Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

LA RIVELAZIONE data a Conchiglia
« BENTORNATO MIO SIGNORE »
Mons. † Giuseppe Orlandoni esprime solo un Suo parere personale
che non ha valore né nel merito, né nel metodo, ai fini Ecclesiastici.
Mons. † Giuseppe Orlandoni esercita un tentativo di manipolare
la inviolabile coscienza di Conchiglia
e un gravissimo incitamento a disobbedire a Dio.
Lettera aperta dopo 11 anni di Rivelazioni…
Conchiglia scrive a S.E.R. Mons. † Giuseppe Orlandoni Vescovo
Diocesi di Chiaravalle - Senigallia (Ancona)

Prot. 11.220 - 25.07.11
San Giacomo Apostolo
Raccomandata R.R.

Per conoscenza a:
-

Sua Santità PAPA BENEDETTO XVI - Santa Sede
Città del Vaticano - SCV

-

S. Em. Rev.ma Card. † Tarcisio Bertone Segretario di Stato della Santa Sede
Città del Vaticano - SCV

-

S. Em. Rev.ma Prefetto Card. † William Joseph Levada
Congregazione per la Dottrina della Fede
Piazza del Sant’Uffizio - Roma - ITALIA
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Prot. 11.220 - 25.07.11
San Giacomo Apostolo

S.E.R. Mons. + Giuseppe Orlandoni,
per Volere della Santissima Trinità, più di 11 anni fa, sono stata invitata a far conoscere alla Chiesa,
Una, Santa, Cattolica e Apostolica e all’Umanità le Rivelazioni che sono iniziate il 7 aprile 2000
attraverso locuzioni interiori, ed era il primo venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, pochi
giorni antecedenti la Pasqua, Anno del Santo Giubileo del 2000.
Ed ho obbedito a Dio con amore ricordando il giudizio su colui che nascose il suo talento.
Le Rivelazioni che ancora oggi ricevo, sono un grande beneficio per chi pensa che non è sufficiente
per un figlio di Dio, adagiarsi appagato su ciò che ha appreso dal Catechismo nella sua giovinezza
e che desidera proseguire verso la perfezione insegnata da Gesù per crescere non solo in età ma anche
in sapienza e Grazia, per vivere una Fede adulta e come adulto avere la facoltà di esercitare e
discernere il bene e il male.

Al Profeta Daniele fu rivelato che le profezie sugli Ultimi Tempi dovevano essere chiuse e sigillate
fino al Tempo Ultimo poiché solo allora i saggi avrebbero compreso e accresciuto la loro conoscenza.
Se Lei nasconde le Rivelazioni date a Conchiglia per l’Umanità, a quale scopo Dio le ha rivelate?
Certamente lo ha fatto per edificare la Chiesa.
Allora è altrettanto certo che è arrivato il giorno in cui la Chiesa può accettarle e comprenderle.
E la Chiesa è fatta di uomini, di cuori puri amanti di Dio e la Chiesa siamo anche noi, i fedeli.
Le Rivelazioni che ricevo, sono state comprese da quei figli e da quei Sacerdoti, Vescovi e Cardinali
che Dio riconosce come Suoi e che cercano con amore e con intelligenza la Verità, abbinando Fede e
Ragione come insegna Sua Santità Papa Benedetto XVI.

Pagine internet - Delegazione Pontificia - Testimonianze dei Sacerdoti:
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/conchiglia/DELEGAZIONE_PONTIFICIA.html
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/Sacerdoti_Vescovi_Cardinali_e_Conchiglia.pdf

