Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

LA TERRA È FERMA
L’ATTUALE LUNA È UN SATELLITE ARTIFICIALE
SU MARTE CI SIAMO GIÀ STATI
I Potenti della Terra servitori di satana
stanno nascondendo all’Umanità che in tecnologia e conoscenza
siete già avanti di circa quindicimila anni…
ripeti… quindicimila anni.
Ciò che vado ad illustrare è per gli Scienziati affinché studino e ragionino
invocando lo Spirito Santo
pena… la non comprensione delle cose.
Parlerò in modo che comprendano solo gli Scienziati che credono in Me
Lettera aperta di Conchiglia a Papa Emerito Benedetto XVI
Monastero Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 Città del Vaticano SCV
e a Sua Eccellenza Rev.ma Vescovo Diocesi di Chiaravalle-Senigallia (AN)
Mons. + Giuseppe Orlandoni

Prot. 14.275 - 14.07.14
Raccomandata R.R

Caro Papa Emerito Benedetto XVI,
Gesù mi ha chiesto di darLe queste Rivelazioni
e altre Rivelazioni inerenti all’argomento che sono di seguito a queste.
tratto da:

LA RIVELAZIONE
data a Conchiglia

« BENTORNATO MIO SIGNORE »
Il Grande Libro della Vita
Opera Divina attualmente in XIV volumi

08 luglio 2013 - 00.10 - Gesù
“ Conchiglia...
attraverso di te desidero far compiere all’Umanità
un grande passo avanti e un grande passo indietro.
Quello avanti è temporale come quello indietro
eppure... è sempre il presente di Dio.
I Potenti della Terra servitori di satana
stanno nascondendo all’Umanità che in tecnologia e conoscenza
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siete già avanti di circa quindicimila anni...
ripeti... quindicimila anni.
Ciò che vado ad illustrare è per gli Scienziati affinché studino e ragionino
invocando lo Spirito Santo
pena... la non comprensione delle cose.
Parlerò in modo che comprendano solo gli Scienziati che credono in Me.
Tu Conchiglia...
riporta qui quello che ti ho fatto disegnare tempo fa
poiché è adesso che i Tempi sono maturi.
Inizio con il dire che « l’Universo » ha la struttura simile ad un « soffione ».
Tenete conto di alcuni dati che conoscete:
- asse terrestre inclinato di 23,5°...
- la Luna si allontana dalla Terra circa tre centimetri all’anno...
- la Luna dista quattrocentomila chilometri dalla Terra >>>>>>
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24 giugno 2014 - 07.00 - Dio Padre
“ Il progressivo allontanamento della Luna dal Pianeta Terra
è dovuto alle Milizie Celesti.
Cieli Nuovi e Terra Nuova.
Questa Luna artificiale è usata come « base » da diverse razze aliene...
compresi i terrestri che li servono
che hanno potere della Terra e dell’Umanità della Terra.
Il satellite è posto tra il Sole e la Terra
per fare « ombra-buio » alla Terra.
Senza la Luna sarebbe sempre giorno
e la temperatura sarebbe costantemente tiepida.
La Terra è ferma...
e il satellite artificiale che in modo non orbitale...
ruota intorno alla Terra con un ciclo lunare di 28-29 giorni
e attraverso Energia Magnetica direzionata verso il nucleo della Terra...
fa girare la Terra.
La Terra che originariamente era rotonda è diventata oblunga
a causa del satellite artificiale Luna
che per attrazione... la fa girare... la trascina

Il progressivo allontanamento della Luna
sta rallentando la rotazione del nucleo della Terra...
Sole = Polo Positivo
Motore
Vita
Cuore Pulsante
Luna = Polo Negativo
Freno
Morte
Caduta - Morte
5
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

Le razze aliene...
dal satellite artificiale Luna controllano il vostro corpo
e vi tolgono « energia vitale »...
e vi sentite stanchi...
e il corpo ha necessità di riposo.
La vita dell’uomo è stata ridotta di moltissimi anni.
Anche la Natura è controllata allo stesso modo
per tenere a freno e a bada la catena alimentare.
A causa della « notte-buio » la Natura non produce frutto
e l’uomo è costretto a lavorare molto e stancarsi molto
per trarre nutrimento dalla terra
e così sopravvivere in forma schiava.
Si accaniscono sul vostro corpo poiché non possono intervenire completamente
sul vostro « cervello-ragione » e « sentimento-cuore-Anima »
poiché non ne hanno trovato la chiave di accesso che conosco solo Io.
Per questo motivo hanno modificato il vostro Dna...
per togliervi tantissimi anni di vita.
Per tutti... il sonno.
In base alle vostre classi sociali:
lavoro...
svago...
divertimento...
malattie...
problemi di ogni genere...
occultamento e distruzione di testimonianze antiche
per nascondervi il Reale Tempo Trascorso...
per nascondervi le scoperte... le invenzioni e le conoscenze tutte.
Hanno distrutto di continuo per farvi ricostruire di continuo
e così siete sempre daccapo e non vi evolvete.
Io Creo.. satana distrugge assieme a chi lo serve...
nucleare...
clima...
epidemie...
guerre...
terremoti...
alluvioni...
tsunami.
Molti luoghi della Terra sono impervi e umanamente invivibili
poiché sono loro territorio particolare...
inaccessibile agli intrusi e curiosi... « voi ».
Sotto i Poli e sotto gli oceani
ci sono passaggi dimensionali e basi sotterranee
che si congiungono tra loro...
tunnel e città sotterranee in ogni direzione del Pianeta...
un mondo segreto fino al centro della Terra.
Come in Cielo così in Terra.
Gli stadi e le metropolitane sono coperture strategiche
attraverso le quali agiscono indisturbati
per costruire tunnel... bunker e ferrovie.
La vera vita in Vaticano... che è il « posto di comando del Pianeta »...
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si svolge nei sotterranei di San Pietro...
e da quei sotterranei...
si collegano alle sedi di tutti i Capi di Stato del Mondo.
Le razze aliene in accordo con loro e con gli Scienziati in ogni campo
controllano l’Istruzione affinché si propaghino e insegnino cose sbagliate...
affinché non evolviate in alcun campo.
Meno sapete e più comandano e hanno potere.
Gli Scienziati non sono altro che pedine che usano sotto stretto controllo.
Inizialmente inconsapevoli di essere prigionieri nelle loro mani...
minacciati e ricattati... e cavie loro stessi...
li fanno andare avanti nelle loro scoperte ed esperimenti
per vedere fino a che punto si stanno evolvendo.
Non da molto gli Scienziati hanno scoperto che la gravità terrestre
è indotta dal satellite artificiale Luna
per tenere bloccata l’Umanità sul Pianeta Terra
affinché questa rimanga relegata il più possibile
e non scopra « altre realtà e Dimensioni ».
Ecco perché la Luna non sarà più Conchiglia...1
come ti è stato già detto... per far vivere l’Umanità in pace sulla Terra.
Le « guerre stellari » esistono...
gli asteroidi sono direzionati appositamente per distruggere...
se non ci fossero le Milizie Celesti con a capo San Michele Arcangelo...
l’Umanità sulla Terra si sarebbe estinta da tempo a voi inimmaginabile
poiché la Terra ormai è sotto il giogo di satana.
La moltitudine degli uomini è sotto il giogo di satana.
Solo i figli di Dio non sono soggiogati spiritualmente...
però lo sono fisicamente e materialmente.
Hanno lo spirito libero...
ma hanno le catene della società che li penalizza e li perseguita.
L’Umanità non è libera poiché si è allontanata da Me.
Gli Scienziati hanno scoperto delle realtà che i poteri forti occultano.
Non solo la « Luna satellite artificiale »...
è abitata e usata come base operativa da e per la Terra...
ma anche per altri Pianeti.
Marte per esempio è un Pianeta lussureggiante ed è abitato...
e alcuni Scienziati e alcuni Capi di Stato della Terra ci sono stati.
Vi fanno credere che è inaccessibile e inabitabile per tenervi lontani da lì.
A migliaia sono stati eliminati « certi Scienziati »
e ci sono molte modalità che hanno usato e usano
per farli tacere... soggiogare...sparire... lobotomizzare.
Ai più fanno perdere la memoria
inoculando ricordi e conoscenze estranee
ma per non fomentare troppi sospetti...
lasciano che alcuni di loro vadano avanti con alcune ricerche
e se questi inventano o scoprono qualcosa di buono
che potrebbe andare a beneficio dell’Umanità allora intervengono
e... o sequestrano l’invenzione
o la comprano per poi nasconderla...
o la usano contro di voi per distruggervi nel corpo e nell’Anima
e per distruggere l’ecosistema non adatto alla loro conformazione...
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poiché hanno una struttura genetica e fisica diversa dalla vostra
anche se l’apparenza vi presenta un’immagine simile alla vostra.
E LUCE FU...
POICHÉ IO SONO IL DIO CREATORE.
Conchiglia ferma la mano ora riposa.”
1 Rif: La luna non sarà più:
11 maggio 2000 - Gesù
[...] La luce che adesso circonda la Terra mai più ci sarà come adesso.
Io rinnovo i Cieli e la Terra in un soffio soltanto
la Terra sarà un rifiorire d'amore
gli alberi e i fiori più belli saranno.
Il Sole più calmo dai raggi tranquilli
più notte sarà... ma giorno perpetuo
il Sole e le stelle si uniranno
la Luna scompare
e gli astri nel cielo mai più sì vedranno [...]
18 giugno 2000 - 08.30 - Gesù
“ [...] Il Sole farà grandi cose... vedrete dei segni nel cielo
che i vostri strumenti han già colto e altri ne coglieranno.
La Luna si oscura ad un tratto cambiando proprio colore
le stelle faran capolino... mai più le vedrete nel Cosmo.
Io cambio tutto... non puoi sapere da te queste cose. [...]”
21 dicembre 2000 - 03.00 - Gesù
“ [...] Solo guardando il Sole... la Luna e le Stelle
potete comprendere un po' le meraviglie create da Me.[...]”
24 dicembre 2000 - 02.15 - Gesù
“ [...] L' Era Nuova è arrivata... finalmente è arrivata.
Lo sentite già nell'aria il grande cambiamento.
La Luna più sarà... l'astro d'argento che cantate
e le Stelle più saranno... nelle romantiche serate.
Ma non temete figli cari... cambio tutto ve l'ho detto...
Cieli Nuovi e Terra Nuova. Tutto... tutto... tutto è nuovo.
Il bel Sole che vi è amico splenderà continuamente
e gioirete al suo tenero calore che sarà sul Mondo Nuovo. [...]”
04 marzo 2001 - 02.30 - Gesù
“ Canta davvero...
soltanto se il cuore è sincero.
Gorgheggia soave... un ritmo lontano
affinché anche il sordo lo oda col cuore.
Canta davvero... un Inno a Dio Padre
che ha scelto Profeti pe’ annunziare la Gloria del Figlio.
Canta davvero... la notte che viene
poiché la seguente... non sai se sarà.
Canta davvero... la luce del giorno
poiché la seguente non sai se sarà.
Canta davvero... al vento e alla pioggia
alla luna e alle stelle... al cielo e alla Terra...
poiché non sai se tutto ciò rimarrà.
Conchiglia...
diffondi queste Parole
e cantatele tutti in onore alla Vita del Mondo. [...] ”
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30 giugno 2014 - 03.00 - Lo Spirito Santo
“ Dio crea ed unisce
satana divide e cerca di distruggere ciò che Dio crea.
Così fece e fa sin dall’inizio del suo « non serviam ».
All’Inizio il Pianeta Terra era configurato da una unica massa di terra
circondata e abbracciata dalle acque
e la vita proliferò in ogni senso ed il linguaggio si propagò comune a tutti.
Poi... i continenti si configurarono...
a causa della malvagità degli esseri servitori di satana
divisi uno dall’altro... ormai distanti uno dall’altro...
i continenti furono circondati dalle acque
e perì gran parte dell’Umanità.
Si persero testimonianze e conoscenze...
furono inventati altri linguaggi e gli uomini non si compresero più.
In questa terribile fase...
satana non si rese subito conto di aver contribuito ad eliminare...
dalla faccia della Terra gran parte dell’Umanità ibridata
come era nel Progetto di Dio.
Ecco Conchiglia...
lo Spirito Santo ha parlato.”

