Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

GESÙ A PAPA BENEDETTO XVI:
« VATICANO-SINAGOGA » uguale ipocrisia… marciume di ogni
genere. Che tu abbia il coraggio di esercitare il Potere Santo che ti ho
dato e di staccarti dal Vaticano come Io Mi sono staccato dalla
Sinagoga. Pietro Mio… ti chiamo a seguirMi dove ora non vorresti
andare poiché ne conosci in parte la grande sofferenza.
Lettera aperta di Conchiglia a Sua Santità Papa Benedetto XVI
Prot. 11.215 - 02.02.11
Raccomandata R.R.

2 febbraio 2011 - Presentazione di Gesù al Tempio

Caro Papa Benedetto XVI,
Le scrivo per donarle le Rivelazioni di Gesù e di Maria Santissima
indirizzate a Lei-Pietro:
02 febbraio 2011 - 11.02 - Gesù
Presentazione di Gesù al Tempio
“ Eccomi a te Conchiglia…
lascia che Io parli al Mio Pietro attraverso la tua mano
usandoti… usandoti… usandoti.
Pietro… Pietro Mio…
oggi è un giorno importante per tutta la Cristianità
ed appositamente ho scelto questo giorno per dirti:
È L’ORA!
E NON SI PUÒ PIÙ ASPETTARE!
Non puoi più aspettare!
Non posso più aspettare!
Sì… ora devi fare chiarezza…
e con Me al tuo fianco abbattere tutta l’ipocrisia che permea il Vaticano.
Ho detto Vaticano e non ho detto Chiesa.
Perché questa distinzione? Per fare chiarezza.
Da sempre ho parlato rivolto alla Mia Chiesa includendo anche il Vaticano
ma il Vaticano ha dimostrato e dimostra ancora ai suoi vertici
di non essere e non voler essere parte della Chiesa che Mi appartiene
e di cui Maria è Madre.
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Il Vaticano è fortezza invalicabile ad ogni controllo umano
ed è covo dei sette vizi capitali ed altre nefandezze.
La Chiesa invece Sono Io… con tutti i figli che Mi amano
e che ogni giorno si immolano a Mia Imitazione testimoniandoMi
e il loro… è vero martirio.
Quindi…
chiarito che Chiesa e Vaticano sono due cose distinte torno a dire:
Pietro è ora di fare chiarezza poiché nella Chiesa è confusione totale
a causa di molti Porporati del Vaticano.
Pietro… Pietro… Pietro…
quanto onore a questo nome pur vero ma improprio in quanto a significato.
Quanto orgoglio in chi ha dato « il di più » dove Io volutamente non ho dato.
In questo giorno voglio chiarire anche il significato del tuo nome
poiché ti amo e ti insegno l’Umiltà
poiché quando si è umili davanti a Dio… davanti a Dio si è grandi.
E gli uomini?
Chi deve capire capirà… gli altri non potranno.
Pietro come « pietra-roccia » e per questo solida e robusta?
Sì… roccia robusta…
ma la « ROCCIA ROBUSTA » la rappresento Io che Sono Chiesa.
Tu Pietro… tu Mio Vicario e rappresentante sulla Terra sei un « sasso »…
un sasso che ho scelto… un sasso che stringo tra le mani con amore.
Fai attenzione Pietro in questa rappresentazione che ti propongo.
Io Sono « DAVIDE »… tu sei « il sasso » nelle Mie Mani
ed il Vaticano… covo dei sette vizi capitali ed altre nefandezze…
è « IL GOLIA » da abbattere.
È necessario Pietro Mio! O adesso o non farai più in tempo!
Che tu abbia il coraggio di esercitare il Potere Santo che ti ho dato
e di staccarti dal Vaticano come Io Mi sono staccato dalla Sinagoga.
« VATICANO-SINAGOGA » uguale ipocrisia… marciume di ogni genere.
Uomini da candide e ricche vesti al di fuori
ma putridi nel cuore e disonesti nelle azioni… avidi di ricchezze e di potere.
Pietro Mio…
ti chiamo a seguirMi dove ora non vorresti andare
poiché ne conosci in parte la grande sofferenza
ma la Volontà di Dio va compiuta…
affinché il Regno di Dio risplenda nella Sua Sfolgorante Luce in Pienezza d’Amore.
La Veste che ti investe… è potente per Mio Volere
quindi abbi cura della Veste e proteggila ma spogliati di ogni altro privilegio
e staccati dai farisei e dagli scribi di oggi.
Mostra al mondo con questo atto di vera umiltà
la bellezza della Chiesa di Cristo Gesù che Io Sono.
Non guardare dietro… e non guardarti a destra e a sinistra.
Guarda solo avanti…
poiché Io Sono avanti a te e ti precedo per spianarti la via.
Sii docile Pietro…
fa che Io possa lanciare il sasso che sei contro Golia
poiché sta usando male tanto potere…
quel potere che nonostante la tentazione ho allontanato da Me ed ho sconfitto.
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Pietro Mio…
fa che Io possa lanciare il sasso che sei contro Golia… contro il Vaticano
poiché sta usando la ricchezza e tanti privilegi per sé
e non per i poveri e gli affamati in tutto il Mondo.
Tutto sta per crollare Pietro!
Sii certo che il Mondo nel vederti umile e povero… come abbandonato…
ti accoglierà e ti crederà poiché riconoscerà Me in te.
Questa è l’ORA DEL MAGNIFICAT e i potenti saranno rovesciati dai troni
e saranno innalzati gli umili.
Il vero credente in Cristo Gesù che Io Sono non ha paura della persecuzione
e non ha paura di perdere la vita per testimoniarMi.
Il vero credente…
non tace per mantenere il quieto vivere con una finta e falsa pace tra gli uomini…
è pura ipocrisia…
poiché Io ho insegnato a dire Sì Sì… No No.
Il vero credente denuncia le ingiustizie… ha il coraggio di gridare la Verità di Dio
poiché essere davvero umili significa dire la Verità e obbedire a Dio.
Pietro Mio… non avere dubbi a queste Mie Parole
che costano lacrime… sangue e vita a questa figlia Mia Conchiglia.
Guardati attorno con occhio profondo…
lo vedi da te che il Mondo è allo sbando.
Il gregge… il popolo che ho affidato ai Pastori… a voi della Mia Chiesa
è disperso… è disperato… è povero… è scoraggiato… è alla fame.
E quando il popolo è in queste condizioni
perde ogni controllo a causa del dolore fisico e morale poiché insopportabile.
Pietro Mio…
il Mondo è al bivio di cui parlai tempo fa.
Già è tardi per fare ogni cosa
ma ricorda Pietro che anche una sola Anima Mi è preziosa.
A chi tanto ho dato tanto chiedo e grande è la tua responsabilità.
In questo tempo di salto epocale…
il tuo Papato è il più sofferto della Storia
poiché segna e determina il cambiamento
che prepara la Mia Prossima Venuta nella Gloria con Mia Madre Maria
Madre di Dio e Madre della Chiesa.
Coraggio Pietro Mio…
Io Sono con te.
Tu confida in Me.
Ti amo e ti benedico Pietro… sasso Mio
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen. Amen. Amen.”
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02 febbraio 2011 - 11.25 - Maria Santissima
Presentazione di Gesù al Tempio
“ Sono la Mamma Maria Conchiglia…
e ti vedo provata e stanca… tanto stanca.
Il tuo volto mesto riga di lacrime il cuscino e ti chiedi:
« Ma il Papa ce la farà? Troverà il coraggio di Francesco?
Riuscirà a spogliarsi di tutto
sotto gli occhi e le bocche irridenti degli insensati e dei senza Dio?
Figlia mia… Conchiglia mia…
il Padre Eterno e Santo e Onnipotente ha creato l’Uomo libero e perfetto.
La caducità dell’Uomo è dipesa dal Primo Uomo e da ogni uomo dopo di lui.
Ognuno ha esercitato la propria libertà individuale.
Da sempre è così e ancora è così.
Pietro… « il sasso di Gesù »…
può o non può mettere in pratica quello che gli è stato chiesto.
Lui Pietro… come il Primo Pietro! Se accetterà.
Noi Tutti preghiamo già per lui.
Ora è giunto il tempo di intensificare la Preghiera
e Cielo e Terra devono più che mai essere in Comunione.
Ti amo Conchiglia… vi amo figli miei.
Preparate insieme il Prossimo Ritorno di Gesù con me accanto.”
***

