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Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego 

 

CONSACRAZIONE DELLA « RUSSIA » 
al Cuore Immacolato di Maria Nostra Signora di Guadalupe 

 
nella Cappella privata del Movimento d’Amore San Juan Diego 

e in comunione con tutti gli aderenti  
 

martedì 13 maggio 2014 alle ore 16.00 nella Santa Messa 
celebrata dal Sacerdote che accompagna  
il Movimento d’Amore San Juan Diego. 

 
97° Anniversario  1917 - 2014 

prima Apparizione di Maria Santissima a Fatima 
 

 
Lettera aperta di Conchiglia 
a Papa Em. 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. 14.270 - 13.05.14 
97° Anniversario  1917 - 2014  prima Apparizione di Maria Santissima a Fatima 

Raccomandata R.R 

Sia lodato Gesù Cristo 
e sia lodata la Madre di Dio Maria Santissima. 
 

Caro Papa Em. Benedetto XVI, 
ai Sacerdoti, Vescovi e Cardinali di Dio nella Russia e nel Mondo 
ai Religiosi e Religiose nella Russia e nel Mondo 
al Presidente della Federazione Russa Vladimir Vladimirovič Putin, 
 
al Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano  
a tutti i Capi di Stato del Mondo 
a tutti i fratelli e a tutte le sorelle in Gesù e Maria. 
 
A causa del fatto che Giovanni Paolo II ammise che la Madonna di Fatima sta ancora 
aspettando la Consacrazione della « RUSSIA » ... 
a causa delle difficoltà che la Chiesa, incontra nel Consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria  
a causa della gravità di questo periodo storico 
a causa di troppi Sacerdoti, Vescovi, Cardinali e Papi disobbedienti a Dio e alla Madre di Dio...  
a causa degli accordi che i vertici del Vaticano sembrerebbero aver fatto con i vertici politici della 
Russia e a causa degli accordi che i vertici del Vaticano sembrerebbero aver fatto anche con gli 
Ortodossi in Russia... 
 
su mandato della Santissima Trinità, per la quinta volta,  
io, Conchiglia della Santissima Trinità, La informo 
che ho ricevuto nuovamente mandato dalla Santissima Trinità  
di adempiere alla richiesta della Madre di Dio, Maria Santissima, 
e cioè di Consacrare ufficialmente davanti a Dio e davanti al mondo « LA RUSSIA »...  
al Suo Cuore Immacolato.   

http://www.conchiglia.net/
http://www.dozule.org/
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La Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria si effettuerà 

nella Cappella privata del Movimento d’Amore San Juan Diego 
martedì 13 maggio 2014 alle ore 16.00 nella Santa Messa 

 
celebrata dal Sacerdote che accompagna il Movimento d’Amore San Juan Diego 
nei pellegrinaggi a Dozulé e in altri luoghi della cristianità mondiale in Francia, 
e in comunione con tutti gli aderenti al Movimento d’Amore San Juan Diego. 

 
______________________ 

 
Questo a motivo di limitare e attenuare almeno altri danni e calamità future all’Umanità e al Pianeta 
Terra. L’Umanità sta già raccogliendo i cattivi frutti delle azioni seminate e ancor di più ne 
raccoglierà. Tutto è imminente, grave e greve, poiché l’Umanità, nelle persone che non si sono 
convertite poiché non credono in Gesù Figlio di Dio Lui stesso Dio, come è scritto nel Santo 
Vangelo... non avrà salvezza. 
 
È DI UNA GRAVITÀ IMMENSA IL SILENZIO DELLA CHIESA CATTOLICA RIGUARDO  
ALLA MANCATA CONSACRAZIONEDELLA RUSSIA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA  
CHIESTA DALLA MADRE DI DIO E MADRE DELLA CHIESA,  
 
POICHÉ COME DA DOCUMENTI QUI PRESENTATI, GIOVANNI PAOLO II AMMISE 
CHIARAMENTE CHE LA MADONNA STA ANCORA ASPETTANDO LA 
CONSACRAZIONE DELLA RUSSIA. 

