Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

IL DRAMMA DELLA CHIESA E DELL'UMANITÀ:
ABOMINIO DELLA DESOLAZIONE.
BERGOGLIO
l'uomo iniquo che ora siede sul Trono di Pietro
ha nominato falsi vescovi e creato falsi cardinali
ed i falsi vescovi hanno nominato falsi sacerdoti.
Gesù a Conchiglia - 08 settembre 2017
Per conoscenza alla Congregazione per la Dottrina della Fede
Palazzo del Sant’Uffizio - 00120 Città del Vaticano – SCV
Lettera aperta di Conchiglia

18.399 - 13.05.18
13 maggio 1917 - 13 maggio 2018
101° Anniversario della prima Apparizione di Maria Santissima ai pastorelli, a Fatima.

Sia Lodato Gesù Cristo,
sia lodata Maria Santissima che è Divina
Perfetta, Vergine, Santa Maria di Guadalupe.

08 settembre 2017 - 05.00 - Gesù
Natività di Maria Santissima
“ EccoMi Conchiglia… sono il tuo Gesù d’Amore
la Mia Parola di Verità va proclamata sempre…
anche a chi non vuole sentirLa... poiché non vuole sentirMi.
IL DRAMMA che oggi vivono la Chiesa e l’Umanità dopo la Mia Risurrezione
non ha eguali nella Storia dell’Umanità
e la Chiesa e l’Umanità hanno « questa unica possibilità »
per conoscere questo « DRAMMA EPOCALE »
poiché è attraverso di te Conchiglia…
che Si è compiaciuta la Santissima Trinità
e questo a partire dal sette aprile dell’anno duemila…
anno del Santo Giubileo
primo venerdì del mese dedicato al Mio Sacro Cuore
pochi giorni antecedenti la Pasqua…
poiché « la Pasqua… che significa passaggio »…
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è stato il giorno in cui « ti ho passato le consegne per una Nuova Alleanza »
e cioè il giorno corrispondente alla Mia Morte sulla Croce
poiché per Dio il tempo non esiste… è sempre il Presente di Dio.
La moltitudine dell’Umanità non ha più Fede in Me che Sono Dio.
La moltitudine dei Consacrati non ha più Fede in Me che Sono Dio.
Diversamente...
non sarebbe stato necessario che Io Gesù… attraverso te Conchiglia
ricordassi alla Chiesa e all’Umanità
che essendo vivo il Mio Pietro… Joseph… Benedetto XVI
non poteva essere eletto un altro Pietro. 1
QUI STA IL DRAMMA.
Dramma non compreso a causa della saccenza e superbia di troppi Consacrati…
e a causa di teologi e scrittori che si definiscono Cattolici…
ma sia nel cuore che nei fatti non lo sono.
Dramma che invece ha ben compreso il Mio Pietro… Joseph… Benedetto XVI
tanto che per la prima volta nella Storia della Chiesa
ha ufficialmente presentato alla Chiesa e all’Umanità la Mia Parola in…
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
poiché ha riconosciuto Me il suo Signore dandoMi il Bentornato
presentando appunto...
la Parola della Santissima Trinità… la Parola di Dio…
sì... Dio che è « Padre e Madre del Figlio e dello Spirito Santo ».
Ripeto...
i Sacerdoti… Vescovi e Cardinali
che hanno molto studiato per diventare tali
sono tutti responsabili delle eresie 2
che loro stessi… seguendo il vicario dell’Anticristo…
hanno già diffuso e stanno ancor più diffondendo tra i Miei figli e fratelli nel Mondo.
Sventuratamente…
delle Mie Parole ognuno prende solo quello che piace e vuole
e spesso con poca attenzione… poco rispetto e tanta superficialità
poiché mettere in pratica il Vangelo e anche queste Mie Parole…
comporta fare rinunce e sacrifici ad imitazione Mia e di Mia Madre Maria.
Oggi come ieri… le Mie Parole non sono accolte.
Ora vi accompagno a meditare…
IL DRAMMA DELLA MIA CHIESA E DELL’UMANITÀ.