Caro Papa Benedetto XVI,
rimango sempre in rispettosa obbedienza a Lei e alla Santa Chiesa Cattolica.
Dio La benedica
e la Divina Maria, Nostra Signora di Guadalupe La protegga
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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PAPA BENEDETTO XVI HA IMPARTITO DUE BENEDIZIONI APOSTOLICHE:
AL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
E A CONCHIGLIA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
A.D. 2010
______________________

È importante notare, che normalmente, tali Benedizioni Apostoliche del Papa
vengono date alle coppie di sposi nella data del loro matrimonio e nei loro anniversari con una
modica offerta per le spese della pergamena, mentre sembrerebbe essere la prima volta nella
Storia della Chiesa che tali Benedizioni Apostoliche del Papa sono state ufficialmente concesse
ad una Carismatica ancora in vita, gratuitamente, senza alcun versamento di offerta per le
pergamene, e che a tutt’oggi riceve le Rivelazioni della Santissima Trinità e di Maria Santissima
e che del Movimento d’Amore San Juan Diego in onore di Maria Santissima Nostra Signora
di Guadalupe è Fondatrice per Volere di Dio, a difesa della Santa Chiesa con a Capo il Papa.
MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
è movimento di cuori mondiale aperto a tutti gratuitamente.

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-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Islanda-Israele-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia-New Jersey-Nicaragua
Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela

e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net

www.dozule.org

