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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poiché la tua crocifissione è prossima.
Non abbisognano di note questi Scritti
poiché la Nostra Parola non può essere spiegata da nessuno...
poiché nessuno conosce le intenzioni e i segreti...
della Trinità Gloriosissima e Santissima."

27 agosto 2001 - 02.30 - La Santissima Trinità
" Lo scambio di notizie che avviene nel Mondo
attraverso i Messaggi... lo vogliamo Noi.
Abbiamo intessuto una rete speciale
che si estenderà al Mondo intero.
È come una rete di ragno...
ma al posto del ragno... al centro c’è Gesù Eucarestia.
Gesù... Eucarestia della Parola...
da ora Si estenderà a raggiera proprio come i raggi emanati dal Sole
e le Parole dettate colpiranno ogni Nazione... ogni regione e città.
Non meravigliarti Conchiglia... per quello che ora andremo a fare
poiché la tua obbedienza a Noi è feconda...
e ricorda che nessun Profeta è ben accolto al suo Paese.
Anche Gesù ha dovuto andare via dai luoghi familiari
poiché i Suoi Doni d’Amore non erano compresi.
Ogni volta dicevano... « Ma chi... il figlio del falegname? »
Ma Gesù non ha perso tempo con un popolo che non voleva ascoltare.
Poi però... la Sua Parola è andata per il Mondo
fino a raggiungere ognuno di voi... e fino a te Conchiglia.
Il cammino è sempre faticoso per un figlio o una figlia « scelti da Dio ».
Il distacco da ogni affetto e da tutti i beni...
è segno luminoso di appartenenza a Dio.
È la prova d’amore che in questo caso Dio chiede alla Sua Sposa.
Conchiglia...
molti sono i frutti di conversione profonda e molti lo testimonieranno...
poiché la Nostra Parola Eucaristica
non lascia indifferente neanche il cuore più indurito.
QUESTI SCRITTI VENGONO LETTI ANCHE DAI TUOI NEMICI...
E ANCHE DA CHI VORRÀ UCCIDERTI.
È tagliente la Nostra Parola
e se l’Anima che la legge non è in Grazia di Dio
anziché la pace del cuore... prova odio profondo per te
poiché su di te riversa la responsabilità del dolore delle proprie viscere...
contorte a causa della propria malvagità.
Accadrà perfino che questi nemici abbiano a purificarsi
con delle prove che mandiamo Noi affinché si convertano
ed invece accuseranno te delle loro disgrazie.
Non temere Conchiglia...
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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è satana che usa chi cade nel suo tranello...
ma permettiamo solo quello che Noi vogliamo
per mantenerti in umiltà.
Conchiglia...
ascolta bene quello che andiamo a dirti ora
e invoca ancora lo Spirito Santo.
Te lo abbiamo detto già che... molte sono le cose che andrai a fare
ed i primi a contattarti... saranno i Sacerdoti.
I Carismatici poi... i Nostri veri Confidenti... si uniranno a te
e tutti assieme formerete la Nostra Forza Armata Speciale
per combattere il grande nemico...
affinché guidiate il Nostro Popolo sul cammino della Luce.
Conchiglia...
non sforzarti di comprendere come accadrà...
poiché il Volere di Dio Padre... è cosa fatta."

29 ottobre 2002 - 11.00 - Gesù
" È la comunione dei Santi Conchiglia…
perché ancora ti meravigli?
Fai bene a vigilare poiché il nemico ti è sempre attorno
e ti tormenta ogni attimo come può.
Se Io permetto che ciò accada
è per mantenerti in umiltà… l’ho detto.
Comprendo la tua angoscia interiore
comprendo i tuoi sbalzi di umore
comprendo la tua diffidenza.
Quando i fatti della vita ci procurano dolore…
si vorrebbe nascondersi dove nessuno ci può trovare per farci del male.
È difficile vivere come stiamo facendo vivere te
isolata da tutto e da tutti.
Lo vediamo che ti guardi attorno.
Il pericolo può essere ovunque…
poiché tu non conosci le sembianze che può prendere il « male »
ma il « male »… conosce bene te.
Se non avessi messo accanto a te le protezioni giuste
ti avrebbe già uccisa… il « male »…
poiché tante Anime già gli sono sfuggite tra le mani
E TENTERÀ SEMPRE DI UCCIDERTI.
È PER QUESTO…
CHE TI VIENE DETTO DI RIMANERE NASCOSTA E NEL SILENZIO.
Il male usa ogni opportunità che gli si presenta avanti
e ogni persona che può servirlo.
Se poi può servirlo un Sacerdote…
allora sì che raggiunge il suo scopo.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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E i Sacerdoti sono i più tentati da lui…
poiché lui sa quali sono quelli che ti avvicinano
e conosce le loro debolezze.
Abbi tanta pazienza Conchiglia
nel fare le cose che ti indichiamo di fare
e raccogliti in preghiera più tempo che puoi
per rafforzare la barriera protettiva che hai attorno.
Tu non la vedi questa barriera.
È fatta come un anello…
che circonda la tua persona in tutta la tua altezza
e anche se il male ogni volta prova a violare questa barriera…
più di tanto non può fare
perché la barriera è fatta d’Amore puro di Dio
e lui davanti all’Amore di Dio non resiste e scappa."