Vi invito a riflettere… a ragionare e a meditare…
su quei Sacerdoti… Vescovi e Cardinali che sono scomunicati 3
poiché ad ogni Messa
si pongono in comunione con il vicario dell'Anticristo tradendo Me.
E ancora vi ricordo che il Mio Vicario sulla Terra
è il Mio Joseph… Benedetto XVI… che è ancora vivo.
IL DRAMMA DELLA MIA CHIESA E DELL’UMANITÀ
COMPRENDE OGNI ATTO E NOMINA
DELL'UOMO INIQUO CHE ORA SIEDE SUL TRONO DI PIETRO
CHE È IL VICARIO DELL’ANTICRISTO
CHE NON HANNO E NON AVRANNO ALCUN VALORE.
E OGNI ATTO E NOMINA « DI CHI » IL VICARIO DELL’ANTICRISTO HA NOMINATO …
A LORO VOLTA NON HANNO E NON AVRANNO ALCUN VALORE.
Non sono vescovi…
quei già Sacerdoti... « nominati vescovi dal vicario dell’Anticristo ».
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Quindi quei falsi vescovi…
non hanno impartito... non impartiscono e né impartiranno
nessun Sacramento della Cresima
per far discendere lo Spirito Santo su di un’Anima.
Quindi tali Anime prive di Spirito Santo... vagheranno nel buio spirituale.
Quei falsi vescovi…
di conseguenza hanno già ordinato e ordineranno solo dei « falsi sacerdoti ».
E quei falsi sacerdoti
a loro volta…hanno già invalidamente confessato
e invalidamente confessano... e invalidamente confesseranno i peccatori
e hanno già invalidamente assolto... invalidamente assolvono
e invalidamente assolveranno dai peccati... i peccatori.
Questi « falsi vescovi e falsi sacerdoti »
tutto ciò che hanno fatto già… che fanno oggi e che faranno a Mio Nome... è falso.
E senza di Me non possono fare e non potranno fare nulla. Mai.
I falsi sacerdoti nominati dai falsi vescovi
non possono amministrare il Sacramento del Battesimo
non possono amministrare il Sacramento del Matrimonio
non possono amministrare il Sacramento dell’Unzione
né agli infermi e né a quelli in punto di morte.
« I falsi sacerdoti » non hanno le mani Consacrate
quindi « non hanno alcun potere Divino »
per Consacrare il pane ed il vino affinché avvenga la Transustanziazione...
di conseguenza Io già non sono stato...
e non sono e non sarò a causa di questi falsi sacerdoti...
Presente Vivo e Vero in Corpo... Sangue... Anima e Divinità « nel pane e nel vino »...
appunto perché senza la Consacrazione non avviene la Transustanziazione.
Quindi i fedeli cattolici...
attraverso « questi falsi sacerdoti nominati dai falsi vescovi »
ricevono già in tutto il Mondo.… pane e vino vuoti di Me.
ORA CAPITE CHE DRAMMA STA VIVENDO LA MIA CHIESA?
ORA CAPITE CHE DRAMMA STATE VIVENDO VOI... E IN TUTTO IL MONDO?
QUESTO È L'ABOMINIO DELLA DESOLAZIONE.
L'ho rivelato a questa figlia Mia Conchiglia...
rivelando a questa unica donna al Mondo
l'identità dell'uomo iniquo che ora siede sul Trono di Pietro. 4
E quei « falsi cardinali »…
poiché invalidamente già creati dal vicario dell’Anticristo…
che è l'uomo iniquo che ora siede sul Trono di Pietro
o dopo la morte del Mio Vicario Benedetto XVI
o dopo la morte del vicario dell’Anticristo
o in alternativa...
dopo le eventuali dimissioni del vicario dell’Anticristo
non potranno… poiché non ne hanno alcun diritto…
entrare in Conclave per eleggere un Papa.
Per questo motivo quando lo eleggeranno…
EMERGERÀ IN TUTTA LA SUA REALTÀ E MALVAGITÀ
L’ANTICRISTO IN PERSONA...
che saprà confondere con le sue lusinghe
e apparenti « buone soluzioni umane » perfino gli Eletti
e per la moltitudine che seguirà l'Anticristo... sarà la morte Eterna dell’Anima.
