Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS-Unico - Ricerche Scientifiche e Umanistiche

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

NEL 2018
UNA GUERRA MONDIALE
HA CAUSATO OLTRE 40 MILIONI DI MORTI:

NE AVETE SENTITO PARLARE?
41 milioni di vittime: 41,9 per la precisione, dunque quasi 42.
È la guerra contro la vita umana nascente.
Anche quest'anno l'aborto volontario ha fatto più vittime di cancro,
malaria, Hiv, fumo, alcool e incidenti stradali messi insieme.
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Il 2018 si è da poco concluso e numerosi e diversificati sono stati i bilanci che i media hanno
presentato sui 365 giorni che ci siamo appena lasciati alle spalle. Principalmente, come da abitudine,
si sono fatti resoconti sugli eventi politici, sociali, sportivi e climatici più rilevanti, quelli cioè che
hanno interessato il maggior numero di persone.
Eppure, nonostante i tentativi giornalistici di offrire le sintesi più accurate e complete sul 2018, c'è da
scommettere che quasi nessuno sottolineerà il dato più drammatico dell'anno scorso, ossia quello
della principale causa di morte, che ha comportato qualcosa come 41 milioni di vittime: 41,9 per la
precisione, dunque quasi 42.

MORTIFERA DEVASTAZIONE SILENZIOSA
Per quale ragione la morte di decine di milioni di persone rischia di passare sotto silenzio?
Semplice: perché ad averle uccise non sono stati la malattia, l'inquinamento, il fumo, la
violenza di coppia o altro - tutte realtà a cui i media, come noto, riservano quotidiana
attenzione. No, la causa di queste decine di milioni di morti è un'altra: è l'aborto volontario.
A stabilirlo, sono state le elaborazioni effettuate a cura di Worldometers, che non è un sito
tendenzioso o poco attendibile, essendo stato indicato come uno dei portali gratuiti più affidabili
dall'American Library Association.
Ebbene, grazie a questa fonte sappiamo per esempio che, al 31 gennaio 2018, nel mondo le persone
morte per cancro ammontassero a 8,2 milioni, di quali 5 a causa del fumo, mentre - come si diceva
poc'anzi - gli esseri umani eliminati con l'aborto sono risultati oltre cinque volte tanti.
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Per la precisione, lo scorso anno poco meno di un quarto di tutte le gravidanze (il 23%) sono
terminate con un aborto con il risultato finale che, per ogni 33 nati vivi, 10 bambini sono stati
soppressi in frase prenatale. Per un totale, appunto, di quasi 42 milioni di morti. Una vera e propria
carneficina.
Certo, chi nonostante tutto volesse ostinatamente cercare il bicchiere mezzo pieno potrebbe sempre
ribattere che, nel male, si sta comunque verificando una riduzione mondiale del numero degli aborti,
che dal 2010 al 2014, l'Oms stimava in 56 milioni all'anno. Un'affermazione, questa, che però merita
di essere presa con le molle dal momento che - fanno notare diversi osservatori - notoriamente l'Oms,
per elaborare le proprie stime, si appoggia all'istituto Guttmacher, ente notoriamente abortista e che,
soprattutto, pare non conteggi nelle proprie stime i dati reali di molti Paesi.

CONFRONTI IMPRESSIONANTI
Ne consegue quindi come, prima di tentare di ridimensionare una tragedia davvero epocale quale è
quella dell'aborto procurato, convenga riflettere su quelle 42 milioni di persone eliminate prima che
vedessero la luce, che - numeri alla mano - risultano parecchie di più delle vittime di cancro, malaria,
Hiv, fumo, alcool e incidenti stradali messe assieme. Ciò nonostante, non soltanto della prima causa
di morte nel pianeta, c'è da scommettere, si continuerà a non parlare ma, anche laddove lo si farà, lo
si farà ricorrendo a quella neolingua che anziché di aborto preferisce parlare di «interruzione
volontaria di gravidanza», con una sostituzione terminologica giudicata ingannevole e mendace
anche da san Giovanni Paolo II nella sua Evangelium Vitae.
Così la tragedia dell'aborto «una scelta», secondo il vocabolario della cultura dominante continuerà a ripetersi nell'indifferenza generale anche in questo 2019.
Anzi, si sta già ripetendo dato che, sempre secondo le stime di Worldometers, in questo inizio anno
pare si siano già verificati più di 170.000 aborti. Ovviamente, anche di questo nessuno parlerà; anche
se si sono già sommate, solo nell'ultimo anno, 42 milioni di ottime ragioni per farlo.