01 febbraio 2005 - 13.00 - Gesù
" L'uomo per crearsi spazi di piacere sulla Terra
a volte naviga con la fantasia
verso orizzonti e mete sconosciute
e dentro di sé realizza la sua insoddisfazione
poiché ciò che brama...
non corrisponde a ciò che vive nel quotidiano.
Ecco figli...
se voi guardaste a Me che Sono il vostro Gesù d’Amore
in maniera concreta e spirituale assieme...
vi accorgereste di Chi veramente Sono.
Sono Dio Creatore.
Il solo Creatore che può rendere concreta la vostra fantasia.
Ma solo se questa sarà volta alle Cose che sono di Dio.
Usare la fantasia per migliorare la condizione umana dell’uomo
fa parte del progetto che è dentro di voi
ma che è nascosto dalla materialità che vivete.
Usare la fantasia per evangelizzare ovunque e con ogni mezzo
fa parte del compimento del progetto interiore che avete
e che necessariamente deve emergere
per rendervi consapevoli della grandezza...
che il Padre Eterno e Santo e Onnipotente
ha previsto per tutti i suoi figli... i figli di Dio.
La fantasia va pilotata come un aereo...
bisogna sapere i tasti e i comandi che si vanno ad usare.
Solo così si può alzarsi in volo
e volare lontano fino all’altra parte del mondo
sorvolando terre ed oceani...
fino ad arrivare a mete inesplorate e vergini.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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Pensare in grande è doveroso Conchiglia...
la missione che hai è unica.
È per questi vostri ultimi tempi malvagi
che sfoceranno nella nuova realtà Voluta dal Padre
e voluta da tutti i Suoi veri figli di buona volontà
che non si sono lasciati ingannare dal nemico maledetto.
La tua Missione Conchiglia...
è la volontà di Dio sulla terra.
Dio è vicino all’uomo se l’uomo Lo accoglie.
Mai Dio gli è stato così vicino...
come in questi tempi di grande sofferenza.
Tutto ciò che qui è detto Conchiglia...
giunge dopo duemila anni e più
dalla Mia Ascesa al Cielo verso il Padre.
Il Consolatore È in Queste Parole.
In tutto questo tempo...
il Padre vi ha lasciato fare ed avete visto
e vedete ancora i risultati delle azioni vostre.
È un disastro totale.
È disastro completo materiale e spirituale.
Questo è segno che l’uomo non è stato in grado di evolversi
poiché si è tenuto lontano da Dio e dal Suo Volere.
L’uomo non si è evoluto
poiché non ha seguito e messo in pratica
i Santi Comandamenti dati.
L’uomo si è smarrito.
Il Padre ha permesso il suo smarrimento
affinché si rendesse conto
che aveva urgente e necessario bisogno
di essere ricondotto sulla retta via
ed essere guidato sulle cose da fare.
Conchiglia...
L’UOMO NON HA DAVVERO COMPRESO CHI SEI?
OPPURE LO HA COMPRESO E TI TEME E TACE?
TENTERÀ DI NON FARTI PARLARE?
TENTERANNO DI UCCIDERTI.
CI RIUSCIRANNO?
FORSE SÌ... O FORSE NO.
IL FINALE QUESTA VOLTA SARÀ DIVERSO.
Hanno avuto a disposizione più di duemila anni
gli uomini per cambiare.
Ora è giunto il momento di raccogliere gli Eletti
da ogni parte della Terra.
Come avverrà tutto ciò?
Sta già avvenendo attraverso queste Parole.
Gli eletti si avvicineranno a te... a queste Parole...
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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Le seguiranno
Le metteranno in pratica
saranno perseguitati per questo
ma si salveranno l’Anima
si convertiranno all’Amore Supremo
faranno pulizia interiore confessandosi dai Sacerdoti
seguiranno la Vera e Santa e Unica Chiesa...
Cattolica e Apostolica Romana.
Si comunicheranno ricevendo Gesù Eucarestia...
direttamente in bocca ed in ginocchio
per onorarMi come conviene a Dio
e cioè con tutto il rispetto e l’amore e la riverenza."
________________________________

Conchiglia… BICCHIERE UNICO AL MONDO
Ora... satana che ha intuito il « Progetto »
sta tentando il tutto per tutto.
MA ORMAI GLI INVITATI CI SONO... ED IL VINO È STATO VERSATO.
SECONDO VOI... CHE GLI RIMANE DA FARE
AFFINCHÉ L’OSPITE NON BEVA QUEL VINO?
NON GLI RIMANE... CHE SPORCARE IL BICCHIERE
PER RENDERE LA BEVANDA DIFFICILE A BERE.
Maria Santissima a Conchiglia, 08 luglio 2002

Leggi tutto:
www.conchiglia.net/AD2014_X444/VATICANO/14.284_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Bicchiere_Unico_al_Mondo_Conchiglia_16.09.14.pdf

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

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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La Santissima Trinità che è Unità, che è Dio,
ha donato ad una unica donna al Mondo, a Conchiglia della Santissima Trinità:
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.

... che 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 S.E.R. Mons + Georg Gänswein Prefetto della Casa Pontificia e di Mimmo
Rocco Brigadiere Capo dei Carabinieri
Città del Vaticano - 09 maggio 2015 - Giardini Vaticani.
Svelato il nome dell'Elia sigillato... nel cuore di Conchiglia:
è Sua Santità Papa Benedetto XVI

www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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PROFEZIA REALIZZATA IL 09 MAGGIO 2015
Città del Vaticano
Sua Santità Papa 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

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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DOCUMENTI UFFICIALI
LA VERITÀ SUL DISTACCO DAL VATICANO
di Sua Santità Papa 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

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
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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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 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 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

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.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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