Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

SUA SANTITÀ PAPA BENEDETTO XVI
Mons. † Georg Gänswein
e Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
____________________________________________

Inconcepibile che qualcuno possa “accedere” in modo semplice o “casuale”
ai Giardini Vaticani per incontrare Sua Santità Papa Benedetto XVI.
Tutti gli incontri sono rigorosamente controllati
da Mons. † Georg Gänswein
Per conoscenza alla Congregazione per la Dottrina della Fede
Palazzo del Sant’Uffizio - 00120 Città del Vaticano – SCV
Lettera aperta di Conchiglia

Prot. 20.499 - 09.07.2020
Santi Martiri Cinesi, memoria
Raccomandata R.R.

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

NIENTE HA PIU' VALORE
DELLA PERLA PREZIOSA

CHE E'... LA PAROLA DI DIO.

Gesù:
Il Regno dei Cieli
è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore,
va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Santo Vangelo secondo San Matteo capitolo 13, 45-46
___________________________________________
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SUA SANTITÀ PAPA BENEDETTO XVI
Mons. † Georg Gänswein
e Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
________________________________

Inconcepibile che qualcuno possa “accedere” in modo semplice o “casuale”
ai Giardini Vaticani per incontrare Sua Santità Papa Benedetto XVI.
Tutti gli incontri sono rigorosamente controllati
da Mons. † Georg Gänswein
Mons. + Georg Gänswein è attualmente l'unico arbitro e rigido filtro di tutti gli incontri
con Sua Santità Papa Benedetto XVI.
Il Prefetto della Casa Pontificia e Segretario esercita una stretta ferrea sull'accesso, come è
avvenuto anche il 09 maggio 2015, quando ha permesso l’incontro tra Sua Santità Papa
Benedetto XVI e i rappresentanti di Conchiglia-Movimento d'Amore San Juan Diego,
per la Presentazione Ufficiale, a tutta l'Umanità de:
LA RIVELAZIONE data a Conchiglia
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA » Nuovo Testamento del Terzo Millennio.
Ottenere un appuntamento è estremamente difficile, e chiunque può farne esperienza
interpellando i responsabili nella propria Diocesi.
I rappresentanti di Conchiglia-Movimento d'Amore San Juan Diego, hanno incontrato Sua
Santità Papa Benedetto XVI nei Giardini Vaticani, la sera dopo il Rosario, nei pressi della
Grotta di Lourdes dedicata a Maria Santissima, l’Immacolata Concezione, nel cuore dei
Giardini Vaticani. Si tratta di uno dei luoghi più custoditi dell’intero Stato Pontificio.
Tali incontri non avvengono mai per caso. Quando Sua Santità Papa Benedetto XVI lascia la
sua casa nel Monastero Mater Ecclesiae, le strade vicine all’interno del Vaticano vengono
chiuse anche ai residenti.
L’accesso dalla guardiola di porta Sant’Anna fino ai Giardini Vaticani è sottoposto
a rigide verifiche degli uomini della Gendarmeria in divisa.
Il controllo è tale che i turisti sulla Cupola della Basilica di San Pietro, o vengono
radunati sul lato opposto della Cupola o viene loro impedito dalla Polizia armata
e in modo severissimo viene loro proibito di scattare fotografie.
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È estremamente dubbio che perfino Bergoglio sia a conoscenza di questa pratica, attuata
nell'ultima parte del 2014.
È quindi inconcepibile che qualcuno possa “accedere” in modo semplice o “casuale”,
ai Giardini Vaticani per incontrare Sua Santità Papa Benedetto XVI,
senza tutti gli opportuni accertamenti, sia preliminari che durante la visita, che consistono
in minuziose verifiche da parte di Mons.+ Georg Gänswein per sapere chi sono le persone
che vanno all'incontro e cosa vanno a dire o a fare.
_________________

ECCO L’ELENCO DETTAGLIATO DELLE VISITE,
QUI RIPORTATE NEL PERIODO:
DAL 29 APRILE AL 19 OTTOBRE 2015,
CIOÈ POCO PRIMA E DOPO
LA PRESENTAZIONE UFFICIALE, A TUTTA L'UMANITÀ DE:
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
http://bentornatomiosignore.net

