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.

Lettera aperta
IN RISPOSTA AL SIGNOR ANDREA TORNIELLI SU VATICAN INSIDER
riguardo all'incontro con Sua Santità Papa Benedetto XVI il 9 maggio 2015 nei Giardini Vaticani
che ha accolto l'Opera Divina LA RIVELAZIONE data a Conchiglia:

Bentornato Mio Signore
« Il Grande Libro della Vita »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio
Dove il signor Tornielli scrive: Monsignor Gänswein: «Non c'è alcun tipo di appoggio rispetto alla
"veggente" e al contenuto del libro. Se Benedetto XVI avesse saputo di che cosa si trattava non avrebbe
accettato l'incontro », … la corrispondenza che mostriamo tra il Movimento d'Amore San Juan Diego e
Sonia Swabey - Mons. Georg <info@georgganswein.com>
http://www.georgganswein.com/italiansite/papa-emerito-benedetto-xvi-italiano.html
... dimostra il contrario.

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

1

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.

NON POTEVA ESSERE PIÙ SCOMODA E CON CONFLITTO INTERIORE
la posizione di S.E.R. Mons + Georg Gänswein, poichè Gesù dice:
Santo Vangelo secondo San Matteo 6,24
Nessuno può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro: non potete
servire a Dio e a mammona.
Santo Vangelo secondo San Luca 16,13
Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà
l'altro. Non potete servire a Dio e a mammona».

Bergoglio - Mons + Georg - Sua Santità Papa Benedetto XVI

PREMESSA
Dopo l'incontro con Sua Santità Papa Benedetto XVI
e S.E.R. Mons + Georg Gänswein Prefetto della Casa Pontificia e la consegna de:
LA RIVELAZIONE data a Conchiglia:
« Bentornato Mio Signore Il Grande Libro della Vita »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio
...e svelato il nome dell'Elia sigillato... nel cuore di Conchiglia e che è Papa Benedetto XVI,
ecco che dai piani alti in Vaticano, (avversi come ieri, a Sua Santità Papa Benedetto XVI), qualcuno si
prodiga affinchè si denigri ciò che invece è di importanta Universale e che riguarda la Chiesa, Una,
Santa, Cattolica e Apostolica e tutta l'Umanità. La Santissima Trinità si manifesta ad una madre
di famiglia e le dona LA RIVELAZIONE e il nome nuovo: Conchiglia.
Era il 07 aprile 2000, Anno del Santo Giubileo, primo venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
_________________________

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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Andrea Tornielli pubblica questo articolo :
vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/benedetto-xvi-benedict-xvi-benedicto-xvi-41325 Leggi tutto.
tratto da:

Consegnato a Benedetto XVI un libro con pseudo-messaggi contro Francesco
25/05/2015
ANDREA TORNIELLI
CITTÀ DEL VATICANO