08 luglio 2014 - 03.00 - Dio Padre
“ Conchiglia... ancora lo dico
in te è racchiuso il Segreto del Re.
Tanti sono i Soli nell’Universo
e ogni Sole è al centro di un Sistema Solare.
Io Sono Dio Padre... Creatore del Cielo e della Terra
ma giunto è il tempo di dire...
come in Terra... così in Cielo
anziché... come in Cielo... così in Terra.
Perché?
Perché il Pianeta Terra è stato il Primo Pianeta creato.
La prima cellula vivente dell’Universo
posta al centro dell’Universo.
Primizia di tutto ciò che avrei ancora creato.
Dopo la Terra... il Sole.
Dopo il Sole... la Luna.
E luce fu.
La Terra vi è madre poiché vi ha nutrito e vi nutre.
Dio da Dio... Luce da Luce...
e ora dico... Terra da Terra.
Terra che ha dato vita ad altri Pianeti diversi.
Sono nati da Essa.
Duplicazioni della cellula Terra.
Come da cellula nasce cellula...
da madre nasce figlio e tanti figli.
Ed ecco l’Umanità di ieri... di oggi e di domani.
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Dal Pianeta Terra tanti Pianeti.
Ed ecco il Sistema Solare...
e così tanti Sistemi Solari...
e così l’Universo... e così tanti Universi.
La Terra è il Pianeta più antico... più bello e più completo dell’Universo...
vergine ed innocente sul quale mi sono compiaciuto di creare l’Uomo
a Mia Immagine e Somiglianza d’Amore.
Ora vi è più chiaro il motivo per cui satana vuole distruggere
ed estinguere l’Uomo per appropriarsi del Pianeta Terra?
Tutto ciò che Io contengo è paragonabile ad un immenso soffione
e in ogni Sistema Solare ogni Pianeta è al suo posto da Me stabilito.
Ogni Pianeta è immobile e ruota solo su se stesso danzando per Me.
Tutti i Pianeti... enormi cellule viventi...
sono collegati tra loro come su tela di ragno
attraverso strade astrali-cosmiche ben delineate e precise.

Nell’Universo tutto è statico.
Ma nel proprio spazio è in movimento in se stesso
sia in rotazione che in pulsazione ritmica
e come tanti figli sono diversi tra loro...
anche i Pianeti sono diversi tra loro.
Ma non collimano tra loro.
Sono gli astri artificiali... che sono enormi astronavi...
a spostarsi nell’Universo profondo
e nelle guerre stellari per potere e conquista...
come oggetti telecomandati vengono scagliati contro i vari obiettivi-Pianeti
poiché il male ormai diffuso...
tenta sempre di ergersi e innalzarsi a scapito del Bene...
senza però potervi riuscire.
Tanti figli... tante Umanità.
Tanti Pianeti... tanti Sistemi Solari e tanti Universi.
Conchiglia...
giunto è il tempo di unire tutto ciò che è stato rivelato
riguardo all’Universo e ai suoi abitanti.
E voi... figli...
leggete e rileggete attentamente.
Studiate... meditate... riflettete... non siate superficiali
e trattate con amore e rispetto queste Mie Parole
che vi trasmettono « alti valori » riguardo alla Mia Creazione
in ogni sua parte e forma.
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Beatevi dell’alta morale e dell’alta spiritualità che vi presento
poiché come Io Sono Ritmo in Me Stesso nelle Mie emanazioni d’Amore...
anche voi lo siete.
Tutto è ritmico nel Creato...
a partire dal vostro battito del cuore... dal vostro respirare.
Anche la vostra conversione personale è ritmica
infatti inizialmente dovete invertire i vostri comportamenti
e poi di conseguenza dovete invertire la vostra mentalità e il vostro pensiero
affinché come otri nuovi Io possa versare vino nuovo.
Infatti Gesù Mio Figlio ha detto...
« ecco faccio nuove tutte le cose ».”