E mentre i puri di cuore e i saggi le comprendono, i malvagi e i superbi non le comprendono,
esattamente come accadeva quando parlava Gesù.
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Ogni figlio di Dio ha il dovere e l’obbligo morale di conoscere la Parola di Dio nelle Sacre Scritture,
di studiarle e meditarle, pregando lo Spirito Santo per avere luce e intelligenza per trovare la Verità,
quella Verità che è nel Santo Vangelo ed è nello Spirito di Verità che Gesù ha inviato dopo la Sua
Ascensione al Cielo, quello Spirito di Verità che oggi si manifesta attraverso Conchiglia, per spiegare
cose già dette da Gesù, ma che “allora” gli uomini non avrebbero potuto comprendere poiché non era
l’Ora.
Le persone che hanno letto le Rivelazioni, pubbliche fino al gennaio 2006 e sempre gratuite, le hanno
apprezzate ed amate poiché in esse ha riconosciuto la Voce di Dio, che ha aggiunto sicurezza e forza
alla propria Fede e alla propria Ragione.
Eccellenza,
il 15 febbraio del 2010, le ho inviato queste Rivelazioni rivolte a Lei, e fino ad oggi dopo un anno e
mezzo, Lei non ha avuto nemmeno la cortesia di rispondere alla mia lettera:
15 febbraio 2010 - 08.40 - Gesù
“ Conchiglia…
desidero parlare al tuo Vescovo con tenerezza ma con fermezza.(1)
Figlio mio tanto ti amo e ti sono vicino.
E tu… Mi ami?
E tu… Mi sei vicino?
So che Mi risponderai di sì e ti stupirai di questa Mia domanda.
Un giorno la feci a Pietro e oggi la faccio anche a te
poiché dove ti trovi… anche tu sei « un pietro » con dei poteri
e puoi legare e sciogliere come in Cielo così in Terra… per mandato ricevuto.
Figlio mio… hai legato questa figlia ed Io ti ho lasciato fare.
La prova era ed è per entrambi
tu nell’esercitare il tuo potere…
e lei nell’obbedienza a Me verso di te.
RICORDA FIGLIO CHE LEI STA OBBEDENDO A ME
e tu stai abusando dei tuoi poteri.
Fino a quando figlio resisterai alla Mia Parola?
Non Mi riconosci più?
Pensi davvero di poter decidere tutto quello che vuoi mettendoMi da parte?
Non sono più Io il Padrone della Mia Chiesa?
Da « guardiano » figlio…
non impossessarti delle cose del Padrone poiché te ne chiederò conto.
Lo farò con Giustizia e Misericordia… ma lo farò.
E sarà presto…
poiché troppe Anime si sono allontanate dalla Mia Chiesa a causa tua.
Il mondo ti guarda e ti osserva… e aspetta una importante risposta.
Sei stato ingannato da molti
e non hai verificato con coscienza
da dove provenivano le voci nere istigate da Satana.
Figlio mio…
ma secondo te contro chi si deve scagliare Satana se non sui Miei figli e fratelli?
Se lo fa è perché li odia.
E li odia poiché Mi amano e Mi servono.
È così difficile per te comprendere questo?
È sempre sui figli di Dio che Satana si scaglia
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ed invia i suoi emissari a distruggere le Mie Opere.
È dall’Inizio dei Tempi che lo fa.
Siete voi Vescovi che avete smarrito la via e perduto la Fede
tanto da non nominare più SACERDOTI ESORCISTI.
Ebbene cari Vescovi…
senza la Mia Luce… siete di fatto incapaci di discernere
ed i fatti lo dimostrano
poiché se il gregge si disperde ne siete voi i responsabili
poiché siete dei guardiani accidiosi.
Il mondo vi guarda l’ho detto.
IL MONDO TI GUARDA L’HO DETTO.
Conchiglia ha un compito mondiale e tu l’hai legata con catene pesanti.
Scioglila figlio… poiché troppe Anime si stanno perdendo.
Apri il cuore e poi apri la mente
e poi apri le braccia per accogliere i Miei figli.
Basta con le opere vecchie.
Il “Nuovo è alle porte”…
e non sei abbastanza preparato come non lo sono molti Vescovi.
Queste sono Parole di Misericordia e Amore
poiché il Mio intervento giunge all’alba di grandi avvenimenti
che stanno per accadere.
A BREVE CI SARÀ IL VERO COLLASSO GLOBALE.
I POTENTI DELLA TERRA HANNO SOLO PRESO TEMPO
PER POTERSI ORGANIZZARE
PER POTERVI POI FERMARE A LORO MODO.
FIGLIO… ANCHE LA MIA CHIESA SUBIRÀ LO STESSO COLLASSO
E SARÀ BEN PIÙ GRANDE
POICHÉ IL VALORE ECONOMICO E MATERIALE…
È BEN INFERIORE AL VALORE SPIRITUALE.
La Chiesa è vuota dello Spirito di Dio a causa vostra
e Satana ha il comando in molti ambienti.
Vi cammina accanto e a fianco
e voi ve la ridete convinti che non esiste
eppure il risultato è evidente in tutto il mondo
poiché Satana è diventato padrone del Mondo.
E nonostante i Profeti inviati uno ad uno… voi continuate a rimanere ciechi.
La vostra colpa? Proclamate di vederci molto bene.
La tua colpa? È la stessa. Dici di vedere e invece non ci vedi.
Conchiglia…
desidero che questa Mia Lettera
la legga il mondo intero poiché tanti sono i Vescovi nel Mondo.
Il Tempo giunge alla fine
e non ho mai detto che si tratta della Fine del Mondo.
Finiranno invece i Tempi Malvagi e nulla sarà più come prima
poiché rifaccio tutto nuovo
attraverso le mani dei Miei figli operosi che Mi amano
ed i giovani sono le pupille dei Miei occhi…
sono quelli che cammineranno con Me e gioiranno con Me.
Che queste parole giungano ORA ai confini della Terra…
anche ai Miei figli Sacerdoti.
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Tra loro ci sono figli prediletti che comprenderanno ogni cosa
e si muoveranno in un Movimento d’Amore inarrestabile
poiché a capo di questo Movimento d’Amore
ci sono Io… Gesù… che dalla Trinità vi parlo
c’è Mia Madre Maria e c’è il Mio Pietro (2)
e Benedico chi Mi segue… Mi imita… e Mi ama
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo
Amen.”
(1) Vescovo di Conchiglia: S.E. Mons. + Giuseppe Orlandoni
Vescovo della Diocesi di Chiaravalle - Senigallia (AN)
(2) Papa Benedetto XVI