_________________
Come si può constatare sono riferimenti programmati, precisi e limitati per ogni mese :
• 29 aprile 2015 - Professor Josef Kreiml, professor Michael Veit Stickelbroeck, il professor
Neumann presso l'Università di Università di St. Andrews Pölten
• 9 maggio 2015 - Rappresentanti di Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
• 20 maggio 2015 - Dr. Fabio Lazzari della Fondazione Vaticana di Benedetto XVI
• 1 giugno 2015 - Padre Julian R. Backes, docente di Nuovo Testamento presso l'Università di Bochum
• 1 giugno 2015 - Pastore Stefan Schwarz, mons. Guido Assmann e mons. Axel Werne
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• 4 giugno 2015 - Banda musicale di Ottoni dalla città austriaca di Schörfling am Attersee
• Metà giugno 2015 - rappresentante dell'organizzazione brasiliana Fazenda da Esperança
• 16 giugno 2015 - Il Vescovo Mario Toso e i seminaristi della Diocesi di Faenza-Modigliana
• 5 luglio 2015 - dottorato onorario presso l'Accademia di Musica di Cracovia conferito a
Castel Gandolfo
• 28 luglio 2015 - ha concelebrato la Messa con i padri Gioele Schiavelli, Bruno Silvestrini,
Stefano Cnute e Jafet Ramón Ortega
• 4 agosto 2015 - Silvia Wenzl da Wertingen
• Inizio settembre 2015 - delegazione dell'Università di Heiligenkreuz
• 11 settembre 2015 - Franz Badura, Bernhard Muller, il cantante regionale per la Parrocchia
di Amberg, e il parroco, monsignor Frank Meller
• 15 settembre 2015 - Kai Diekmann, direttore di Bild
• 27 settembre 2015 - Banda musicale da Nattenhausen
• 6 ottobre 2015 - Il pittore spagnolo Raúl Berzosa e sua moglie
• 19 ottobre 2015 - Delegazione dell’Associazione Maria Santissima dell'Elemosina di Salerno