09 luglio 2014 - 12.30 - Dio Padre
“ Conchiglia...
scrivi e riprendiamo l’argomento Terra - Luna.
All’Inizio della Creazione...
il Pianeta Terra era completamente fermo e non girava su se stesso
e anche la sua « vera Luna » era ferma.
Quando satana decise di appropriarsi della Terra
attraverso i suoi servitori distrusse la « vera Luna »
disperdendola in tanti asteroidi frantumandola.
Sostituirono la « vera Luna » con una « nuova Luna artificiale »
ne fecero la loro base operativa...
e da lì attraverso l’energia magnetica indussero una enorme attrazione
causando lo spostamento dell’asse terrestre e la conseguente rotazione.
Potete figurarvi la scena...
paragonando l’azione della vostra mano su una trottola
che da ferma poi inizia a girare
con tutte le conseguenze negative che ne sono derivate.
Come ho già detto...
il progressivo allontanamento della « luna artificiale »
grazie all’intervento delle Milizie Celesti...
sta causando il rallentamento della rotazione del nucleo della Terra.
Questo allontanamento della « luna artificiale » dalla Terra
sta causando lo scioglimento dei ghiacciai creati artificialmente come frigo...1
poiché diminuisce la potenza dell’energia magnetica
e questo farà anche sì...
che la Terra smetterà di girare su se stessa
e ritornerà ad essere ferma sul suo asse...
come all’origine della sua creazione.
Non sarà più coperta dal « cono d’ombra »
causato dalla « luna artificiale »
e godrà di luce diffusa e temperatura tiepida... 2
non più troppo caldo e non più troppo freddo.
I ghiacciai sciolti lasceranno il posto alla natura verde
e l’innalzamento delle acque ristoreranno i deserti
e lì riprenderà a sorridere la Natura.
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Tanti saranno i cambiamenti...
poiché il raddrizzamento dell’asse terrestre
comporterà uno spostamento di 46°
come ti ho fatto vedere in visione anni fa
così le terre si sposteranno nuovamente
fino a riunirsi tra loro come all’origine
e l’Umanità superstite inizierà il suo cammino ascensionale daccapo.
Torneranno a parlare una lingua comune a tutti e si comprenderanno
e così si trasmetteranno le conoscenze con semplicità
e Mi ringrazieranno della nuova e rigogliosa Natura
che sarà ritornata a risplendere come all’origine della Creazione
e in questo meraviglioso ambiente naturale e nuovo...
l’Uomo... rinnovato anche nello spirito
finalmente riprenderà il suo corretto cammino evolutivo
che lo condurrà al punto di partenza come all’Origine della Creazione.
Ho tante altre cose da dire ma ora riposa.”
1 Rif. Frigo - ghiacciaie
30 novembre 2013 - 06.30 - Dio Padre
“ Sono il Padre Conchiglia...
e la Mia Gloria è l’Uomo Vivente.
È te che ho scelto per glorificare la Madre di Mio Figlio Gesù.
È te che ho scelto per glorificare la Mia Chiesa.
Lascia al di fuori di te ogni voce che ti si scatenerà contro
poiché i vuoti di Me non possono né intendere né comprendere.
Ciò che sto per dirti scatenerà ancora di più l’invidia di lucifero
che farà tremare la Terra come ha fatto mai.
Sarà un ribaltarsi di ogni cosa e niente rimarrà al suo posto
poiché il suo obbiettivo da sempre è quello di distruggere l’Umanità...
di distruggere i Miei figli
di distruggere l’Uomo che ho creato a Mia Immagine e Somiglianza.
Ah l’Uomo!
Mia Creatura!
Il Mio progetto su di lui era ed è ancora meraviglioso
ed è per questo che lucifero ne era e ne è ancora invidioso e geloso.
Conchiglia...
giunta è l’ora di dirti cose che non ho detto al Mio figlio Guido 1
poiché non era il tempo
e poiché è a te che ho affidato il « Segreto del Re »...
è in te che ho custodito la « perla preziosa »
e la perla nasce dalla conchiglia.
Ecco figlia...
la creazione dell’Uomo è iniziata sul Pianeta Terra
il Pianeta più bello dell’Universo...
ricco di tutto ciò che sarebbe servito per accogliere degnamente l’Uomo
creato a Mia Immagine e Somiglianza.
Sì... sul Pianeta Terra è iniziato tutto.
È iniziato il « Progetto Umanità »
che poi... si sarebbe diffuso nell’Universo.
Il Primo Uomo... l’Adam è stato creato intelligentissimo
con doni soprannaturali a voi inimmaginabili...
appunto a Mia Immagine e Somiglianza.
Come è avvenuta la creazione del Primo Uomo... l’Adam...
è già stato spiegato... quindi vado oltre. 2
Ciò che vado a dire...
va collocato entro uno « spazio- tempo » che non esiste
e che nessuno può elencare in anni e stagioni
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se non approssimativamente e indicativamente.
L’Adam e la Donna Innocente... la Prima Coppia.
L’Adam e la « femmina - preumana - ancestre »
hanno concepito Caino... il primo ibrido.
L’Adam e la Donna Innocente
hanno concepito il « primo figlio geneticamente puro»
anche lui ad Immagine e Somiglianza Mia... Abele.
Dopo di lui... altri figli geneticamente puri.
Ma anche dopo Caino ci sono stati altri ibridi.
Sia i « puri » che gli « ibridi »... intelligenti
diversi però nell’esteriorità...
e la Morte è entrata nel Mondo.
Per semplificare dirò...
che il Bene e il male ormai convivevano sullo stesso terreno.
Entrambi hanno colonizzato il Pianeta Terra
e si sono evoluti nel proprio ambito.
Gli uni vivevano di più... gli altri di meno.
Pur vivendo più a lungo...
i figli puri avevano un tempo di gestazione più lungo...
mentre gli ibridi avevano un tempo di gestazione più breve...
e così si svilupparono maggiormente in numero.
Sia i puri che gli ibridi hanno progredito in scienza
fino al punto di colonizzare altri Pianeti
e così portare le loro « vite diverse » su altri Pianeti... e lì moltiplicarsi...
e così si è sparso l’Uomo nei tanti Pianeti dell’Universo nei Tempi a seguire.
Ma torno al Primo Uomo l’Adam...
e qui necessariamente dovete collegarvi
a ciò che ho già detto riguardo alla Genesi. 3
Il peccato di superbia e di ibridazione dell’Adam era ormai conclamato...
e secoli e secoli si sono succeduti con ancora il Primo Uomo in vita
poiché creato con tutti i doni soprannaturali
a lui necessari per vivere a lungo sulla Terra
e compiere così il « progetto collaborativo - procreativo ».
La ribellione e la superbia aveva superato ogni limite e grado
e ormai l’Adam era tronfio di sé...
così Mi sfidò e procreò « con il suo seme senza il contatto naturale »
e sperimentò fino a creare altre razze ibride. Tante. Con caratteristiche diverse.
Questi esseri ibridi delle tante razze erano comunque molto intelligenti 4
e a loro volta nel corso dei secoli
si sono avventurati sia sul Pianeta Terra che in altri Pianeti... colonizzandoli.
E così su altri Pianeti vivevano « i figli puri e i figli ibridi »
ognuno con le proprie caratteristiche.
Il loro obiettivo era la conquista ed il potere
e guerre su guerre si sono succedute in Terra e in cielo su altri pianeti.
E le guerre ancora sussistono.
Riepilogando...
l’Adam il Primo Uomo da Me creato...
dopo si è insuperbito e si è ribellato
e ha dato inizio e vita alle « razze aliene extraterrestri »
e non il contrario come sedicenti studiosi ipotizzano.
Le razze aliene malvagie... voi li chiamate diavoli.
Le razze aliene che Mi Amano... voi li chiamate angeli.
Li avete definiti « dèi »... « vostri creatori »
e loro ve lo hanno fatto credere
per potervi meglio sottomettere e schiavizzare.
Li avete considerati e ancora li considerate...
esseri superiori a voi poiché più evoluti
e invece... all’inizio « i superiori eravate voi »...
« i figli puri » prima dell’ibridazione.
A causa delle guerre e conseguenti catastrofi
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ogni volta il Pianeta Terra ha dovuto iniziare daccapo
e di quasi tutto si è persa memoria...
e quelli che erano « i vostri fratelli minori »
conservando l’Amore per Me si sono evoluti
fino ad apparirvi come fratelli maggiori.
Sul Pianeta Terra ora convivono esseri alieni «buoni »
ed esseri alieni « malvagi ».
Quelli buoni per difendervi e proteggere il Pianeta Terra da voi stessi
e quelli malvagi per manipolarvi e distruggere il vostro habitat
per poi conformarlo alla loro natura biologica.
Entrambi fanno esperimenti su di voi...
i buoni per migliorare il vostro DNA...
i malvagi per studiarvi e per capire come fare per manipolarvi meglio
e così distruggervi nel corpo e nell’Anima
e così impossessarsi definitivamente del Pianeta Terra...
il giardino più bello dell’Universo.
Gli esperimenti di questi esseri alieni malvagi
si svolgono nelle profondità della terra e degli oceani
e i rapimenti umani e animali...
forniscono loro « materia prima in organi e cibo »
per questo scompaiono milioni e milioni di persone in tutto il mondo...
senza lasciare traccia.
Il « materiale organico » lo conservano in enormi ghiacciaie.
I Poli sono ghiacciaie artificiali.
Gli esseri alieni malvagi sono anche mutaforma
e possono vivere tra voi senza che li distinguiate esteticamente...
infatti detengono posti di potere e comando in tutto il Pianeta
e vi fanno lavorare in varie forme di schiavitù
lasciandovi il minimo indispensabile per il vostro sostentamento fisico
e tenervi in vita fino al massimo sfruttamento
dopodiché... a loro non servite più.
La tecnologia che hanno sviluppato non ve la potete neanche immaginare.
L’ho detto... siete avanti di quindicimila anni e non ve lo dicono.
Il vostro DNA è praticamente bloccato.
Se fosse sbloccato voi vivreste centinaia e centinaia di anni...
comunichereste con il pensiero...
non avreste alcuna malattia...
vedreste meglio e lontano...
udreste meglio e lontano.
Hanno ogni mezzo per sanarvi il corpo
ma non ve lo rendono disponibile per tenervi schiavi e dipendenti...
hanno ogni mezzo per far piovere e dare acqua in ogni angolo del Mondo...
hanno tutta l’energia disponibile a costo zero solo per loro...
hanno nanotecnologia invasiva per farvi ammalare e morire quando e come vogliono...
hanno disintegratori di materia che se solo volessero...
eliminerebbero il problema - piaga della spazzatura in ogni angolo del mondo...
hanno strumenti sofisticati per leggere nel vostro cervello e leggervi il vostro passato...
hanno tutto ciò che occorre per realizzare delle copie viventi di voi...
e per entrare in voi e per sembrare voi.
I sosia artificiali sono solo somiglianti o manipolati chirurgicamente.
Hanno la tecnologia per raggiungere profondità della terra e degli oceani...
in un batter d’occhio.
Provocano correnti oceaniche affinché voi non vi avviciniate alle loro postazioni.
Sotto le vostre città ci sono altre città con ogni sorta di laboratori medici e militari
dove tengono schiave milioni di persone scomparse
e le catastrofi e le guerre sono occasioni di reclutamento...
senza che nessuno se ne accorga.
La loro finalità è ridurre la popolazione mondiale
al minimo indispensabile per loro...
affinché lavoriate per loro e siate meglio controllabili e gestibili
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poiché vogliono il Pianeta Terra tutto per loro.
E anche se tutto ciò che ho detto vi disgusta e vi smarrisce
iniziate a vedere... attraverso questo velo squarciato.
Ora comprendete meglio perché è inevitabile la purificazione.
« Questi esseri devono andarsene »
e lasciare spazio ai figli di Dio... ai Miei figli che Mi amano.
Quindi non abbiate paura nonostante ciò detto
poiché vi custodisco come la pupilla del Mio Occhio
e gli Angeli... quelli veri... vi proteggono da sempre
sia quelli che si sono incarnati e svolgono sante mansioni sulla Terra
sia quelli che non si sono incarnati e sono puri spiriti che vi guidano e vi sostengono.
Sei stanca Conchiglia
ferma la mano... ora riposa.”
1 Sacerdote Don Guido Bortoluzzi - Genesi Biblica
2 - 3 Rif. LA GENESI - La Verità sull’Origine dell’Uomo e sul Peccato Originale
LA RIVELAZIONE data a Conchiglia « BENTORNATO MIO SIGNORE » Il Grande Libro della Vita
Opera Divina attualmente in XIII volumi
4 Razze extraterrestri evolute provenienti da altri pianeti