15 febbraio 2010 - 09.00 - Maria Santissima
“ Conchiglia sono tua Madre
sono la Madre di tutti i figli che mi ha affidato Gesù.
SONO MARIA.
Sii pronta figlia il momento è grave.
Per Volere del Padre… la Storia del Mondo dipende dai figli di buona volontà.
SONO TROPPI QUELLI CHE GUARDANO SENZA FARE NULLA
per questo il Maligno avanza e ottiene risultati.
CHI HA DIO IN SÉ È PIÙ FORTE.
Fermate il Maligno.
FERMATE OGNI OPERA DI MALE POICHÉ QUESTE SI RITORCERANNO CONTRO DI VOI.
Mancano pochi istanti… il fondo è a un centimetro di distanza.
Conchiglia prega tanto
e fai pregare per il tuo Vescovo
che in questo periodo storico ha in mano il destino di molti.
Se tra pochi giorni non cambierà atteggiamento
tu farai un altro passo indietro
e queste Parole saranno le ULTIME « Perle d’Amore »
trasportate ogni dove dalle onde del cielo.
Noi invece… con te sempre parleremo.”
________________
Eccellenza,
è molto pericoloso, una volta conosciute queste Rivelazioni, il trascurarle anzi, è addirittura d’obbligo
studiarle, cosa che Lei Eccellenza non ha fatto, trascurando così il “Suo Mandato” non ottemperando
al suo dovere di Vescovo, di vigilante, di Pastore.
La invito a considerare il caso analogo degli Ebrei alla Venuta di Gesù. L’ignoranza degli Ebrei nelle
profezie del Vecchio Testamento causò il rifiuto del Messia e la loro eterna dannazione.
Dio si adirò con gli Ebrei che non avevano studiato bene le Scritture e le profezie, quelle profezie che
Egli aveva dato loro… proprio per riconoscere Gesù.
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Quindi sia certo che Dio non La scuserà se non esaminerà le Rivelazioni che attraverso Conchiglia ha
dato alla Chiesa Cattolica e all’Umanità per crescere spiritualmente, per riconoscere l’Anticristo e
affinché nel mezzo dell’Apostasia i fedeli possano essere in grado di riconoscere e distinguere la
Verità e quindi essere ancora più forti nella Fede.
Aderire all’Anticristo e a tutti i suoi falsi insegnamenti, nella attuale epoca è per i Cattolici un grave
errore, tanto pericoloso e tanto facile quanto lo fu per gli Ebrei rifiutare Gesù.
Eccellenza, che io obbedisca a Lei… e che io e Lei obbediamo a Dio è nostro dovere che di più
importante non ce n’è! Se la Chiesa, non sa riconoscere che è Dio che parla nelle Rivelazioni che
ricevo, allora vuol dire che la Chiesa, in questa nostra epoca, è ancor più degenerata di quello che
appare, ed è stata sedotta dall’Anticristo, dato che nelle sue intenzioni doveva proprio sedurre la
Chiesa e l’intero mondo cristiano.
Lei sa che Gesù ha parlato in parabole agli Ebrei affinché potessero udire e non capire, vedere e non
percepire. Anche oggi Dio usa lo stesso metodo e come mise alla prova gli Ebrei con le parabole, così
mette alla prova la Chiesa con queste Rivelazioni.
Perciò è con amore di figlia che La invito a non farsi trovare in errore, impreparato e inadempiente
davanti a Dio nello studiare « LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia. È la Sua “prova”.
La Sua “non comprensione” delle Rivelazioni che ricevo non La scuseranno, allo stesso modo che la
“non comprensione” delle Parabole di Gesù non hanno scusato gli Ebrei.
Si ricordi della “parabola del fico” poiché è Suo dovere imparare i segni dei tempi e vigilare davvero,