 
Caro Papa Benedetto XVI, 
La informo che ho in uso la stessa Consacrazione di San Giovanni Paolo II,  
con l’aggiunta della menzione della “ Russia ”, questo, a motivo e causa degli avvenuti 
Affidamenti e Consacrazioni, non conformi alla richiesta e alla Volontà di Maria Santissima, a 
Fatima del 13 maggio 1982 e a Roma Domenica 25 marzo 1984 alle ore 16.00. 
 
Dato che la Chiesa Cattolica, ha riconosciuto vere le Apparizioni della Madre di Dio Maria 
Santissima a Fatima, perché nei suoi vertici, a tutt’oggi, la Chiesa è disobbediente alla richiesta 
e alla Volontà della Madre di Dio, Maria Santissima?  
 
A causa della mancata obbedienza della Chiesa alla Madre di Dio, Maria Santissima, tutti possono 
constatare: 
 i milioni e milioni di morti da allora fino ad oggi con il terrificante risultato di: 
ripetute guerre, terremoti, alluvioni, tsunami, radioattività, malattie, vaccinazioni mortali di 
massa, epidemie, sacrifici umani di massa a satana... camuffati da disgrazie e camuffate da 
attentati terroristici, traffico di schiavi comprese donne e bambini, profughi da ogni parte del 
mondo, maltrattamento di animali, predazioni di organi, clonazioni umane, ibridazioni 
genetiche umane, aborti, corruzione genetica della Natura vegetale ed altro.  
 

Ancora più grande e inimmaginabile... 
rimane il pericolo per l’Umanità e per il Pianeta Terra. 

http://www.conchiglia.net/
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Qui di seguito il documento originale 

de L’OSSERVATORE ROMANO, il quotidiano  
della Santa Sede, riportato anche sul libro di Christopher A. Ferrara - 

Il Segreto ancora nascosto, dove San Giovanni Paolo II  
ammise chiaramente che la Madre di Dio  

sta ancora aspettando la Consacrazione della Russia: 
 

Clikk qui: 
 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:m9-
auwuWdbEJ:www.ilsegretoancoranascosto.it/pdf/appendice5.pdf+26+marzo+1984+l'osservatore+romano&hl=it&gl=it&p
id=bl&srcid=ADGEESjyHM5UxJLHQrAklMDadr0p_kXoVWVj1flTTDPIOR3rtED5LxW85iAgA0RjRK_cOPgMDyjY

ZGQzgAWPrDKeKJdlQTzlcNSMF1Av8r8bEtmp8oG7PEknYkXTUP-
3NNL4qxuPbNXc&sig=AHIEtbSX3okNQtYFAz_VMOApcsAsaxZ9_Q 