Papa Benedetto XVI
È stato dato nelle mani di Ratzinger il volume con le visioni della «veggente» Conchiglia, che divinizza
la Madonna, considera Papa Bergoglio «vicario dell'Anticristo», definisce il Vaticano un covo di vizi
capitali e assicura che siamo governati dagli alieni. Monsignor Gänswein: «Non c'è alcun tipo di
appoggio rispetto alla "veggente" e al contenuto del libro. Se Benedetto XVI avesse saputo di che cosa si
trattava non avrebbe accettato l'incontro»
Lo scorso 9 maggio, nel corso di un incontro durato pochi minuti, al termine del rosario nei giardini vaticani,
è stato consegnato al Papa emerito Benedetto XVI un libro di notevoli dimensioni, con la copertina rosso
scuro e un sigillo a forma di conchiglia: la stessa conchiglia che compare nello stemma episcopale e papale
di Ratzinger. Né il Papa emerito né il suo segretario particolare, l'arcivescovo Georg Gänswein, sapevano di
che cosa si trattasse. Non conoscevano i contenuti del volume né i due emissari che rappresentavano la
«veggente» meglio conosciuta come «Conchiglia», fondatrice di un movimento internazionale che si
richiama a Guadalupe e a Juan Diego. [...] Il Vaticano viene descritto nelle «profezie» come la sentina di tutti
i mali: «Il Vaticano è il centro di potere mondiale che intende fare di tutte le false religioni una unica
religione mondiale... È covo dei sette vizi capitali e di altre nefandezze». Conchiglia, inoltre, divinizza la
figura di Maria, che viene messa alla pari delle altre persone della Trinità e inserita nel segno di croce che è
diventato: «Nel nome del Padre, della Madre, del Figlio e dello Spirito Santo!». [...] Sostiene che le
dimissioni sono state provocate dalla massoneria internazionale, e che Ratzinger sarebbe ancora il
vero e legittimo Papa, mentre Francesco, definito «l'uomo iniquo che siede sul trono di Pietro»,
sarebbe un «impostore», un antipapa, un rappresentante dell'Anticristo. [...] Il movimento di
Conchiglia esibisce ora con grande evidenza sul suo sito le immagini dell'incontro con il Papa emerito,
presentandolo quasi come un sigillo sui messaggi contenuti nel libro. Com'è nato l'incontro nei giardini
vaticani? Benedetto XVI e il suo segretario particolare sapevano con chi stavano entrando in contatto e come
hanno reagito quando se ne sono resi conto? Vatican Insider ha interpellato su questo l'arcivescovo Georg
Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare di Benedetto XVI. [...] «Quando sono
arrivato a casa - continua monsignor Gänswein - ho guardato il libro e poi lo ha visto anche Benedetto XVI.
Siamo rimasti stupiti e anche scioccati perché ci siamo subito accorti che il libro conteneva delle
"rivelazioni private". Sono bastati pochi minuti per capire che si trattava di una cosa a dir poco strana e
incredibile. Il Papa emerito mi ha incaricato di mandare subito il libro alla Congregazione per la dottrina
della fede, per competenza». «Non abbiamo dato nessuna importanza all'incontro - conclude monsignor
Georg - Ci sono tanti che si dicono "veggenti" in giro... Non sapevamo che il libro contenesse quelle
affermazioni. È chiaro che non c'è alcun tipo di appoggio rispetto alla "veggente" e al contenuto del libro.
Se Benedetto XVI avesse saputo che gli veniva consegnata una tale raccolta di "messaggi" non avrebbe
accettato l'incontro».
Curiosità: Articolo pubblicato il 25 maggio e misteriosamente tolto e poi ripubblicato con la data di due giorni dopo,
il 27 maggio su Vatican Insider :
vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/benedetto-xvi-benedict-xvi-benedicto-xvi-41325
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net

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.