poiché è vero che nessuno conosce l’ora in cui Gesù verrà… ma sarà presto.
È urgentissimo, che Lei distingua gli avvenimenti che “sono passati” da quelli che “già sono” e da
quelli che “stanno arrivando”.
La Chiesa che Lei rappresenta, ostinatamente continua a trascurare queste Rivelazioni e a nasconderle
all’Umanità e per questo motivo la Chiesa sarà punita tanto severamente come lo furono gli Ebrei.
E allora gli Ebrei saranno felici di sorgere in giudizio contro la Chiesa.
Dio in questa nostra epoca ha donato la Sua Parola attraverso Conchiglia, donna semplice e semplice
Suo strumento, in aiuto alla Chiesa in questi Ultimi Tempi, affinché sia pronta ad accogliere Gesù
nella Sua Imminente e più piena Sua Manifestazione.
Questa è l’Ora della tentazione e della prova per il mondo e soprattutto per la Chiesa.
Lei ha parlato di “eresie” riguardo alla Divinità di Maria senza però spiegare in cosa consistono
queste “eresie”, invece, Papa Benedetto XVI ha beatificato Giovanni Paolo II, che ha confermato
la Divinità di Maria poiché conosceva le Rivelazioni date a Conchiglia. Anche Giovanni Paolo I
e Papa Benedetto XVI hanno parlato di Dio che è Padre e Madre.
Gesù a Conchiglia - 25 marzo 2001 - 14.30 - L’Annunciazione
« BENTORNATO MIO SIGNORE » III volume - pag. 286
[…] “ La Vita... è la Mia Vita ed ella sussiste per mezzo di Me.
S’Io non fossi quello che Sono... nessuno sarebbe quello che è.
La Vita pensata dal Padre è stata creata da Me... che ancora non Ero.
Ma Ero ancor prima che il Mondo fosse ed Ero ancor prima che l’Universo esistesse.
Io Sono il Figlio... che scaturito dal Padre tutto ha creato per Opera dello Spirito Santo.
E la Madre esisteva ancor prima che fossi nel Pensiero nascente del Padre.
Io voglio si veneri la Triade Santa senza escludere La Madre Mia...
ed il Segno che fate sarà d’ora in poi...
nel Nome del Padre
della Madre...
del Figlio...
e dello Spirito Santo.
Il Segno di Lei sarà al centro del petto poiché è il cuore che vi è custodito
ed il Suo Cuore di Madre dell’Universo intero tra poco Trionferà! ”[…]
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La Santissima Trinità a Conchiglia - 04 marzo 2002 - 02.00
« BENTORNATO MIO SIGNORE » V volume - pag. 214
[…] “ dove c'è la Madre... Angeli e Santi la accompagnano ovunque
rendendole Onore e Gloria. E non scandalizzatevi... anzi gioite del privilegio che sto per darvi.
Grazie alla sua potente intercessione pregate con il cuore a questo modo:
« Gloria al Padre...
alla Madre
al Figlio
e allo Spirito Santo
come era nel Principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. »
Conchiglia... sii docile ad ogni Nostra richiesta.
Non temere di scrivere queste Parole incantevoli.
Chi ama la Madre non si scandalizzerà... Parola Benedetta e Santa... della Santa Trinità."
Maria Santissima a Conchiglia - 16 settembre 2005 - 04.55
« BENTORNATO MIO SIGNORE » IX volume - pag.471
[…] “ Sono la Mamma Maria Conchiglia... sono la « Colei che È »
e non la quarta persona della Santissima Trinità.
chi vede Gesù... vede il Padre nella parte Maschile
chi vede me Maria... vede il Padre nella parte Femminile
e lo Spirito Santo Ci unisce in Unità d’Amore.”[…]