2 Rif. godrà di luce diffusa e temperatura tiepida:
11 maggio 2000 - Gesù
“ [...] Il teatro è finito... il sipario si chiude...
la recita vostra non piace a Me.
Io scruto nei cuori e le pieghe nascoste
i vostri peccati fan scura la Terra
che splende ancora nei pensieri Miei.
Più bella di prima la voglio rifare
i colori splendenti faranno abbagliare i cuori e le menti.
I vostri Scienziati han capito già molto
ma più in là non possono andare.
I Doni che mando a vostra conoscenza
se non li controllo faranno più danno.
Usate la testa per fare del bene
la Scienza va usata con molta modestia...
è un Dono di Dio nelle vostre mani
trattatelo bene e lodateMi sempre.
I vostri avi sapevan che un giorno...
la Scienza avrebbe aiutato il progresso
A favore dell'uomo ho messo tutto questo...
ma l'uomo è folle e ha rovinato tutto.
I danni che fate non si rimedieranno
la luce che adesso circonda la Terra mai più ci sarà come adesso.
Io rinnovo i Cieli e la Terra in un soffio soltanto
la Terra sarà un rifiorire d'amore
gli alberi e i fiori più belli saranno.
Il Sole più calmo dai raggi tranquilli
le acque soltanto più dolci saranno
il suo sale si prosciugherà
i venti faran meno danno
le coste saranno più alte
i monti si sposteranno
gli animali con voi staranno
il lupo e l'agnello pascoleranno con calma e amore insieme a voi
e amici dell'uomo saranno.
Le calde colate non ci saranno
i vostri vulcani si spegneranno
l'aria nel cielo più tersa sarà

15

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 vostro respiro più calmo sarà
il vostro mangiare sarà diverso
le cose di ieri non ci saranno
il verde dei prati non cambierà
più notte sarà... ma giorno perpetuo
il Sole e le stelle si uniranno
la Luna scompare
e gli astri nel cielo mai più sì vedranno
e i vostri binocoli scompariranno
il Cielo e la Terra saranno riuniti
e gli Angeli e i Santi con voi canteranno...
la Gloria di Dio e Re tutto Santo.
La musica cambia sarà dolce e soave
il vostro udito più attento sarà
cambia l'olfatto e il senso di fame
la manna dal cielo ancor si darà.
I figli che fate si faran lo stesso
il modo è uguale ma il processo è diverso
il dolore nel Mondo non ci sarà più
la Morte scompare nel nulla che fu.
Ci sarà tanto amore... amore per tutti
ed Io con voi camminerò.
Passeggeremo sui prati erbosi voi chiederete ed Io risponderò
il lavoro non mancherà... uguale per tutti però sarà.
Farete di meno e farete meglio
il lavoro nei campi sarà organizzato da Me
ognuno avrà del campo abbondante
e i frutti raccolti saranno per tutti.
Macchine ed auto non serviranno
per gli spostamenti basterà soltanto il pensiero
se voi vorrete andare più in là...
ci andrete in un attimo... sarete già là.
I treni e gli aerei mai più serviranno
Io cambio le cose ve l'ho sempre detto
Giovanni è con Me e sapeva già tutto
le cose nascoste che non aveva detto... son queste.
Dai figlia... dai scrivi... non avere timore
lo so sei sconvolta ma è vero che senti il dettato.
Io scelgo dei nulla per far sapere le cose di Dio
Io guardo al cuore e non al cervello
poiché i cervelli son pieni di sé.
Dei niente Mi servo e Mi servo di te.
Gerardo ti ascolta e un po’ sbalordisce
ma forse capisce che non viene da te.
Lo so che sei stanca e il calvario ti pesa
ma la Croce si porta lassù fino a Me
ci si ferma ogni tanto come feci anch'Io
ma poi si riprende il cammino.
Il Tempo vostro è duro lo so
difficile è andare contro corrente
il vizio e il piacere sono di moda
le cose più oscene vi fanno godere
il sesso sfrenato non basta più
volete i miei piccoli che dilaniate nel corpo e nel cuore.
Schifosi e bastardi vi chiameranno
ma a voi quei titoli non fanno danno.
Volete anche l'Anima dei piccoli Miei
e allora l'aborto avete inventato.
L'aborto è il più grave dei vostri peccati
cambiate le leggi figli sciagurati.
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I Popoli tutti saranno puniti...
per questo massacro dei figli Miei scelti.
Avevo Progetti d'Amore per loro
che avete cambiato col vostro arbitrio.
Con quale diritto voi fate questo...
Son Io... Il Dio Creatore del Mondo.”

