Conchiglia
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
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.
Vero Volto di Gesù Cristo
Re dell'Universo

Vero Volto di Maria Santissima
Nostra Signora di Guadalupe
Regina dell'Universo

Millennio che è iniziato con te
il « sette aprile dell’anno duemila »…
« dodicesimo anno del terzo millennio dopo Conchiglia ».
Ed ora diranno...
« Conchiglia hai bestemmiato… meriti la morte ».
Che strano… hanno detto la stessa cosa a Gesù...
« … a morte hai bestemmiato. »

07 aprile 2012 - 05.45 - La Santissima Trinità
12° Anniversario delle Rivelazioni
“ Dall’ Unità sei stata chiamata
per rappresentarCi al Mondo…
quel Mondo che ancora oggi gronda sangue…
sangue dei figli di Dio
che lucifero odia e non vuole che abitino il Mondo.
Dall’Unità sei stata chiamata…
per l’Opera più importante del Terzo Millennio…
Millennio che è iniziato con te
il « sette aprile dell’anno duemila »…
« dodicesimo anno del terzo millennio dopo Conchiglia ».
Ed ora diranno...
« Conchiglia hai bestemmiato… meriti la morte ».
Che strano… hanno detto la stessa cosa a Gesù...
« … a morte hai bestemmiato. »
Conchiglia… ciò che ti abbiamo detto sono « Parole alte »
Parole che sconquasseranno il Tempio malandato che è l’attuale Chiesa…
Parole che entrano nel Mondo come una « esplosione atomica »…
Parole che fanno tremare la Terra
peggio che fosse un terremoto mondiale
e devastante all’ennesima potenza.
Conchiglia… non pensare scrivi
non temere scrivi
e rimani fedele alle promesse
rimanendo nella Nostra Volontà del Dio Uno e Trino
che tutto si può permettere di dire e di creare
e Dio ha deciso di creare un « Giorno Nuovo »
che l’Alba Nuova manifesterà.
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Ci saranno molti increduli… ma ci sarà chi comprenderà.
Non calcolare il tempo misurandolo a come ti hanno abituata…
devi sforzarti di misurarlo a modo di Dio
poiché ciò che sarà… già È…
è sempre stato… È Ab Eterno.”

07 aprile 2012 - 06.10 - Gesù
12° Anniversario delle Rivelazioni
“ I tuoi atomi perfino si sono ammutoliti Conchiglia…
la tua sostanza si è come raggelata.
È difficile trovare un termine comprensibile alla moltitudine.
E allora… lascia che ti dica semplicemente…
« Mamma ti amo… Mi sento tuo Figlio
poiché Mi è madre chi fa la volontà del Padre Mio.
Sì… Mi sento tuo Figlio
poiché Mi ami come Dio eppure Mi senti tuo figlio…
poiché Mi porti in te nel cuore
poiché Mi difendi avanti al Mondo
poiché Mi proteggi nella Mia Chiesa
poiché Mi porgi al Mondo per farMi conoscere ed ascoltare…
affinché l’Umanità si ravveda e Mi imiti.
Si Mi sento tuo figlio
poiché soffri delle Mie sofferenze
patite per amore dell’Umanità.
Si… Mi sento tuo Figlio…
poiché ti commuovi ogni volta che Mi vedi e che Mi senti.
Si… Mi sento tuo Figlio
poiché ti comporti come una mamma trepidante…
nell’attesa di rivederMi e di riaverMi accanto.
EccoMi mamma Conchiglia…
ora è come se ti stessi telefonando…
ti ho chiamata per dirti…
« Ciao mamma sii serena che sto per arrivare…
sono già in viaggio
dillo anche ai Miei fratelli e sorelle che sto arrivando. »
Si… il vostro Gesù Viene ritorna a Casa a farvi visita
poiché ve lo avevo detto
che avrei preparato un posto per tutti voi.
Ecco… i posti sono pronti…
attendono di essere occupati e vissuti nella Vera Vita in Dio.
Io Gesù… che dalla Trinità ho parlato
ti benedico Conchiglia
e benedico tutti i Miei figli e fratelli
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio e dello Spirito Santo
e ti ricordo che Io Sono venuto per Glorificare il Padre
e tu… per Glorificare la Madre.”
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07 aprile 2012 - 06.40 - Maria Santissima
12° Anniversario delle Rivelazioni
“ Sono la Mamma Maria Conchiglia…
ed oggi la Chiesa commemora un silenzio profondo.
Il silenzio che « procede la Speranza »
« frutto » della Fede nelle Parole di Mio Figlio
che ha detto… « Sì… non piangere Mamma Io Risorgerò. »
È un giorno importante che precede la « Salvezza Eterna ».
Sì… solo se si ha Fede e si crede in Gesù si avrà Salvezza
e la Risurrezione di Gesù è la prova della vita che non finisce
ma continua e si espande e si evolve da un Pianeta all’altro…
da una Dimensione ad un’altra Dimensione… senza limiti di tempo.
Conchiglia…
devi vedere il Creato come una « Ruota »…
tante volte si è parlato della « Ruota ».
Ogni raggio della « Ruota » di Dio
rappresenta una Dimensione.
Tutto è compreso in questa « Ruota » di Dio
e Dio la contempla poiché la contiene.
All’interno di essa…
il Tutto Creato nell’Eterno Presente di Dio
sussiste e vive
e la « Ruota » gira… in continuo gira…
poiché anche il Tempo non tempo gira.
Il Tempo non va in linea continua e retta… ma gira.
Lo Spazio non va in linea continua e retta… ma gira.
Come in Cielo così in Terra…
in Terra la « Ruota »…
ma prima in Cielo la « Ruota Cosmica ».”

___________________________

tratto da:
LA RIVELAZIONE data a Conchiglia
Opera Divina
« BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita »
© Conchiglia della Santissima Trinità - La Rivelazione
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