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Sarà la « parziale vittoria del Male » di una epocale battaglia sanguinosa
che comporterà in perdita… milioni e milioni di Anime.
Tutti quei « Sacerdoti… Vescovi e Cardinali »
che operano iniquamente e sono scomunicati
poiché sono in comunione con il vicario dell'Anticristo
e tutti quei « falsi sacerdoti… falsi vescovi e falsi cardinali »
hanno attirato già... e ancora attirano...
e di più attireranno sull’Umanità e sul Mondo… solo il Male.
Lo vedete da voi l’aumento dei peccati spirituali e materiali dell'Umanità.
La vedete da voi la corruzione morale e fisica ovunque nel Mondo.
Lo vedete da voi ciò che accade di doloroso... straziante ed inumano
a causa delle tante violenze e delle tante guerre nel Mondo.
Li vedete da voi i disastri e i danni e le gravissime conseguenze che ne derivano
anche a livello ambientale... in e da ogni parte del Mondo.
Purtroppo a causa dei « falsi sacerdoti… falsi vescovi e falsi cardinali »
e a causa dei tanti veri Sacerdoti… Vescovi e Cardinali
veri poiché validamente nominati precedentemente « ma traditori »
e a causa degli atti indebiti e delle eresie diffuse dal Vicario dell'Anticristo...
satana e suoi seguaci all’interno e al di fuori della Mia Chiesa…
continuamente Mi umiliano.
Ma badate bene... non umiliano solo Me…
umiliano anche voi che siete Miei figli e fratelli.
Mi è doloroso constatare che i seguaci di Lucifero difendono il « loro padrone »
mentre invece i tiepidi... quelli che si definiscono « cattolici » fuori e dentro la Chiesa
melensamente non difendono Me Gesù che Sono il Figlio di Dio… Io Stesso Dio
la Seconda Persona della Santissima Trinità.
I tiepidi... fuori e dentro la Chiesa…
melensamente si rifiutano anche di riflettere e meditare
sulla Parola della Santissima Trinità… « LA RIVELAZIONE »
data a questa figlia Mia Conchiglia.
Fino a quando?
Fino a quando giungerà il Mio BASTA.
Ed il Mio BASTA è prossimo.
Pensate… riflettete… meditate e traete le conclusioni.
Vi leggo i cuori…
quindi aspetto da ciascuno di voi la risposta
ricordandovi che nel vostro Ultimo Giorno sul Pianeta Terra
in base allo stato in cui si troverà la vostra Anima
al momento « del vostro ultimo respiro che precede la morte corporale »
e per molti potrebbe essere oggi stesso…
sarà « il vostro stesso primo giudizio » a condurvi...
o verso il Paradiso per godere della Vita Eterna
o verso il Purgatorio per purificarvi dai peccati prima di accedere al Paradiso
o verso l’Inferno che ben esiste ed è Eterno."
1 - Gesù a Conchiglia - 31 luglio 2014
BENEDETTO XVI NON SI È DIMESSO DA SOMMO PONTEFICE
ma si è dimesso da Vescovo di Roma, quindi rimane Pontefice. La sua intelligenza e la sua arguzia voi non la potete nemmeno
misurare. Ha mantenuto tutto ciò che riguarda il suo Pontificato stretto a sé e su di sé esattamente come Gli è stato chiesto
da Me attraverso di te Conchiglia. Vi ha messo così tutti alla prova… Consacrati e laici e nessuno si è accorto che invitava
i Cardinali ad eleggere “chi” non poteva essere eletto.
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
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BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima
http://www.conchiglia.net/AD2014_X444/VATICANO/14.278_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_NON_si_e'_dimesso_da_Sommo_Pontefice_ma_da_Vescovo_di_Roma_31.07.14.pdf