Eccellenza, Papa Giovanni Paolo II a Loreto (An) il 05 settembre 2004, nella preghiera
dell'Angelus, al 2° Gloria, per la prima volta nella Storia della Chiesa Cattolica, ha proclamato con
la sua bocca la Gloria e la Divinità di Maria Santissima a conferma delle Rivelazioni date a
Conchiglia: Gloria al Padre, alla Madre, al Figlio e allo Spirito Santo.

IMPORTANTE: clicca qui: video originale di RAI Vaticano
www.youtube.com/watch?v=GpToHJT-GMU
Papa Giovanni Paolo I, durante l’Angelus nel mese di settembre ha dichiarato pubblicamente
che: « DIO È PADRE E MADRE ».
Papa Benedetto XVI, nel suo libro « Jesus von Nazareth - Von der Taufe im Jordan bis zur
Verklarung », 2007, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano - RCS Libri, Milano,
scrive: DIO NON È ANCHE MADRE ?
IL PARAGONE DELL’AMORE DI DIO CON L’AMORE DI UNA MADRE ESISTE:
« Come una madre consola un figlio, così Io vi consolerò » (Isaia 66,13).
Vedere sito internet:
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/papa/Gloria_alla_Madre.htm
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Eccellenza,
le Rivelazioni che ricevo non possono ancora essere disconosciute dalla Chiesa poiché Lei non le sta
studiando e quindi non ne può fare il conseguente discernimento nel rispetto della procedura canonica.
Inoltre come Lei sa bene, nessuna autorità può esprimere un parere definitivo fino a che le Rivelazioni
non siano concluse. E queste nel mio caso continuano a tutt’oggi e di questo Lei è al corrente poiché
io continuo ad aggiornarla costantemente dall’anno 2000.
Inoltre, dato che le Rivelazioni NON CONTENGONO parole di falsa dottrina, di irriverenza ai
Sacramenti, al disconoscimento dei Dogmi, alla disobbedienza al Papa e alla Santa Chiesa Cattolica,
si possono far conoscere in base alla Legge della Chiesa:
“ Il Decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede (Acta Apostolicae Sedis n°58 del 29
Dic.1966) che abroga i Canoni del Diritto Canonico 1399 e 2318, fu approvato da Sua Santità Papa
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.”
Lei lo sa perfettamente,
la lettera che mi ha inviato da Senigallia il 28 dicembre 2005, con prot. n.85/05/V, dove scrive:
“ le chiedo di porre fine alla sua attuale attività a sfondo religioso e di ritornare al suo normale
lavoro”, è stata da parte Sua un tentativo di manipolare la mia inviolabile coscienza e un
gravissimo incitamento a disobbedire a Dio.
Ripeto, lo sa perfettamente, quello che Lei ha scritto: “ le chiedo di porre fine alla sua attuale attività
a sfondo religioso e di ritornare al suo normale lavoro”, esprime solo un Suo parere personale
e non ha valore né nel merito, né nel metodo, ai fini Ecclesiastici.
Quindi formulare pubblicamente Sue interpretazioni personali significa influenzare le persone
semplici e distoglierle dalla giusta comprensione delle Rivelazioni.
Quello che ha detto Lei, parlando di eresie di Conchiglia sulla Divinità di Maria equivale ad una Sua
aggiunta personale o a una Sua omissione personale ed è grave, poiché priva le persone dell’uso
del beneficio spirituale delle Rivelazioni.
Se Dio in questa nostra epoca ha dato alla Chiesa queste Rivelazioni Sacre è perché oggi la Chiesa
è in grado di capirle e accoglierle e se non lo fa si mette contro Dio.
Dio ha affidato me Conchiglia, a Lei, poiché può intendere Le Rivelazioni e quindi Dio La invita
amorevolmente ad accettarle.
Inoltre… Le riferisco che da subito, da gennaio 2006, il Signore, mi ha rivelato che la lettera in
questione non è Sua e non l’ha scritta Lei Vescovo, ma l’ha scritta Mons. Gerardo Rocconi e Lei ha
solo messo la Sua firma. Cosa della quale non l’ho mai informata prima d’ora.
E anche Mons. Gerardo Rocconi oggi è Vescovo, esattamente come gli avevo profetizzato in un
nostro precedente incontro.
Nonostante ciò, io continuo ad obbedire a Lei, Mons.+ Giuseppe Orlandoni, che è il mio Vescovo,