Titolo originale: Aborto, la principale causa di morte al mondo è una scelta
Fonte: Basta Bugie - dal Sito del Timone, 4 gennaio 2019

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it

3

Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS-Unico - Ricerche Scientifiche e Umanistiche

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

tratto da:

LA RIVELAZIONE data a Conchiglia
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

27 dicembre 2001 - 03.30 - Gesù a Conchiglia
Conchiglia... senti ora cosa sto per dire al mondo intero.
Esso farà finta di scandalizzarsi ma in realtà è d’accordo.
Se un uomo o una nazione cerca un altro uomo
perché merita di essere ucciso per quello che ha fatto...
che dovrei fare Io... vostro Dio...
per tutti quei figli che Mi avete ucciso con l’aborto?
E sono milioni e milioni e milioni?
Con un solo sguardo... solo con un soffio dovrei uccidervi tutti
stanarvi nelle vostre case... braccarvi come si fa con le bestie
anzi peggio... poiché le bestie non uccidono i loro piccoli.
Siete arrivati ad uccidere i vostri stessi figli.
Voi... che li avete generati e sono sangue del vostro sangue
scaturito dal vostro piacere personale.
Vi rendete conto dell’orrore che avete compiuto
e compite ancora con l’aborto?
Ne avete fatto una legge che non è la Mia Legge
poiché Io Dio Sono la Vita e do la Vita ed ho vinto la morte.
Io Gesù... che dalla Trinità ti parlo soffro molto Conchiglia.
Soffro sulle Mie Carni verginali
ogni strazio che fate subire ai Miei figli innocenti.
Sono Miei figli ma sono anche vostri e Miei fratelli
e come amo voi amo anche tutti loro.
Come avete potuto e come potete ancora
accanirvi su esseri indifesi?
La guerra e la morte sono la conseguenza delle vostre iniquità.
È il premio d’orrore che satana sta distribuendo ai suoi seguaci
poiché la sua diabolica natura...
[...]
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vi porta ad adorarlo in mille modi... e poi vi distrugge.
Egli è il male in essenza
e usa voi che siete il male dell’Umanità...
per fare altro male anche su voi stessi.
Pensate che dopo queste guerre in corso...
il nemico di Dio vi ricompenserà per avergli reso servizio?
Stolti... stolti... stolti.
Il male è male a tutti i livelli.
Egli è come una palla e siccome è rotonda
da ogni lato emana raggi malefici carichi di orrore e di odio
che colpiranno ogni direzione... voi per primi
che lo servite e riverite.
Conchiglia... rabbrividisci al sol pensiero
di quello che può fare e farà ancora... il male.
Il male è l’altro.
Il male è il nemico assoluto di Dio e della Creazione Universale.
Il male è degnamente rappresentato da voi
che vi credete così giusti e buoni da... uccidere...
e comportarvi come lui."
_________________________________________
tratto da:
CONCHIGLIA-MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO

9 PUNTI
Il Movimento d'Amore San Juan Diego si basa su 9 PUNTI
che hanno il loro fondamento su « LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia.

8. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
si oppone con forza a: divorzio (escluso nei casi di riconoscimento della nullità del
Matrimonio da parte delle Autorità della Santa Chiesa Cattolica), aborto,
eutanasia, pena di morte, unioni di fatto, unioni omosessuali,
impianto di microchip sottocutaneo, predazione di organi e morte a cuore battente,
clonazione umana, pornografia, pedofilia e quanto altro
in ogni sua forma di ordine e grado vìola la dignità dell’Uomo.
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Rivelazioni date dalla Santissima Trinità a Conchiglia
LA STRAGE DEGLI INNOCENTI
ABORTO: sterminio pianificato dell'uomo... sull'uomo.
per richieste: movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it

6

Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS-Unico - Ricerche Scientifiche e Umanistiche

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

È VIETATO
diffondere e pubblicare testi integrali o parziali in facebook
e in qualsiasi blog o social network
di qualsiasi Rivelazione data a Conchiglia della Santissima Trinità
e di qualsiasi documento MONOS, μóνος dal greco...UNICO
Ricerche Scientifiche e Umanistiche
presenti sul sito www.conchiglia.net
__________________________________

È VIETATA
la riproduzione totale o parziale di testi ed immagini.
Nessuna parte di quest'Opera, che è tutelata dalle leggi sul Diritto d’Autore,
può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in alcuna forma,
e con alcun mezzo elettronico, meccanico, in fotocopia,
in supporto magnetico o in altro modo, senza autorizzazione scritta di
Conchiglia-Movimento d'Amore San Juan Diego.
© Copyright 2000-2019 - « LA RIVELAZIONE » - Conchiglia della Santissima Trinità
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
Tutti i diritti Riservati.

__________________________________

Riguardo a parenti al di fuori nel proprio nucleo famigliare
o ad amici, se interessati possono chiedere informazioni a
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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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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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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