2 - Sono scomunicati :
Chi si macchia del delitto di Apostasia, Eresia e Scisma (can. 1364 §1).
" IPSO FACTO " locuz. lat. (propr. «sul fatto stesso»). – Per il fatto stesso, automaticamente, L’espressione è usata in partic.
nel codice di diritto canonico per
indicare che il solo fatto di aver trasgredito una legge
fa incorrere automaticamente nella relativa pena.
http://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/
3 - Proclama di Conchiglia per Volere di Dio Padre:
www.conchiglia.net/XVA3MDC/VATICANO/15.321_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia_su_mandat
o_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf
4 - LA REALTÀ PIÙ SCONVOLGENTE DELL'UMANITÀ Ia Parte di XIX
BERGOGLIO è l'uomo iniquo che « ora » siede sul Trono di Pietro - Gesù a Conchiglia - 21 marzo 2013
www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.252_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_realta'
_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf

___________________________

tratto da:

« LA RIVELAZIONE »
data a Conchiglia

Opera Divina:

Bentornato Mio Signore
« Il Grande Libro della Vita »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Seconda

___________________________
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Carissimi fratelli
e carissime sorelle in Gesù e Maria,
come insegna Gesù nel Santo Vangelo... testimoniate la vostra Fede, non abbiate paura.
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 vi benedica
e La Divina Maria, Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta,
vi protegga insieme ai vostri cari
e protegga il mondo intero
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
Primo Comandamento:

Io Sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di Me.
Nostro Signore Gesù Cristo, è il Figlio di Dio, Lui Stesso Dio
Seconda Persona della Santissima Trinità.
E POICHÉ GESÙ È DIO,
TUTTE LE ALTRE RELIGIONI SONO FALSE.
Conchiglia
della Santissima Trinità
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Sua Santità Papa Benedetto XVI
e Conchiglia della Santissima Trinità

« LA RIVELAZIONE »
data a Conchiglia

Opera Divina:
Bentornato Mio Signore

« Il Grande Libro della Vita »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio

Città del Vaticano - 09 maggio 2015 - Giardini Vaticani
Sua Santità Papa Benedetto XVI e S.E.R. Mons + Georg Gänswein

Svelato il nome dell'Elia sigillato... nel cuore di Conchiglia:
Sua Santità Papa Benedetto XVI

www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
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Profezia realizzata il 09 maggio 2015
Città del Vaticano
Sua Santità Papa Benedetto XVI, il 09 maggio 2015 - nei Giardini Vaticani ha impartito la Sua Benedizione in Latino all'Opera Divina:
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio - Parte Prima
e al Movimento d'Amore San Juan Diego,
Movimento Mondiale di cuori, fondato su richiesta di Gesù
da Conchiglia della Santissima Trinità:
« Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Filii †, et Spíritus † Sancti
descéndat super vos et máneat semper. Amen. » e poi ha detto:
« Prego per voi e per il Movimento d'Amore San Juan Diego.
Ora ho il tempo di leggere questo Libro con calma ».
La Benedizione è avvenuta il 09 maggio 2015 - Giardini Vaticani ,
accanto alla Grotta della Madonna di Lourdes,
alla presenza di S.E.R. Mons + Georg Gänswein - Prefetto della Casa Pontificia
e del Brigadiere Capo dei Carabinieri Mimmo Rocco.
... Questo è il Papa che Benedirà il Movimento d’Amore San Juan Diego
che appartiene a Dio...
... Ecco Conchiglia... perché ho ispirato questo Papa
ad inserire nel suo Stemma la Conchiglia.
Tu e Lui uniti per dire... « Bentornato Mio Signore ».”

Gesù a Conchiglia - 27 dicembre 2005

www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
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DOCUMENTI UFFICIALI
La Verità sul Distacco dal Vaticano di Sua Santità Papa Benedetto XVI
Unico e Vero Papa finché in Vita
della Chiesa, Una Santa Cattolica e Apostolica Romana
come rivelato da Gesù a Conchiglia della Santissima Trinità
il 02 febbraio 2011.
www.conchiglia.net/C/Conchiglia_2016-02__VERITA_BEN_XVI.pdf
_____________________________
LA REALTÀ PIÙ SCONVOLGENTE DELL'UMANITÀ
I Parte di XIX
BERGOGLIO
è l'uomo iniquo che « ora » siede sul Trono di Pietro
Gesù a Conchiglia - 21 marzo 2013

www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.252_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_
La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf
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PROCLAMA DI CONCHIGLIA
Prot. 15.321 - 08.09.15 - Natività di Maria Santissima