12 luglio 2014 - 04.00 - Dio Padre
“ Il vuoto non esiste.
L’etere esiste ed è formato dagli atomi.
Ogni atomo è come un agglomerato...
di tante tele di ragno sovrapposte tra loro.
Ogni « ragnatela-ruota cosmica »
è composta da tanti « raggi-filamenti »...
quindi « tante tele di ragno » - « tante ruote cosmiche »
con all’interno « tanti filamenti »... « tante vie cosmiche »
attraverso le quali si viaggia in ogni precisa e lineare direzione
da un Pianeta all’altro.
Pianeti che come tante mosche sulla tela di ragno... sono fermi.
Ora guardate bene poiché è nella semplicità
che ho creato la « Conchiglia Cosmica »
che contiene come forma e non per dimensioni e spazio...
tutti gli Universi tra loro paralleli.
Ed Io contengo la Conchiglia Cosmica.”

Queste sono solo alcune tra le Rivelazioni ricevute
sugli argomenti sopra trattati:

27 gennaio 2007 - 14.35 - Gesù
“ Chi opera a favore dell'Umanità possiede solo tracce di memoria
che inducono ad agire atto dopo atto.
Grande ed imminente è il pericolo che incombe.

17

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

È l'intero Pianeta che ne è coinvolto.
Gli Scienziati che studiano il Cosmo conoscono cose che non vi dicono.
Si consultano tra Potenti lasciando in balìa degli eventi l'Umanità
per questo Dio interviene
per salvare i Suoi figli sparsi nel mondo.
Dio è la Salvezza dei poveri... dei semplici... degli umili
che come bambini di Lui si fidano.
E mentre i Potenti si autoproteggono da eventi imminenti...
ecco che Maria nelle vesti di Nostra Signora di Guadalupe
mostra prodigiosamente all'Umanità...
il suo Volto... la sua intera Immagine... il suo Abito.
Abito Regale ammantato di stelle... Mappa Cosmica data agli umili
dove la costellazione risulta essere come in Cielo così in Terra.
Il Manto stellato di Maria è una preziosa « mappa »
sulla quale è necessario studiare di più...
per trarne « conoscenza cosmica » e non solo spirituale.
Maria nelle vesti di Nostra Signora di Guadalupe
è La Donna vestita di Sole...
poiché è il Sole che per Volere di Dio determina la Vita sul Pianeta Terra.
Maria... nelle vesti di Nostra Signora di Guadalupe...
è La Donna dell’Apocalisse... La Donna della Rivelazione
che interviene e soccorre.
Maria è il soccorso dato ai « puri di cuore »
che con Fede credono ed amano Dio.
Sul suo Manto si può leggere e decifrare
ciò che accadrà nei cieli e che coinvolgerà la Terra
per questo motivo il Messaggio dato a Dozulé è importante per tutta l'Umanità.
La Croce Gloriosa di Dozulé
che la Chiesa doveva erigere e non ha eretto
doveva essere lo « scudo spaziale » degli uomini di Dio...
degli uomini di Fede
in contrapposizione dello « scudo spaziale »...
costruito da mani di uomini che non sono di Dio e sono senza Fede.
Le Croci d'Amore di Dozulé sono « piccoli scudi spaziali » sparsi nel Mondo.
Croci erette per Fede...
che proteggeranno chi « in Dio e nel mezzo che ha scelto » ha Fede.
La Croce d'Amore di Dozulé
è l'aiuto che Dio dà ai poveri... ai semplici... agli umili
a chi non ha i mezzi per proteggersi come hanno i Potenti.
Ma chi sono i Potenti?
Sono uomini che sono saliti al Potere in ogni ambito aiutati dal demonio.
Sono uomini al di fuori e demoni di dentro che conoscono e non dicono
occultando ai « piccoli » troppe cose.
Credono di potersi « salvare nella carne »...
tramando nel nascondimento delle loro iniziative e delle loro azioni.
Ma non sarà così.
Essi periranno nella carne poiché sono già
periti nello spirito e nell'Anima.
Sono involucri « vuoti di Dio ».
Sacchi pieni d'aria che si afflosceranno
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e di loro non rimarrà né ricordo né traccia a loro sconfitta.
Ti è stato già detto Conchiglia...
la Croce d'Amore di Dozulé
rappresenta la Nuova Arca di Noè.
Tante Arche in misura ridotta dove chi salirà con Fede vi sarà protetto.
Con te Conchiglia...
il Padre ha stretto una « Nuova Alleanza »
e anche questa « Nuova Alleanza » è stata irrorata dal sangue.
Sangue tuo fatto di sofferenze di ogni tipo e abnegazione totale
e Sangue Mio Preziosissimo...
ancora effuso per Amore nel Miracolo Eucaristico
che ora per « Diritto d'Amore » da parte tua
e « rifiuto » da parte della Mia Chiesa... ti appartiene.
Anche tu Conchiglia...
sei « segno di contraddizione »
che senza volere discordie le provochi necessariamente per le esigenze di scelta...
Credere o non credere alla Rivelazione data a Conchiglia?
Ma non accade già da tempo e più di frequente...
che fratello uccide il fratello
e il figlio... il padre e la madre
e la madre e il padre... il figlio?
E non accade già nelle famiglie che questa Parola che diamo...
crea divisione tra i componenti poiché c'è chi La ama e La crede
e c'è chi non La ama e La rifiuta?
Non è te che rifiutano Conchiglia... neanche ti conoscono.
È Me che rifiutano ancora.
È la Mia Parola che entra come una spada
e taglia e divide ciò che appartiene a Dio da ciò che non appartiene a Dio.
La Mia Parola fa selezione... sempre.
Tu Conchiglia hai il diritto di parlare
diritto Divino che regola i rapporti tra gli uomini con a Capo... Dio
e si esprime attraverso la Parola che diamo... « La Rivelazione »
con la vera Religione che ne deriva
poiché anche la Chiesa ne sta perdendo memoria
attraverso il comportamento di troppi Sacerdoti che non Mi appartengono.
Ah... la Mia Chiesa.
Ah... i Miei Sacerdoti.
Chi non crede a queste Parole non crede neanche al Vangelo.
Chi crede nel Vangelo... crede anche a queste Parole
ed ha abbondanza di spiegazioni e conoscenza per Amore e per Volere del Padre.
Chi crederà a queste Parole Divine...
entrerà per diritto nella « Grande e Vera e Unica Famiglia »...
La Famiglia di Dio.
Tra voi che credete si formeranno legami di vera parentela
poiché la « parentela dello spirito » è prioritaria sulla « parentela della carne ».
Infatti Io dissi...
chi fa la volontà del Padre Mio...
Mi è fratello... sorella e madre.
Chi sarà disposto ad accettare questo insegnamento
si perfezionerà nella Legge di Dio
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in caso contrario piano piano cesserà di credere
anche a ciò « in cui crede ora debolmente ».
Sì... non crederà più a nulla...
poiché non conosce la propria provenienza...
non proviene dal « Seme di Dio » e quindi scomparirà nel nulla.
Infatti chi non crede è come un cieco e si accompagna con altri ciechi.
Ma dove andranno insieme questi ciechi?
Cosa accadrà a loro?
Cadranno nel baratro del loro « nulla » del loro « vuoto assoluto interiore ».
Chi crederà farà parte della « Nuova Chiesa rinnovata dal di dentro »
una Nuova Comunità d'Amore
un Nuovo Movimento di spiriti... Anime e corpi fusi tra loro... in Dio
con a Capo sulla Terra il Papa... la Roccia su cui si basa la Chiesa.
Roccia che è fondamenta forte e sicura
che le intemperie non abbatteranno.
Ancora oggi chiedo ai Miei figli e fratelli...
« vieni e seguiMi » poiché per collaborare con Me e fare il mondo nuovo
è necessario lasciare ogni sollecitudine esterna che impegna in altri ambiti.
La Mia Manifestazione in queste Parole è potente
e sono venuto a trovare i Miei figli e fratelli
in forma ufficiale
attraverso questa figlia Mia Conchiglia.
Questo periodo della vostra Storia è un « Avvenimento Solenne »
e come tale va apprezzato... amato e ricordato.
Non gettate i Doni che Dio vi ha dato.
Per convertirvi non aspettate il Segno della Mia Croce nel cielo...
poi... sarà troppo tardi.”