e alla Santa Chiesa Cattolica con a Capo il Santo Padre, Papa Benedetto XVI.
Eccellenza,
ora è Lei che deve obbedire a Dio, che Le ha dato un carico che può portare e capire.
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Eccellenza Reverendissima, Le chiedo umilmente di aprire il cuore e di meditare sulle Parole di Gesù
e Maria riguardo all’importanza dell’obbedienza a Loro imitazione:
Gesù a Conchiglia - 14 novembre 2007 - 07.30
« BENTORNATO MIO SIGNORE » XI volume - pag.80
“ L’obbedienza è una virtù santa
ed Io Sono stato obbediente per dare esempio di obbedienza.
È difficile obbedire.
Obbedire significa eseguire un comando ben preciso
anche se non ci piace... anche se ci costa sofferenza.
L’obbedienza se praticata…
è un ottimo esercizio spirituale per lottare e vincere
contro il proprio orgoglio e la propria volontà.
È ovvio che l’obbedienza non va praticata se questa porta a fare del male
trasgredendo i Santi Comandamenti del Padre.
In questa vostra epoca è rarissimo vedere o incontrare chi obbedisce.
Neanche i bambini obbediscono ai propri genitori
e gli uomini non obbediscono alle « Leggi di Dio » e alle leggi degli uomini.
La disobbedienza è segno di trasgressione e di falsa libertà di agire.
Disobbedire…
è non riconoscere l’autorità e l’autorevolezza di chi chiede di obbedire.
La disobbedienza è diventata consuetudine in ogni ambito familiare e sociale.
La disobbedienza causa disordine... confusione e anche danno
prima spirituale e poi materiale.
Disobbedire alle Leggi Divine e umane
è andare contro l’ordine stabilito da Dio e dagli uomini.
L’obbedienza crea equilibrio...
la disobbedienza squilibrio.
In tutti gli ambiti privati... sociali ed ecclesiali
esiste una gerarchia tacita o pubblica.
Gerarchia atta a cooperare per perseguire uno scopo
ed un fine ultimo guardando al vertice.
Obbedire a Dio o obbedire agli uomini?
Dilemma di sempre... dilemma da sempre.
Certamente bisogna obbedire a Dio sopra a tutti
e poi obbedire agli uomini che Dio ha preposto nei vari ambiti.
È necessario quindi vigilare su se stessi
e discernere ciò che è bene da ciò che è male.
Io Gesù ho detto e dico… chi vede Me vede il Padre
quindi chi obbedisce a Me... obbedisce al Padre
e chi obbedisce al Mio Vicario in Terra... Capo della Chiesa obbedisce al Padre.
E chi obbedisce oggi a Me... al Mio Vicario... al Padre?
Nemmeno i Vescovi obbediscono al Mio Vicario...
nemmeno i Sacerdoti obbediscono ai Vescovi
nonostante il Voto di obbedienza che hanno solennemente proferito.
E tu Conchiglia... a chi devi obbedienza?
A Dio prima di ogni altro e basta.
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Tu non sei tenuta ad obbedire alla Gerarchia Ecclesiale.
E allora perché lo fai?
Tu lo sai bene Conchiglia...
Sono Io che ti ho chiesto di obbedire al tuo Vescovo
qualunque cosa ti avesse chiesto.
Perché obbedirgli? Per dare esempio a lui...
a lui che non obbedisce alle disposizioni del Mio Vicario
e per Vicario... intendo quello di ieri e quello di oggi.
Il tuo Vescovo non vuole riconoscere e accettare la Mia Parola
e questo suo atteggiamento
non permette che altri Miei figli e fratelli La conoscano.
La Verità è venuta incontro all’uomo per soccorrerlo
e la Verità viene respinta e rifiutata.
Superbia massima dell’uomo…
che così facendo prende il posto di Dio su questa Terra ad imitazione di Satana.
La tua sofferenza d’amore nel non poter porgere al mondo la Mia Parola…
è « liberatoria » Conchiglia.
La sofferenza che dovrà patire il tuo Vescovo Conchiglia...
invece è « accusatoria » poiché si è assunto la responsabilità
di negare all’Umanità intera la Parola della Santissima Trinità.
Parola di Dio per istruire... correggere
e santificare gli uomini di buona volontà.
Prega e fai pregare per il tuo Vescovo Conchiglia...
poiché il Tempo è vicino
ed ecco che Io vengo nei figli che Mi aspettano
poiché Mi amano e solo i cuori puri Mi riconosceranno.”