Io, Conchiglia della Santissima Trinità
come figlia Battezzata della Santa Chiesa Cattolica,
per Fede Cattolica, non posso ammettere l’UNA CUM con Bergoglio
e rimango fedele a Sua Santità Papa Benedetto XVI, che è vivo,
e che si è dimesso solo da Vescovo di Roma e non da Papa,
quindi è l'attuale Pietro, Papa legittimamente in carica.
Per Volere di Dio Padre e in Nome e per conto di Dio Padre
rinnovo l'offerta della mia vita a Dio Padre per Sua Santità Papa Benedetto XVI, e...

PER MANDATO DI DIO PADRE
DICHIARO E PROCLAMO IN FORMA UFFICIALE E SOLENNE,
E IN CONOSCENZA
ALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
E A TUTTA L'UMANITÀ CHE...
Bergoglio, l'Innominato, che è il vicario di Lucifero e vicario dell'Anticristo
con il falso ecumenismo che è opera di satana
sta equiparando le false religioni in luogo di Gesù Cristo che è Dio,
Seconda Persona della Santissima Trinità.
Bergoglio sta dando SCANDALO PUBBLICO nelle innumerevoli eresie,
inoltre, incita pubblicamente e imperativamente i fedeli cattolici a pregare (Devi, Devi)
con gli eretici, apostati e scismatici
https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI

QUINDI BERGOGLIO È SCOMUNICATO " IPSO FACTO "
e insieme a lui tutti quelli che lo seguono,
Sacerdoti, Vescovi, Cardinali, Diaconi, Religiosi, Religiose e laici.
OGNI SUO ATTO, NOMINA O PROCLAMA È QUINDI INVALIDO AGLI OCCHI DI DIO
E BERGOGLIO DEVE ESSERE PRIVATO DELL’ESERCIZIO DEI DIRITTI.
È Dottrina della Chiesa, Una, Santa, Cattolica e Apostolica Romana:
Chi si macchia del delitto di Apostasia, Eresia e Scisma (can. 1364 §1).
" IPSO FACTO " locuz. lat. (propr. «sul fatto stesso»). – Per il fatto stesso, automaticamente,
L’espressione è usata in partic. nel codice di diritto canonico per
indicare che il solo fatto di aver trasgredito una legge
fa incorrere automaticamente nella relativa pena.
http://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/
leggi tutto:
www.conchiglia.net/XVA3MDC/VATICANO/15.321_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia
_su_mandato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf
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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.
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, Debora, 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 »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio
Parte Prima
© LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
Riflessioni Biblico Filologiche: http://www.conchiglia.net/-/RR.htm
Dott. Lorenzo Simonetti, Giurista e Latinista Ricercatore Indipendente.
http://www.conchiglia.net/LATINO/LATINO_index.html
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Conchiglia a 8 anni

Conchiglia a 18 anni

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe

27 gennaio 2007 - 15.10 - Maria Santissima
“ Figlia Mia Conchiglia... eccomi.
È amaro constatare l'allontanamento di molti fratelli.
È la selezione figlia.
Oggi come ieri troppo pochi sono quelli che seguiranno Gesù mio Figlio
e metteranno in pratica le Sue Parole.
Oggi come ieri anche chi dice di credere in queste Parole Divine
mette attenzione nella pagliuzza dell'occhio del fratello
e non si cura della trave che ha nel proprio occhio... causa della sua cecità spirituale.
Molte sono le critiche e i giudizi contro di te... da qui tutto vediamo e sentiamo.
Che pena ci fanno questi figli così lontani da Dio e che non intendono avvicinarsi
nonostante i nostri ripetuti e accorati richiami ad una filiazione adottiva.
Qualcuno si scandalizza della Nostra somiglianza
e prova turbamento interiore nel vederci Una accanto all'altra
eppure sempre l'ancella è accanto alla sua Padrona per seguirla in ogni luogo
anche agli inviti importanti.
Sono io che ho voluto la tua immagine accanto alla Mia Immagine
per far riflettere chi guarda... allo stesso modo di chi guarda un attore
che rappresenta il Volto di Mio Figlio Gesù
e Lo interpreta nella Vita e nella Passione... e Così Sia.”
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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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“ 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.
7
Ascoltino 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.
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.
8

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.