__________________________________

Fonte: http://www.vatican.va
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Gesù a Conchiglia - 27 dicembre 2005 - 16.20
" Il nuovo ruolo della Scienza non può restare un’utopia.
Fede e Ragione... vanno incollate dallo Spirito Santo che È Amore... che È Dio.
Conchiglia...
oggi come allora dico... « Il Mio Regno non è di questo Mondo. »
Non Mi è mai interessato il misero e squallido « trono umano »
la cui bramosia riduce al nulla la dignità dell’uomo.
E oggi dico...
« Il Movimento d’Amore San Juan Diego non è di questo Mondo »
poiché neanche oggi Mi interessa il misero riconoscimento che gli uomini stolti intendono.
L’ho detto... questo è « il Movimento dei Movimenti ».
Questo è un « Movimento di Cuori »...
cuori amanti del Vero ed Unico Dio che Io Sono
ed Io Sono Amore.
Amore che Si è messo in Movimento... per venirvi a cercare...
per attirarvi a Sé poiché Gli appartenete.
Nessun uomo che Mi appartiene...
può schermare l’attrazione gravitazionale che è il Mio Amore.
Sì... il Mio Amore vi attira come una calamita attira a sé gli oggetti compatibili.
Tutto ciò che è compatibile a Me ritorna a Me
attraverso quello « spazio-tempo » che per Me non esiste.
Il Movimento d’Amore San Juan Diego non essendo di questo mondo
poiché fatto di cuori amanti di Dio... è indistruttibile
ed è per questo che satana è furioso.
Nella scacchiera della vita... la Mia mossa gli era sconosciuta ed inattesa.
Infatti satana... « l’angelo di luce decaduto... »
allontanandosi da Dio per l’Eternità
non può fare altro che usare e sfruttare le cose e le idee del mondo
che sono destinate a deperire... a morire... a finire.
Il Movimento d’Amore San Juan Diego appartiene a Dio
e ciò che è di Dio è Santo e mai apparterrà al nemico... maledetto da Dio.
Ho parlato dunque di Fede e Ragione
e allora torniamo un poco indietro negli anni del vostro tempo
e fermiamoCi al Messaggio dato ai Pastorelli a Fatima.
Ti era già stato detto Conchiglia...
il Segreto di Fatima... non è stato svelato nella sua intierezza
e pertanto non è da tenere in considerazione
la interpretazione umana fatta conoscere al mondo.
Il «Vescovo Vestito di Bianco » che cade e muore... è questo Papa. 1
Papa che sta lavorando alacremente con il disappunto della Massoneria
che tutto fa e farà per toglierGli i poteri che Io Gli ho conferito
permettendo di fatto l’insediamento dell’antipapa
che è l’anticristo annunciato dai vecchi e nuovi Profeti.
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Questo è il Papa che Benedirà il Movimento d’Amore San Juan Diego
che appartiene a Dio...
e a Dio non occorrono le carte dell’approvazione del mondo
poiché ciò che è di Dio... È.
Io Gesù... Io Dio... Sono stato presentato ufficialmente al mondo
da Giovanni detto il Battista « il Battezzatore »...
il Precursore di Cristo... l’Elia. 2
Anche oggi nel Mio ritorno...
Io Gesù... Io Dio...
sarò presentato ufficialmente al mondo attraverso di te Conchiglia
dal Mio precursore... l’Elia... il cui nome è sigillato nel tuo cuore.
È un figlio prediletto... Sacerdote per l’Eternità
che prima di raggiungerMi
come Giovanni detto il Battista... l’Elia...
compirà la Missione che gli era stata affidata.
Sì... proprio come l’Elia di ieri...
dopo una vita dedicata al Dio Vero e Unico
fatta di sacrifici... stenti e umiliazioni...
l’Elia di oggi Mi presenterà ufficialmente al mondo
battezzandoMi con una Conchiglia
contenente l’Acqua Viva delle Mie Divine Parole
che sono Vera Eucarestia della Mente.
È l’ufficialità di questo grandioso ed unico evento
che creerà la divisione nella Santa Chiesa Cattolica e Apostolica
comunicata dalla Madre Mia a Fatima ai Pastorelli.
Ci saranno Vescovi contro Vescovi e Cardinali contro Cardinali.
Il sangue scorrerà nei Corridoi Vaticani
poiché satana ha sedotto tanti porporati Consacrati
che appartenendo alla Massoneria sono diventati in loro... forti.
Conchiglia... o Mia Conchiglia...
tanto... tanto... tanto... avrai ancora da soffrire
per amore del tuo Sposo... del tuo Amato... del tuo Dio.
Sei ancora disposta a fare la Mia Volontà?
Sei ancora disposta... a continuare a vivere
nel nascondimento e nel silenzio qualunque cosa accada?
« Tutto è in accelerazione » Conchiglia. 3
Questo è il tempo scelto dal Padre
anche se solo Lui ne conosce il giorno e l’ora.
Gerusalemme... Gerusalemme...
o Chiesa Mia di oggi...
smetti di uccidere e lapidare ogni Profeta che ho inviato a te
per annunciare il Mio ritorno imminente.
Gli edifici di culto dove Mi pregate ipocritamente
sono deserti dello Spirito di Dio 4
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che Si è ritirato a causa del vostro non amore e non rispetto.
Non avevo forse detto...
« Vi dico infatti che non Mi vedrete più
finché non direte...
Benedetto Colui che Viene nel Nome del Signore. » 5
Ecco Conchiglia...
perché ho ispirato questo Papa
ad inserire nel suo Stemma la Conchiglia. 6
Tu e Lui uniti per dire... « Bentornato Mio Signore »."
1 Sua Santità Papa Benedetto XVI - Joseph Ratzinger.
2 Santo Vangelo secondo San Matteo 11,10: « Egli è colui, del quale sta scritto... Ecco, io mando davanti a
te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. »; Mt 11,14: E se lo volete accettare, egli è quell’Elia
che deve venire.
3 Gli avvenimenti si susseguono sempre più rapidamente. La sentenza latina motus in fine velocior è comunemente
usata per indicare lo scorrere più veloce del tempo al termine di un periodo storico. Motus in fine velocior.
Il moto è più veloce verso la fine. - La frase è riferita probabilmente, nella tarda latinità, a un moto
accelerato (inteso, nel contesto della fisica aristotelica, come moto con il quale un corpo elementare torna al
suo luogo naturale). Nel linguaggio comune, la frase è usata talvolta per indicare l’intensificarsi di un’azione
verso la sua fine. - http://motti-latini.dossier.net/motti-latini-m.html.
4 Si intende... vuoti, privi dello Spirito di Dio.
5 Santo Vangelo secondo San Matteo 23,37-39 « Gerusalemme, Gerusalemme, che
uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i
tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto.
Ecco... la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più
finché non direte... Benedetto colui che viene nel nome del Signore. »
6 Stemma papale di Sua Santità Papa Benedetto XVI - Joseph Ratzinger.