24 agosto 2010 - 15.15 - Gesù
“ Ciò di cui desidero parlare oggi è argomento estremamente delicato.
Ecco Conchiglia...
prepara il tuo cuore ad accogliere il nuovo che viene
poiché attraverso di te
desidero giungere fino ai confini più remoti della Terra
quindi invoca ancora lo Spirito Santo.
Conchiglia...
sei stata creata libera da ogni costrizione umana
per portare a compimento il Progetto del Padre
per questi Ultimi Tempi.
Ti è già stato detto...
sei una porta che attraverseranno in molti.
Ma cosa è una porta?
Innanzi tutto una porta o si apre o si chiude
essa delimita degli spazi precisi
pone confini in un determinato ambiente...
separa un interno da un esterno
in essa si entra o si esce.
Come ho detto l’argomento è estremamente delicato...
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quindi invoca ancora lo Spirito Santo.
Sei la Nostra sorgiva Conchiglia...
e poiché Nostra... da essa fuoriesce purezza...
acqua fresca e limpida che sgorga inesauribile
per dissetare tutti i figli della Terra che vorranno bere.
Quando l’acqua è pura...
mette in gioioso movimento tutte le cellule del corpo e della mente
e ci si sente pieni di vigore per affrontare la vita.
Ora figlia...
immaginati questa scena e poniti in alto.
Quindi guarda verso il basso.
Vedi il pianeta Terra... disegnalo qui...

Ora disegna una porta sul pianeta Terra.
Ora da dove ti trovi apri quella porta ed esci.
Ecco... ora tu dall’alto vedi te stessa nell’atto di uscire da quella porta.
Ma cosa c’è fuori?
Il vuoto.
Apparentemente i tuoi occhi vedono il vuoto
ma il vuoto non esiste
poiché Dio è pienezza assoluta in tutto ciò che ha creato
quindi il vuoto si annulla nel pieno.
Gli Scienziati dovrebbero vedere l’Universo e il Multiverso
come una incalcolabile ragnatela
che da ogni suo singolo punto si estende in un’altra ragnatela...
e così all’infinito tante ragnatele fatte di energia e di luce.
I Soli... possono essere paragonati ai ragni che formano le ragnatele.
I Pianeti possono essere paragonati a piccoli insetti
imprigionati in queste ragnatele energetiche.
Nel piccolo... gli Scienziati possono vedere il grande.
Nel microcosmo... il macro-cosmo e il multi-cosmo.
In ogni punto di queste ragnatele energetiche
ogni Pianeta sta al suo posto.
Ogni filamento di ragnatela rappresenta una strada
che conduce a un’altra strada fatta di energia e di luce
Il Sole emette energia e luce con i suoi raggi.
Tanti Soli... tanti raggi luminosi.
Il raggio luminoso quando si espande nel Cosmo
all’origine è sottile e poi si allarga a forma conoiforme
e avvolge e permea tutto ciò che incorre entro il cono di luce
cosicché la luce avvolge ogni Pianeta e lo circonda.
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Il cono somiglia ad un triangolo... e di questo ti è stato già parlato.
Il raggio è l’energia.
La luce scaturisce dall’energia... ne è un sottoprodotto
quindi per muoversi nel Cosmo
è necessario volgere lo sguardo e l’attenzione...
verso l’energia e no verso la luce.
L’energia composta da tanti raggi dei vari Soli
rappresenta i binari sui quali viaggiare.
Fuori da quei binari si deraglia
entro quei binari si viaggia in modo lineare
e stazione dopo stazione
e cioè Pianeta dopo Pianeta... si naviga nel Cosmo.
Ecco Conchiglia...
Io Gesù il tuo Dio d’Amore ti benedico
e benedico ogni figlio che Dio ama e che Mi ama.”
24 agosto 2010 - 15.30 - Maria Santissima
Sono la Mamma Maria Conchiglia
la Donna Vestita di Sole
rivestita del Manto di Stelle
onorata con il titolo Nostra Signora di Guadalupe.
Che si studi il Sole... le Stelle sul mio Manto come ti è già stato detto
e ricorda al Mondo che il mio nome è Santo ed il mio titolo è Santo.

30 settembre 2010 - 09.00 - La Santissima Trinità
“ Siamo La Santissima Trinità Conchiglia
e siamo qui per rassicurare tutti i Nostri figli.
È attraverso di loro che si vedranno le meraviglie di Dio.
Attraverso di loro agiremo in ogni luogo... in ogni angolo del Mondo...
anche il più impervio e sperduto.
La Nostra forza sarà la loro forza.
Il Nostro volere sarà nel loro cuore e nella loro mente
agiranno all’unisono contemporaneamente
tutto avverrà all’improvviso.
Una forte energia guizzerà da testa a testa...
da mente a mente
da cuore a cuore
come un dòmino istruito che eviterà gli ostacoli...
scartando chi non Ci appartiene.
È una bellissima immagine Conchiglia
rimirala nel tuo cuore e nella tua mente...
sarà come un rigenerarsi dentro per dentro
ed ognuno conoscerà cose nuove senza che alcuno abbia letto qualcosa.
L’istruzione sarà simultanea
poiché sarete in grado di accogliere il Nuovo che viene
la vostra mente si aprirà nell’invisibile... all’invisibile e all’inudibile
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tutto il vostro essere sarà coinvolto in questa Nuova Dimensione esistenziale.
È l’Evoluzione figli.
Siamo Noi che operiamo sui Nostri figli scelti
per abitare la Nuova Terra Rinnovata.
Sarà un rifiorire... un ringiovanire... un rinvigorire...
un rivivere in Noi... con Noi... per Noi
in perfetta simbiosi con la Natura e con tutto ciò che vi circonda.
La Sapienza e l’amore saranno il campo d’azione
su cui ognuno di voi si cimenterà armoniosamente
collaborando l’un l’altro con rispetto.
Ah Conchiglia...
attraverso di Noi tu già vivi tutto questo
e stai mostrando al mondo come avverrà.
È giunta l’ora di rifare tutte le cose...
è giunta l’ora di prendere coscienza dei Doni di Dio per i Suoi veri figli.
È giunta l’ora della consapevolezza...
è giunta l’ora della vera e sacra conoscenza
poiché sarete una Nuova Umanità Sacerdotale
ed ogni vostro atto e pensiero sarà sacro e gradito a Dio
poiché satana non avrà più potere nel Mondo.
Conchiglia...
trema il tuo cuore a queste Parole
poiché sono preziosità da custodire e pur da donare
e ci chiedi... come fare?
Lo farai come hai sempre fatto
sentirai in te il come... il dove e il quando agire e dire
poiché in Noi sei... e in Noi permani.”