RIGUARDO A SUA SANTITÀ PAPA BENEDETTO XVI
NOTIZIE AGGIORNATE AL 9 MAGGIO 2015
Non è malfermo come vorrebbero far credere, ha un trasportino con le ruote, una specie di carrellino per
appoggiarsi, ma è solo per prudenza poichè quando esce dalla sua casa c'è la discesa ma poi cammina
bene e si muove bene ed è lucidissimo.
L'incontro è avvenuto secondo le norme vigenti in Vaticano, con regolare appuntamento.
Sua Santità Papa Benedetto XVI, come si vede dalle fotografie ( autorizzate da lui e da Mons. Georg) ,
appare contento e sorridente e si è fermato a leggere interessato alcune Rivelazioni date a Conchiglia
sigillate nell'Opera Divina. Era contento come un bambino, gli brillavano gli occhi. Ha fatto tanti
complimenti gli sono piaciuti i colori e disegni e si è fermato a leggere interessato alcune Rivelazioni
date a Conchiglia, quindi se Sua Santità Papa Benedetto XVI, non avesse gradito, avrebbe potuto
semplicemente ringraziare e restituirci il Libro.
Parole di Sua Santità Papa Benedetto XVI :
« Ooooh... è un sigillo vero... non si trovano più… che “Grande” questo sigillo!
Aspettava da sempre quel Libro e ci è venuto perfino incontro e ci ha fatto fermare proprio accanto alla
Grotta della Madonna di Lourdes, l'Immacolata Concezione, segno inequivocabile a sottolineare
che ricordava bene i documenti inviatigli riguardo alle Rivelazioni date a Conchiglia sulla Divinità di
Maria e sulla Genesi:
« Maria è Divina - Il Mistero di Maria »
« La Verità sulle Origini dell'Uomo e sul Peccato Originale »
poiché è l'Immacolata Concezione, quindi concepita senza Peccato Originale.
Sua Santità Papa Benedetto XVI ha impartito la Sua Benedizione in Latino:
« 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 ».
Sua Santità Papa Benedetto XVI è da quando era ancora Prefetto per la Congregazione della Dottrina
della Fede ed era Papa Giovanni Paolo II che riceve da Conchiglia documenti con Raccomandata e
ricevuta di ritorno.
Sua Santità Papa Benedetto XVI sa chi è Conchiglia come lo sanno tutti in Vaticano.
Nel Suo Stemma Pontificio ha inserito la conchiglia cinque anni dopo che la Santissima Trinità ha
chiamato Conchiglia con il nome nuovo.
A prova di questo infatti, dopo l'incontro nel Giardini Vaticani, del 9 maggio,
esattamente il 17 maggio 2015 alle ore 22:31:02, ci ha scritto la signora:
Sonia Swabey - Mons. Georg <info@georgganswein.com>
http://www.georgganswein.com/italiansite/papa-emerito-benedetto-xvi-italiano.html
S.E.R. Mons + Georg Gänswein è il Prefetto della Casa Pontificia.
confermando di aver visitato il sito internet di Conchiglia e di voler addirittura collaborare per
diffondere foto ed informazioni dell'incontro avvenuto nei Giardini Vaticani:
A prova, qui di seguito, le comunicazioni in originale intercorse per email tra:
Sonia Swabey - Mons. Georg <info@georgganswein.com> e
<movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net>
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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Prima mail ricevuta da: Sonia Swabey - Mons. Georg <info@georgganswein.com>
Oggetto Mons.Georg Gänswein
Mittente Sonia Swabey
Destinatario movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
Rispondi a info@georgganswein.com
Data 17 May 2015 22:31:02
Ciao,
Io sono il proprietario e webmaster del sito Mons.Georg Gänswein, www.georgganswein.com
Mons.Gänswein approvi il sito. Ho lavorato con molte organizzazioni per cinque anni, tra cui Rome Reports TV
News Agency, EWTN, Stefano Spaziani.
Ho visto il tuo sito web la visita di Papa Benedetto Emerito -http://www.conchiglia.us/IT_index.html
Chiedo se è possibile collaborare con voi con foto e informazioni sul sito. Guardo di sentire da voi e grazie per
aver trovato il tempo di leggere la mia posta elettronica.
Cordiali saluti,
Sonia Swabey (amministratore del sito e webmaster www.georgganswein.com)

Seconda mail, stesso contenuto ma due ore più tardi:
Oggetto Mons.Georg Gänswein
Mittente Sonia Swabey
Destinatario movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
Rispondi a info@georgganswein.com
Data 18.05.2015 00:31
Ciao,
Io sono il proprietario e webmaster del sito Mons.Georg Gänswein, www.georgganswein.com
Mons.Gänswein approvi il sito. Ho lavorato con molte organizzazioni per cinque anni, tra cui Rome Reports TV
News Agency, EWTN, Stefano Spaziani.
Ho visto il tuo sito web la visita di Papa Benedetto Emerito -http://www.conchiglia.us/IT_index.html
Chiedo se è possibile collaborare con voi con foto e informazioni sul sito. Guardo di sentire da voi e grazie per
aver trovato il tempo di leggere la mia posta elettronica.
Cordiali saluti,
Sonia Swabey (amministratore del sito e webmaster www.georgganswein.com)

_________________________

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

5

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.