tratto da:

« LA RIVELAZIONE »
data a Conchiglia

Bentornato Mio Signore

« Il Grande Libro della Vita »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio
© Copyright 2000-2020 - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita
http://bentornatomiosignore.net

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
7
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Città del Vaticano-Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Belgio-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile
Colombia-Connecticut-Costarica-Croazia-Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele
Lettonia-Lituania-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia-NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino
Slovacchia-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela
e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net

09 maggio 2015
Una data che la Chiesa, Una Santa, Cattolica e Apostolica Romana
e tutta l'Umanità... ricorderanno per sempre.
SOLAMENTE per Conchiglia della Santissima Trinità
SUA SANTITÀ PAPA BENEDETTO XVI,
ha presentato Ufficialmente a tutta l'Umanità
per la prima volta nella Storia della Chiesa
che è Una, Santa, Cattolica e Apostolica Romana:
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
http://bentornatomiosignore.net
e lo ha fatto alla presenza di S.E.R. Mons + Georg Gänswein Prefetto della Casa Pontificia
e di Mimmo Rocco Brigadiere Capo dei Carabinieri
in Città del Vaticano - 09 maggio 2015 - Giardini Vaticani:
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Testimonianza fotografica completa
autorizzata da Sua Santità Papa Benedetto XVI :
www.bentornatomiosignore.net
Prot. 15.310 - 13.05.2015
______________________________________

SOLAMENTE
IL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
è Movimento Mondiale
ed è stato riconosciuto dalla Chiesa Cattolica
con Celebrazione solenne della Santa Messa officiata da quattro Sacerdoti

alla presenza “del Miracolo Eucaristico sull'Altare”
e dove il nome di « Conchiglia della Santissima Trinità ».
ha risuonato in tutto il Mondo, dalla viva voce del Sacerdote,
con parole, spiegazioni e 7 VIDEO
dalla Basilica di Guadalupe a Città del Messico.
______________________________________

È tutto pubblico nella pagina internet aperta a tutti:
www.conchiglia.net
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CONCHIGLIA-MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
CONTRO: IL NUOVO ORDINE MONDIALE
Art. 8. tratto da 9 PUNTI:
CONTRO : 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.
___________________________________

È tutto pubblico nella pagina internet aperta a tutti:
www.conchiglia.net
___________________________________

Per informazioni :
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

© Copyright 2000-2020 « LA RIVELAZIONE » - Conchiglia della Santissima Trinità « BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio
Tutti i diritti Riservati.
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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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Preghiamo

Dio sia Benedetto
Benedetto il Suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo Preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’Altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.
Amen.
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ORATIO AD SANCTUM MICHÆLEM

Sancte Michaël Archángele,
defende nos in prœlio;
contra nequítiam et insídias diaboli esto præsídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecamur:
tuque, Princeps militiæ cæléstis,
sátanam aliosque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem Animarum pervagántur in mundo,
divina virtúte in Infernum detrúde.
Amen.
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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 2000-2020 - « LA RIVELAZIONE » - Conchiglia della Santissima Trinità « BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
Tutti i diritti Riservati.

__________________________________
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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

Prot. 15.310 - 13.05.2015
Biblioteca Aurea Anno II - 05-2015
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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

Prot. 15.310 - 13.05.2015
Biblioteca Aurea Anno II - 05-2015
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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.
Biblioteca Aurea Anno III - 02-2016
_____________________________
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

Prot. 13.252 - 21.03.2013
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PROCLAMA DI CONCHIGLIA
Prot. 15.321 - 08.09.2015 - 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:

Prot. 15.321 - 08.09.2015 - Natività di Maria Santissima
Proclama di Conchiglia su Mandato di Dio Padre per Bergoglio - Parte XVII di XIX
Documento inviato per conoscenza alla Congregazione per la Dottrina della Fede
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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:
Dott. Lorenzo Simonetti, Giurista e Latinista Ricercatore Indipendente.
http://www.conchiglia.net/LATINO/LATINO_index.html
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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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Conchiglia a 8 anni

Conchiglia a 18 anni

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe

Maria Santissima a Conchiglia - 27 gennaio 2007 - 15.10
“ 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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“ 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 ]

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
22
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Città del Vaticano-Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Belgio-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile
Colombia-Connecticut-Costarica-Croazia-Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele
Lettonia-Lituania-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia-NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino
Slovacchia-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela
e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net

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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