Maria Santissima a Conchiglia - 14 novembre 2007 - 07.45
« BENTORNATO MIO SIGNORE » XI volume - pag.82
“ Sono la Mamma Maria Conchiglia...
guardami sono tua Madre.
Io sono La Donna... io sono L’Obbediente
io sono La Madre di Dio… io sono La Madre vostra
io sono La Misericordia di Dio… io sono La Parte Femminile del Padre
io sono La Stella che illumina la via e vi conduce a Gesù mio Figlio... Lui stesso Dio
e benedico i figli che Dio ama
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.”
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Eccellenza, è onore e gioia per i cattolici italiani avere in Italia la vicina Sede della Chiesa Cattolica,
la Sede del Papa… ed è importante prendere atto di un altro nuovo grande privilegio, donato da Dio
per il Mondo, proprio qui in Italia: « LA RIVELAZIONE data a Conchiglia ».
A me dispiace che le persone pensino che Lei sia un Vescovo incapace di comprendere questo grande
Dono di Dio dato alla Santa Chiesa Cattolica e all’Umanità e mi creda, capisco il suo disagio
spirituale, infatti Gesù nella Rivelazione del 17 giugno 2004 dice:
“Conchiglia... lo strumento che sei e che rappresenti per il Mondo sconvolgerà le menti di ogni uomo
che sia colto oppure no.”
Eccellenza,
non sia proprio Lei a lottare contro Dio ed ad ostacolarLo nel soccorrere il Suo popolo per istruirlo
e per salvarlo dalla morte eterna. Si ricordi le parole di Gamaliele.

Eccellenza Reverendissima,
rimango in rispettosa obbedienza a Lei, al Papa e alla Santa Chiesa.
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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