http://www.conchiglia.net/
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:m9-auwuWdbEJ:www.ilsegretoancoranascosto.it/pdf/appendice5.pdf+26+marzo+1984+l'osservatore+romano&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEESjyHM5UxJLHQrAklMDadr0p_kXoVWVj1flTTDPIOR3rtED5LxW85iAgA0RjRK_cOPgMDyjYZGQzgAWPrDKeKJdlQTzlcNSMF1Av8r8bEtmp8oG7PEknYkXTUP-3NNL4qxuPbNXc&sig=AHIEtbSX3okNQtYFAz_VMOApcsAsaxZ9_Q
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:m9-auwuWdbEJ:www.ilsegretoancoranascosto.it/pdf/appendice5.pdf+26+marzo+1984+l'osservatore+romano&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEESjyHM5UxJLHQrAklMDadr0p_kXoVWVj1flTTDPIOR3rtED5LxW85iAgA0RjRK_cOPgMDyjYZGQzgAWPrDKeKJdlQTzlcNSMF1Av8r8bEtmp8oG7PEknYkXTUP-3NNL4qxuPbNXc&sig=AHIEtbSX3okNQtYFAz_VMOApcsAsaxZ9_Q
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:m9-auwuWdbEJ:www.ilsegretoancoranascosto.it/pdf/appendice5.pdf+26+marzo+1984+l'osservatore+romano&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEESjyHM5UxJLHQrAklMDadr0p_kXoVWVj1flTTDPIOR3rtED5LxW85iAgA0RjRK_cOPgMDyjYZGQzgAWPrDKeKJdlQTzlcNSMF1Av8r8bEtmp8oG7PEknYkXTUP-3NNL4qxuPbNXc&sig=AHIEtbSX3okNQtYFAz_VMOApcsAsaxZ9_Q
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:m9-auwuWdbEJ:www.ilsegretoancoranascosto.it/pdf/appendice5.pdf+26+marzo+1984+l'osservatore+romano&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEESjyHM5UxJLHQrAklMDadr0p_kXoVWVj1flTTDPIOR3rtED5LxW85iAgA0RjRK_cOPgMDyjYZGQzgAWPrDKeKJdlQTzlcNSMF1Av8r8bEtmp8oG7PEknYkXTUP-3NNL4qxuPbNXc&sig=AHIEtbSX3okNQtYFAz_VMOApcsAsaxZ9_Q
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:m9-auwuWdbEJ:www.ilsegretoancoranascosto.it/pdf/appendice5.pdf+26+marzo+1984+l'osservatore+romano&hl=it&gl=it&pid=bl&srcid=ADGEESjyHM5UxJLHQrAklMDadr0p_kXoVWVj1flTTDPIOR3rtED5LxW85iAgA0RjRK_cOPgMDyjYZGQzgAWPrDKeKJdlQTzlcNSMF1Av8r8bEtmp8oG7PEknYkXTUP-3NNL4qxuPbNXc&sig=AHIEtbSX3okNQtYFAz_VMOApcsAsaxZ9_Q
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PREGHIERA  
 

PER LA CONSACRAZIONE DELLA RUSSIA 
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, MADRE DI DIO 

 
Cara Mamma Maria, Nostra Signora di Guadalupe, Madre di Dio 

come da Tua richiesta a Fatima 
e in attesa che la Santa Chiesa Cattolica 

si pronunci esclusivamente come da Tua Volontà 
 

io, Conchiglia della Santissima Trinità 
con il Sacerdote nella Santa Messa 

e in comunione agli aderenti al Movimento d’Amore San Juan Diego 
 

date le gravi circostanze... 
il pericolo imminente di altre grandi guerre e sconvolgimenti politici 

e grandi sconvolgimenti del Pianeta Terra 
con fiducia di figlia verso Te Unica e Vera Madre... 

 
in modo particolarmente singolare  

Consacro al Tuo Cuore Immacolato... La Russia. 
O Maria, Madre di Dio, Nostra Signora di Guadalupe, 

dalla guerra nucleare, da un'autodistruzione incalcolabile, 
da ogni genere di guerra, liberaci. 

 
 

1. "Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio". Pronunciando le parole di questa 
antifona, con la quale la Chiesa di Cristo prega da secoli, mi trovo oggi in questo luogo da Te scelto e 
da Te, Madre, particolarmente amato, il luogo del Movimento d’Amore San Juan Diego che è 
movimento mondiale di cuori. Sono qui, unita con i miei fratelli in Gesù Cristo poiché amiamo la 
Santa Chiesa Cattolica in quel particolare vincolo, mediante il quale costituiamo un corpo e un 
collegio, così come Cristo volle gli Apostoli in unità con Pietro. Nel vincolo di tale unità, pronunzio le 
parole del presente Atto, in cui desidero racchiudere, ancora una volta, le speranze e le angosce del 
Movimento d’Amore San Juan Diego e dei suoi aderenti nel mondo, le angosce della Chiesa Cattolica 
Apostolica Romana nel mondo contemporaneo ed in particolare nella Russia, come Tu o Madre hai 
amorevolmente richiesto. Quaranta anni fa e poi ancora dieci anni dopo il tuo servo, il Papa Pio XII, 
avendo davanti agli occhi le dolorose esperienze della famiglia umana, ha affidato e consacrato al tuo 
Cuore Immacolato tutto il mondo e specialmente i Popoli che erano particolare oggetto del tuo amore 
e della tua sollecitudine. 
 