30 settembre 2010 - 09.30 - Maria Santissima
“ Sono la Mamma Maria Conchiglia
nelle vesti di Nostra Signora di Guadalupe
che appare incinta di suo figlio Gesù.
Mi presento come Mamma poiché una mamma...
non diventa tale solo al momento della nascita del proprio figlio.
Una mamma diventa tale sin dall’attimo del concepimento.
Da subito la donna diventa mamma
e si trasforma in donna creatrice per Volere di Dio.
Ogni donna... ogni mamma...
dovrebbe sublimare l’Attimo del Concepimento
poiché Dio Creatore...
si unisce alla sua figlia creatrice sulla Terra e per la Terra
che è il giardino più bello dell’Universo.
L’incanto dell’Attimo del Concepimento...
dovrebbe essere avvolto misteriosamente da canti e veli... e fiori e perle interiori.
Nel Mistero c’è il tutto.
C’è Dio che implode in Sé ed esplode per Sé spargendosi ovunque nel Cosmo
attraverso l’Uomo e la Donna.
Ma è la Donna il capolavoro completo...
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è la Donna che genera e diventa madre dei figli di Dio.
Quindi donne... meditate queste mie Parole
poiché nell’interiore della vostra Anima siete tutte spose di Dio...
siete Templi Sacri da venerare con rispetto.”
13 gennaio 2011 - 08.15 - Gesù
“ È la coscienza dell’Essere...
che assorbe Luce e prende forma nell’Universo.
È la coscienza dell’Essere...
che transfluisce... assorbe Energia e diviene Materia.
Tutto parte da un granello di polvere invisibile.
È nella moltiplicazione della polvere il Segreto dell’Universo.
È nella moltiplicazione dell’Energia il Segreto della Luce.
È nella moltiplicazione dell’Amore il Segreto della Vita.
Conchiglia...
Io Gesù che dalla Trinità ti parlo...
desidero condurre i Miei figli e fratelli indietro nel vostro tempo
e mostrarvi la Mia Opera d’Amore basata sulla Moltiplicazione.
Il Mio Scopo è stato moltiplicare...
moltiplicare per espandere
moltiplicare per condividere
moltiplicare per mettere ordine
moltiplicare per donare.
La Moltiplicazione non avviene per magia...
ma per addizione di forze... di cose... di numeri...
di atti... di parole e di amore.
Anche nella matematica ci sono poli positivi e poli negativi.
L’addizione e la moltiplicazione sono poli positivi.
La divisione e la sottrazione sono poli negativi.
Ma i poli negativi non potrebbero esistere senza i poli positivi.
La donna è polo positivo... l’uomo è polo negativo...
infatti l’uomo non potrebbe esistere senza la donna.
Donna... polo positivo che moltiplica in sé la vita...
la mette in ordine e poi la condivide in atto d’amore
cooperando al Progetto di Dio nella Creazione.
Sublimare la donna è Volere di Dio
e tutte le donne dovrebbero sublimarsi in Maria...
la Sublime Primizia.”

13 gennaio 2011 - 08.50 - Maria Santissima
“ Sono la Mamma Maria Conchiglia...
e mi presento con il titolo di Nostra Signora di Guadalupe.
Ah figlia... l’astuzia di satana è grande...
egli per primo ha compreso l’Insegnamento di Dio
attraverso la moltiplicazione.
Infatti... moltiplicando i suoi inganni è riuscito a dividervi
e a sottrarvi i Beni di Dio spirituali e materiali.
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Moltiplicando le eresie...
ha moltiplicato la perdita di tante Anime.
Moltiplicando le discordie e le guerre...
ha moltiplicato morti.
Moltiplicando le avidità degli uomini...
ha moltiplicato dèi...
nascondendo alla vostra vista
l’Unico e vero Dio in Tre Persone Distinte...
Padre... Figlio e Spirito Santo.”

25 febbraio 2013 - 12.30 - Gesù
“ La sobrietà delle Mie Parole incanta i cuori all’ascolto.
La fame di Dio avanza
in un mondo che sente l’alito fetido del Nemico di Dio.
L’invisibile tende a scoprirsi per vanità e per vendetta
ma una volta scoperto del tutto
perderà quel poco di forza
che finora ha sfoggiato superbamente.
La Terra si è staccata da sé
e solo gli esperti intenderanno queste Parole...
e il nuovo alone che la circonda
la proteggerà da ogni invadenza malvagia.
Rifiorirà la Terra.
Respirerà aria nuova.
Sussulterà di gioia.
E con vigore e pur con tenerezza
mostrerà la sua prorompente bellezza.
Quando nelle Scritture...
leggete di Cieli Nuovi e Terra Nuova...
perché secondo voi i Cieli sono al plurale
mentre la Terra è al singolare?
I Cieli non sono altro che le dimensioni...
e la Terra entra in ciascuna di volta in volta... danzando.
Per fare questo trae forza dall’interno di sé...
trae forza dal suo interno propulsivo
proiettando Luce all’esterno di sé.”

25 febbraio 2013 - 13.00 - Maria Santissima
“ Sono la Mamma Maria...
nelle vesti di Nostra Signora di Guadalupe
la Donna vestita di Sole... la Donna della Rivelazione
che appunto rivela l’evento del parto.
Dovete vedere la Terra che si stacca da sé...
come la placenta che si stacca dal grembo materno.
Il figlio che nasce...
entra in questo modo in una dimensione che è nuova...
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e per fare questo trae forza dall’interno di sé...
trae forza dal suo interno propulsivo
proiettando la sua vita all’esterno di sé...
e come la nuova persona nasce da una persona
così la nuova Terra nasce da una Terra.”

25 febbraio 2013 - 13.45 - Lo Spirito Santo
“ La Terra è un miracolo in sé stessa
in essa tutto nasce e tutto muore...
e tutto si rinnova a ciclo continuo.
Nel giorno penitenziale delle Ceneri...
ti è stato detto... polvere sei e polvere ritornerai.
La Terra in essa tutto contiene.
La Terra è viva.
La Terra è composta da granelli di polvere.
Tutto ciò che credete di buttare via...
in essa ritorna e si rigenera...
la materia è sempre la stessa...
è un riciclo continuo...
tante sostanze... formano sostanza solo trasformata.
Se prendete una roccia e la riducete in polvere
e poi prendete dei resti umani ossei e li riducete in polvere
visivamente vedrete la stessa cosa... e cioè polvere.
Se prendete entrambe le polveri e le mescolate con acqua
non avreste altro che una massa compatta
alla quale potrete dare la forma.
La Terra contiene in sé tutti i resti polverosi
dei miliardi e miliardi di esseri viventi
dall’inizio della Creazione della Terra fino ad oggi.
Siete Anime uniche e diverse
rivestite della stessa materia di cui è composta la Terra
e in voi avete gli stessi elementi essenziali della Terra...
minerali che vi occorrono per rigenerarvi.
Inquinando la Terra inquinate voi stessi
poiché è dei frutti della Terra che vi alimentate.
Quando Mi rivolgo « a voi »
intendo l’essere umano in generale
poiché chi ama Dio non inquina la Terra...
infatti è il Nemico di Dio che lo fa
con l’intento di distruggervi.
Il Nemico di Dio sa di non avere lo Spirito Santo di Dio
che distingue i figli di Dio da ogni altra carne
che ha in sé solo il soffio di vita.
Io che Sono lo Spirito Santo vi permeo di Me
infondendovi vita interiore e conoscenza di Dio
che è Amore e che dà Vita.”
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04 marzo 2013 - 05.15 - Gesù
“ Davanti a te figlia vedi un’altra Dimensione...
e in questa Dimensione Mi vedi con gli occhi dell’Anima.
Sono Io Gesù
il tuo Dio d’Amore
che ti invita ad entrare nel mondo vero...
nel mondo dell’infinito cielo
per descrivere le meraviglie che nessuno conosce
e nessuno si aspetta
poiché nessuno ne ha parlato prima.
Senti il tuo cuore battere più forte...
no... non è l’emozione
quantunque c’è... è normale.
Il battito accelerato del cuore
dipende appunto dalla Nuova Dimensione in cui sei entrata.
La Dimensione non è un luogo diverso da dove ti trovi fisicamente...
la Dimensione esiste a più livelli nel medesimo vostro spazio
poiché lo spazio in realtà non esiste.
No... non è fantascienza...
ma Scienza svelata... spiegata e illustrata
che solo « chi » deve intendere intenderà.
Ogni Dimensione rappresenta lo stato evolutivo della coscienza
che ha fatto conoscenza del sé.
Non siete voi che dite...
« ma in che mondo vive quello? »
quando dovete indicare un individuo che pare non intendere
e pare non saper fare
ciò che a voi pare semplice da intendere e da fare?
E avete detto bene poiché quell’individuo
vive in una dimensione diversa e inferiore.
Il vostro Mondo...
potrebbe ben essere rappresentato da una cipolla
che strato per strato sfoglia tante Dimensioni.
Se una cipolla fosse abitata
ci sarebbero « esseri » che vivono in uno strato
e altri su un altro strato e via di seguito...
eppure è la stessa cipolla.
Così è fuori della cipolla...
così è fuori del Mondo.
Se voi guardate verso il cielo... il vuoto non esiste.
L’ho già detto...
l’invisibile ai vostri occhi significa solo
che a causa della modifica genetica alla vostra vista
voi non vedete ciò che esiste in un’altra Dimensione.
Se aveste la vista originaria
vedreste i Cieli che hanno visto i Santi... i Miei figli...
il primo Cielo... il secondo Cielo e via di seguito.
Non è forse vostro il termine « sono al settimo cielo »...
quando volete esprimere la vostra massima contentezza?
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E allora potete solo immaginare quale sia la felicità...
e non dico che contentezza... nelle altre Dimensioni?
Ogni Dimensione è luogo vero
dove c’è vita vera e reale
come voi la vivete oggi sulla Terra.
Ciò che separa una Dimensione dall’altra
è solo pura energia.
Gli anni luce non sono da tenere in considerazione
per calcolare le distanze e il tempo
che come tempo non esiste.
L’energia... come il pensiero...
guizza da un estremo ad un altro estremo in un istante soltanto
annullando di fatto ogni distanza e ogni tempo.
Se il vostro pensiero ora si volgesse a quando eravate bambini
non avreste alcuna barriera di tempo e di spazio e gli anni trascorsi.
La stessa cosa vale se il vostro pensiero...
ora si volgesse a quando sarete in un’altra Dimensione...
sì... poiché ci andrete...
e questa Dimensione
potrà essere sia a livello superiore che inferiore
in base a come avrete vissuto sulla Terra...
Beati i puri di cuore poiché vedranno Dio.”