_______________________
Codice Diritto Canonico
Obbligo sancito per i fedeli dal canone 212, paragrafo 3 :
§1. I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò
che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come
capi della Chiesa.
§2. I fedeli hanno il diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali,
e i propri desideri.
§3. In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il
diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che
riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede
e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità della
persona.
http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_PU.HTM

Al contrario, tacere le eresie del “Vescovo di Roma”, è omertà e accidia. [ Nota Masjd ]
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ORATIO AD SANCTUM MICHÆLEM

Sancte Mìchaël Archàngele,
defènde nos in proèlio,
contra nequìtiam et insìdias diàboli, esto præsìdium.
Ìmperet illi Deus, sùpplices deprecàmur.
Tùque, prìnceps milìtiæ cælèstis,
Sàtanam aliòsque spìritus malìgnos
qui ad perditiònem animàrum pervagàntur in mundo,
divìna virtùte, in Infèrnum detrùde.
Amen.
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Si esorta a non mettere in discussione in alcun modo
il Magistero della Chiesa, Una, Santa, Cattolica e Apostolica Romana
sulla Fede e i costumi, perché ciò costituirebbe peccato mortale,
pertanto chi pensasse di aver trovato qualche contrasto tra « LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia
e l'insegnamento solenne, definitivo o autentico della Chiesa,
non dubiti mai della certezza di tale insegnamento, ma piuttosto della propria personale interpretazione de:
« LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia.

Il Vangelo non contraddice l'Antico Testamento e Gesù fu ritenuto eretico dalle Autorità religiose ebraiche
poiché queste ultime trascurarono di studiare con la dovuta diligenza il Magistero di Mosè e gli annunci dei
Profeti, essendo accecate dalla propria ipocrisia. Infatti Gesù dice: Non pensate che io sia venuto ad abolire
la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non
siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia
compiuto - (Santo Vangelo secondo San Matteo 5,17-18).
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà
lo Spirito di Verità, egli vi guiderà alla Verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che
avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli Mi glorificherà, perché prenderà del Mio e ve l'annunzierà.
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del Mio e ve l'annunzierà (Santo Vangelo secondo San Giovanni 16,12-15).
E San Paolo dice : Vi ho dato da bere latte, non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci.
E neanche ora lo siete - (I Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi 3,2).
Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare perché siete diventati lenti a capire.
Infatti, voi che dovreste essere ormai maestri per ragioni di tempo, avete di nuovo bisogno che qualcuno
v'insegni i primi elementi degli oracoli di Dio e siete diventati bisognosi di latte e non di cibo solido. Ora,
chi si nutre ancora di latte è ignaro della dottrina della giustizia, perché è ancora un bambino. Il
nutrimento solido invece è per gli uomini fatti, quelli che hanno le facoltà esercitate a distinguere il buono
dal cattivo - (Lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei 5,11-14).
Analogamente, ogni apparente contrasto tra la Rivelazione data a Conchiglia e il Magistero ecclesiastico
può essere risolto attraverso un maggiore approfondimento e rielaborazione di entrambi, alla luce di un
rinnovato studio filologico e scientifico della Sacra Scrittura. È per questo che si esortano i Cattolici ad
evitare ogni interpretazione e atteggiamento che possa ostacolare tale ricerca prudente della Verità. Rimane
infine il fatto che Conchiglia fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego non può e non vuole
sostituirsi in alcun modo all'Autorità e al Giudizio della Santa Chiesa, che almeno nelle sue proposizioni
definitive, è sicuramente infallibile.
Infatti Gesù dice: E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi
non prevarranno contro di essa - (Santo Vangelo secondo San Matteo 16,18). Questo rappresenta un
principio irrinunciabile e prioritario e non potrà mai essere messo in discussione.
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