 
San Giovanni Paolo II ammise:  
la Madonna di Fatima sta ancora aspettando la Consacrazione della Russia. 
 
La Chiesa memore delle parole del Signore: "Andate... e ammaestrate tutte le nazioni... Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" (Matth. 28, 19-20), ha rinnovato, nel Concilio Vaticano 
II, la coscienza della sua missione in questo mondo.  
 

http://www.conchiglia.net/
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Cara Mamma Maria, Nostra Signora di Guadalupe,  
o Madre di Dio, degli uomini e dei popoli, Tu che "conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze", 
Tu che senti maternamente tutte le lotte tra il Bene e il Male, tra la luce e le tenebre, che scuotono il 
mondo contemporaneo, accogli il mio grido e quello dei miei fratelli e sorelle in Gesù Cristo del 
Movimento d’Amore San Juan Diego, che con fiducia di figli, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo 
direttamente al Tuo Cuore e abbraccia, con amore di Madre...  
LA RUSSIA che Ti affido e ti Consacro, piena di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli 
uomini e dei popoli.  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. 
Non disprezzare. Accogli la nostra umile fiducia e la nostra Consacrazione della Russia 
al Tuo Cuore Immacolato. 
 
2. "Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui 
non muoia, ma abbia la vita eterna" (Io. 3, 16). 
Proprio questo amore ha fatto sì che il Figlio di Dio abbia consacrato sé stesso: "Per loro io consacro 
me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità" (ibid. 17, 19). 
In forza di quella consacrazione i discepoli di tutti i tempi sono chiamati a impegnarsi per la salvezza 
del mondo, ad aggiungere qualcosa ai patimenti di Cristo a favore del suo Corpo che è la Chiesa (cfr. 
2 Cor. 12, 15; Col. 1, 24). 
 
Davanti a Te, Maria, Nostra Signora di Guadalupe,  
Madre di Dio e Madre della Chiesa, dinanzi al Tuo Cuore Immacolato, io Conchiglia,  
oggi, insieme ai miei fratelli e sorelle in Gesù Cristo del Movimento d’Amore San Juan Diego  
e con tutta la Chiesa nei Tuoi figli Sacerdoti, Vescovi e Cardinali che Ti amano  
mi unisco a Gesù Cristo Redentore nostro, in questa Sua Consacrazione per  
LA RUSSIA , la quale Consacrazione, solo nel Suo Cuore Divino ha la potenza di ottenere il perdono 
e di procurare la riparazione.  
La potenza di questa Consacrazione dura per tutti i tempi e abbraccia LA RUSSIA e supera 
ogni male, che lo spirito delle tenebre è capace di ridestare nel cuore dell'uomo e nelle sua storia 
e che, di fatto, ha ridestato nei nostri Tempi. 
 
A questa Consacrazione del nostro Redentore Gesù Cristo, ci uniamo noi figli che amiamo Te e 
Gesù e che quindi siamo Chiesa, Corpo mistico di Gesù Cristo. Oh, quanto profondamente 
sento il bisogno di Consacrazione per LA RUSSIA nell'unità con Gesù Cristo stesso. L'Opera 
Redentrice di Gesù Cristo, infatti, deve essere partecipata dal mondo per mezzo della Chiesa. 
 
Oh, quanto mi fa male, quindi, tutto ciò che nella Chiesa e in ciascuno di noi si oppone alla santità e 
alla Consacrazione.  
 
Quanto mi fa male che l'invito alla penitenza, alla conversione, alla preghiera, non abbia 
riscontrato quell'accoglienza che doveva e che il nostro amato Papa Em. Benedetto XVI ha 
auspicato lamentandosi della grande SPORCIZIA NELLA CHIESA. 
 