04 marzo 2013 - 05.45 - Maria Santissima
“ Sono la Mamma Maria Conchiglia...
e desidero proseguire io
sull’argomento descritto da mio Figlio Gesù.
Non siete forse voi
che per descrivere una cosa facile da illustrare
ma difficile da realizzare dite...
« fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare? »
In questo modo di dire vostro...
il mare rappresenta una Dimensione difficile da affrontare...
una barriera... un ostacolo...
un habitat sconosciuto e misterioso.
È così infatti.
Il mare è un’altra Dimensione
solo che è a voi visibile e a voi percepibile.
Ed ora aggiungo...
è visibile e percepibile solo nella misura in cui
vi è consentito vedere e percepire
a causa della modifica genetica.
Nel mare accadono cose sconosciute all’Umanità...
« esseri » che da una loro Dimensione... attraverso l’energia
si muovono da Dimensione a Dimensione.”
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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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27 agosto 2004 - 20.00 - Gesù
Memoria di Santa Monica
“ Unione Ipostatica con il Cristo.
Ecco Conchiglia...
cosa evincerà dalla lettura meditata di queste Parole
che ti abbiamo donato.
L’Impronta di Dio è dentro di te...
è dentro la tua Essenza.
Ma una impronta per essere visibile
deve avere un terreno dove poggiarsi e dove imprimersi
e quel terreno non può essere che di terra
e cioè del corpo umano con tutte le caratteristiche minerali della terra.
Ecco Conchiglia...
il tuo Corpo-Terra ha accolto l’Impronta di Dio
che ora è visibile sulla Terra attraverso la tua immagine.
Ecco figlia...
lo Straordinario... nell’ordinario
il Divino... nell’umano
il Soprannaturale... nel naturale
il Cielo... nella Terra.
È una sorpresa?
È una novità?
È una bugia?
È uno scandalo?
Oppure è semplicemente la Verità?
Cosa vi dice il cuore?
Voi che leggete quasi adoranti queste Parole...
cosa provate a livello di sensazioni
quando leggete questa figlia Mia e vostra Conchiglia?
Non provate forse la sensazione di avere accanto
il vostro Dio d’Amore?
Un Dio che vi parla e vi spiega il modo di vivere
che gli è gradito e che è conforme al Vangelo?
Sì figli...
La Parola del Vangelo è identica a questa Parola
la Scrittura del Vangelo è identica a questa Scrittura.
In entrambe le situazioni gli intenti sono gli stessi
e cioè istruire il Popolo di Dio
sulle proprie origini e sulla Salvezza Eterna dell’Anima.
La conformità di questi scritti...
è inoppugnabile da qualunque essere umano
e quell’essere umano
che vorrà giudicare la Mia Parola di Vita...
è sotto il Mio Occhio attento.
Io lo lascio fare
lo guardo da qui
lo seguo di continuo
e attendo con pazienza...
che distolga il pensiero e lo sguardo da ciò che pensa di fare.
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Ma la libertà umana è per Me una barriera
oltre la quale non posso andare nonostante la Mia Deità.
E allora devo solo stare a guardare
e ad aspettare proprio come stai facendo tu Conchiglia...
e assieme a te prego il Padre Mio e Nostro.

27 agosto 2004 - 20.20 - Maria Santissima
“ Sono la Mamma Maria Conchiglia...
e sono qui per allontanare da te i pensieri
che inevitabilmente si imprimono in te.
Ecco figlia...
il Padre desidera da te abbandono ancora più completo.
Tu dici...
ma Madre mia...
come si fa ad essere più abbandonati di così?
Ed io ti dico...
Conchiglia...
tu sei con Noi e in Noi e sulla Terra.
Prova ad immaginare di essere come il Pianeta Terra...
sospesa nel vuoto in una rotazione costante su te stessa
ben cosciente di non poter mai cadere.
Ecco Conchiglia...
questo è abbandono completo.”

12 luglio 2014 - 07.00 - Dio Padre
“ Conchiglia scrivi...
il lupo pascolerà con l’agnello...
significa che il lupo si nutrirà di erba come l’agnello.
Significa che all’Inizio della Creazione
tutti gli animali erano pacifici e amici dell’uomo
e si nutrivano di erba come avevo stabilito...
nella perfezione di ciò che avevo creato.
Gli esseri malvagi alieni...
hanno messo in atto molti tipi di ibridazioni anche sugli animali
affinché potessero uccidersi tra loro e uccidere gli uomini.
Esperimenti e realizzazioni sciagurate compirono
e purtroppo compiono ancora.
Sappiate che l’uomo esisteva prima dei dinosauri...
questi animali enormi non sono stati creati da Me
ma sono frutto di manipolazioni genetiche esercitate su animali innocui.
Lo scopo di tali manipolazioni aliene era creare animali feroci
per distruggere « gli uomini figli di Dio ».
I primi esperimenti...
portarono a creare per mezzo dell’ibridazione
dei dinosauri enormi ma erbivori...
solo dopo perfezionarono l’abominio

31

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

e così seguirono i dinosauri carnivori e sterminatori.
Gli stessi esperimenti furono eseguiti anche sugli uccelli...
alcuni diventarono enormi e uccisori sia di altre specie che di uomini
e la stessa cosa avvenne per i pesci.
Gli insetti non sono Mia Creazione.
Ciò che ripugna non proviene da Me.
Ogni cosa che danneggi l’Uomo e la Natura non Mi appartiene.
Riflettete sulle piccole cose per giungere a comprendere le grandi cose.
Qualcuno potrebbe dire che gli uccelli si nutrono di insetti...
ed Io vi dico che per loro erano stabilite le granaglie...
le stesse con cui nutrite gli uccelli che tenete in gabbia.
Qualcuno potrebbe dire che è naturale che il pesce grande mangi quello piccolo...
ed Io vi dico che per entrambi il plancton era stabilito.
Quanti di voi hanno un cane che ho stabilito amico dell’uomo?
Guardateli...
da cuccioli sono tutti uguali... teneri e affettuosi.
Ma l’uomo se è sensato e ama gli animali Mie creature...
non li addestra alla ferocia che li porta fino ad uccidere...
li addestra alla buona compagnia e all’aiuto per l’uomo in molti ambiti
poiché sa che sono animali generosi e fedeli.
Da Adamo in poi tutto è stato corrotto da chi ne ha seguito l’esempio.
Ricordate che « Caino frutto ibrido di Adamo »...1
è stato il primo ad uccidere « un uomo figlio di Dio... Abele ».
E da allora fino ad oggi a causa del Peccato Originale
gli uccisori non si contano più
ed il Pianeta Terra ormai invaso dagli ibridi più abietti spiritualmente
è imbevuto del sangue di miliardi e miliardi di uomini.”
1 Rif. La Verità sulle Origini dell’Uomo e del Peccato Originale data a Conchiglia
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Caro Papa Emerito Benedetto XVI,
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.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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* 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.
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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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, 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 - Opera Divina attualmente in XIV volumi.
Riflessioni Biblico Filologiche del Dott. Lorenzo Simonetti,
Ricercatore indipendente - Giurista e Latinista
http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html
______________
“ 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. 7Ascoltino 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.
8 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.
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.
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