Quanto mi fa male che molti partecipino così freddamente all'Opera della Redenzione di Gesù Cristo.  
Che così insufficientemente si completi nella nostra carne "quello che manca ai patimenti di Cristo"  
(Col. 1, 24). 
 
Siano quindi benedette tutte le Anime, che obbediscono alla chiamata dell'Eterno Amore.  
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Siano benedetti coloro che, giorno dopo giorno, con inesausta generosità accolgono il Tuo invito, o 
Madre, a fare quello che dice il Tuo Gesù (cfr. Io. 2, 5) e danno alla Chiesa e al mondo una serena 
testimonianza di vita ispirata al Santo Vangelo. Sii benedetta sopra ogni cosa Tu Maria, Madre di Dio, 
Nostra Signora di Guadalupe, che nel modo più pieno obbedisci alla Divina chiamata.  
 
Sii salutata Tu o Maria, che sei interamente unita alla Consacrazione Redentrice del Tuo Figlio Gesù. 
Maria, Nostra Signora di Guadalupe, Madre di Dio e Madre della Chiesa, illumina il Popolo di Dio 
sulle vie della Fede, della Speranza e della Carità. 
 
3. Consacrando a Te, o Madre, LA RUSSIA,  Ti affido anche la stessa Consacrazione per il Mondo, 
mettendo tutto nel Tuo Cuore materno. 
O Cuore Immacolato di Maria, aiutaci a vincere la minaccia del Male, che così facilmente si radica 
nei cuori degli stessi uomini d'oggi e che nei suoi effetti incommensurabili già grava sulla nostra 
contemporaneità e sembra chiudere le vie verso il futuro. 
 
O Maria, Madre di Dio, Nostra Signora di Guadalupe, 
dal peccato di mettere Dio al secondo posto, liberaci. 
 
Dal peccato dell’Apostasia della Chiesa, liberaci. 
Dal peccato delle offese contro Papa Benedetto XVI, liberaci. 
Dal peccato di servire altri idoli al posto di Dio, liberaci. 
Dal peccato di nominare il Nome di Dio invano, liberaci. 
Dal peccato delle offese contro la Tua Persona e contro la Tua Divinità, liberaci. 
 
Dal peccato che consiste nell’oltraggiare la Santa Eucarestia, liberaci. 
Dal peccato dell’Unica Religione Mondiale, liberaci. 
Dai peccati che commette la Chiesa nei suoi figli Sacerdoti traditori, liberaci. 
Dal peccato dei Sacerdoti che celebrano la Santa Messa in disobbedienza alla Congregazione 
della Dottrina della Fede, liberaci. 
Dalla Massoneria che intende distruggere la Chiesa Cattolica e Apostolica Romana, liberaci. 
 
Dalla facilità di calpestare i Comandamenti di Dio da parte dei Consacrati, liberaci. 
Dai Sacerdoti, Vescovi e Cardinali che offendono Dio e i Suoi figli, liberaci. 
Dal peccato dei falsi profeti, liberaci. 
Dal peccato nel Nuovo Ordine Mondiale, liberaci. 
Dal peccato dei Governanti criminali che tradiscono i loro Popoli, liberaci. 
 
Dal peccato dei Potenti che inviano bombe nucleari sotto terra e su nel cielo, liberaci. 
Dal peccato dei Potenti che provocano volontariamente terremoti, uragani, tempeste, liberaci. 
Dal peccato dei Potenti che ci avvelenano il corpo e la mente con le scie chimiche, liberaci. 
Dal peccato dell’oltraggio alla Natura e dagli Organismi Geneticamente Modificati, liberaci. 
Dalla fame e dalla povertà dei Popoli più sfruttati ingiustamente, liberaci. 
 
Dalla guerra nucleare, da un'autodistruzione incalcolabile, da ogni genere di guerra, liberaci. 
Dal peccato di non santificare le feste, liberaci. 
Dal peccato contro il padre e la madre, liberaci. 
Dal peccato di uccidere, liberaci. 
Dal peccato di rubare, liberaci. 
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Dal peccato della falsa testimonianza, liberaci. 
Dai peccati contro la vita dell'uomo, liberaci. 
Dai peccati dell’aborto, liberaci. 
Dal peccato della pena di morte, liberaci. 
Dal peccato dell’abbandonare gli anziani, liberaci. 
 
Dal peccato di avvelenare la terra con pesticidi e prodotti chimici, liberaci. 
Dal peccato dei maltrattamenti e sfruttamento dei bambini, liberaci. 
Dal peccato dei maltrattamenti ingiusti verso i carcerati, liberaci. 
Dal peccato di maltrattare e sfruttare impropriamente gli animali tue creature, liberaci. 
Dal peccato dell’ingiustizia, liberaci. 
 
Dal peccato delle calunnie e delle diffamazioni, liberaci. 
Dal peccato dell’impurità, liberaci. 
Dal peccato dell’Eutanasia, liberaci. 
Dal peccato delle unioni omosessuali, liberaci. 
Dal peccato della pedofilìa, liberaci. 
 
Dal peccato della bestemmia, liberaci. 
Dal peccato della prostituzione, liberaci. 
Dal peccato della pornografia, liberaci. 
Dal peccato della predazioni degli organi e morte a cuore battente, liberaci. 
Dal peccato della clonazione umana, liberaci. 
 
Dagli scienziati che usano male la Scienza a danno del Pianeta Terra e dell’Umanità, liberaci. 
Dal peccato delle sette sataniche, liberaci. 
Dal peccato del divorzio, liberaci. 
Dal peccato dell’inserimento del microchip sottocutaneo, liberaci. 
Dal peccato dell’inserimento dei vaccini velenosi che vogliono imporci, liberaci. 
 
Dall'odio e dall'avvilimento della dignità dei figli di Dio, liberaci. 
Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale, liberaci. 
Dal peccato di omissione liberaci. 
Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci. Liberaci. 
Dal peccato di chi ostacola il Progetto di Dio nel Movimento d’Amore San Juan Diego, liberaci. 
 
E da quant’altro in ogni sua forma di ordine e grado vìola la dignità dell’Uomo... 
LIBERACI, LIBERACI, LIBERACI.  
 
Accogli, o Maria, Madre di Dio e Madre nostra,  
questo grido carico della sofferenza di tutti gli uomini, carico della sofferenza di intere società. 
Si riveli ancora una volta, nella Storia del Mondo, l'infinita potenza dell'Amore Misericordioso. 
Che esso fermi il Male. Trasformi le coscienze.  
Nel Tuo Cuore Immacolato si sveli per tutti la luce della speranza. Amen. 
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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.  
 
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 
 
 
 

   
 
* 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.  
 
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. 
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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.” 

____________________ 
 
 
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 

 
 
 
 

http://www.conchiglia.net/
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“ Non è certo per noi se colui al quale viene annunciata la verità darà il suo assenso, 

ma è certo che a tali individui è opportuno predicare la verità. ” 
(Agostino di Ippona, Contro il grammatico donatista Cresconio, Libro Primo). 

 
 

ASCOLTINO O NO, DAL MOMENTO CHE SONO UNA GENÌA DI RIBELLI 
TU RIFERIRAI LORO LE MIE PAROLE. 

 
Ezechiele 2, 3-7  Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una razza di ribelli, che 
si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. 4 Quelli 
ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. 5 
Ascoltino o non ascoltino – dal momento che sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno che un 
profeta si trova in mezzo a loro. 6 Ma tu, figlio dell’uomo, non li temere, non avere paura delle loro 
parole. Essi saranno per te come cardi e spine e tra loro ti troverai in mezzo a scorpioni; ma tu non 
temere le loro parole, non t’impressionino le loro facce: sono una genìa di ribelli. 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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