Nostra prima risposta:
Oggetto Re: Mons.Georg Gänswein
Mittente Movimento d'Amore San Juan Diego
Destinatario Sonia Swabey<info@georgganswein.com>
Data 18.05.2015 09:15
Gentilissima signora Sonia Swabey,
La ringraziamo per il vostro contatto.Come voi volete collaborare con noi?
Come, noi possiamo essere utili a voi?
Sia Lodato Gesù Cristo,
Dio la benedica.
_____________________________________________________________________
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Coordinamento Mondiale
© LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita
INTERNET:
www.conchiglia.net

Terza mail della signora Sonia Swabey in italiano e in inglese:
Oggetto Re: Mons.Georg Gänswein
Mittente Sonia Swabey<info@georgganswein.com>
Destinatario movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
Data 18.05.2015 13:23
Buongiorno,
Grazie per la risposta.
Vorrei collaborare con voi per la vostra visita a Papa emerito Benedetto XVI 9 Maggio 2015 presso i giardini
del Vaticano. Mi chiedo se è possibile aggiungere foto e informazioni della vostra visita sul sito. Vorrei fare
pieno riconoscimento e copyright a voi.
Aspetto tue notizie.
Cordiali Saluti,
Sonia
---------------English:
Good morning,
Thank you for your reply.
I would like to collaborate with you for your visit to Pope Emeritus Benedict XVI on 9 May 2015.
I am wondering if it is possible to add photos and information of your visit on the website. I would make full
acknowledgement and copyright to you.
I look forward to hearing from you.
Many greetings,
Sonia

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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Nostra seconda risposta informativa con documenti allegati:
Oggetto Documenti da consegnare con urgenza a Mons.Georg Gänswein. Grazie
Mittente Movimento d'Amore San Juan Diego
Destinatario Sonia Swabey<info@georgganswein.com>
Bcc movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
Data 18.05.2015 10:52

•
•
•

13.250_PAPA_BENEDETTO_X..._giorno_delle_Ceneri.pdf
13.252_PAPA_EMERITO_BEN..._sul_Trono_di_Pietro.pdf
10.205_PAPA_BENEDETTO_XVI_Celestino_V.pdf

Gentilissima signora Sonia Swabey,
documenti da consegnare con urgenza a Mons.Georg Gänswein.
Grazie. Sia Lodato Gesù Cristo.
Dio la benedica.
_____________________________________________________________________
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Coordinamento Mondiale
INTERNET:
www.conchiglia.net

Nostra terza mail: con avviso e invio di n.3 mail consecutive
la n.1
Oggetto mail n.1 - documentazione Papa Benedetto XVI e Mons. Georg Gänswein
Mittente Movimento d'Amore San Juan Diego
Destinatario Sonia Swabey<info@georgganswein.com>
Bcc

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

,

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

Data 18.05.2015 16:29
Gentilissima signora Sonia Swabey,
siamo lieti di collaborare con voi.
Le inviamo qui allegati documenti e fotografie soggetti a tutela dei Diritti di Autore e
Copyright.
Riceverà n.3 email :
- mail n.1 senza allegati
- mail n.2 CON ALLEGATI - Foto Papa Benedetto XVI e Mons. Georg Gänswein
- mail n.3 CON ALLEGATI - Lettere di Conchiglia - Sigillo-Conchiglia - Testo pagina web
Grazie per confermare la corretta consegna delle 3 email.
Dio la benedica.
_____________________________________________________________________
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Coordinamento Mondiale
© LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita
INTERNET:
www.conchiglia.net

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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la n.2
Oggetto mail n.2 - documentazione Papa Benedetto XVI e Mons. Georg Gänswein
Mittente Movimento d'Amore San Juan Diego
Destinatario Sonia Swabey<info@georgganswein.com>
Bcc

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

,

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

Data 18.05.2015 16:30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2015-mag-09_Papa_Benedetto_XVI...Conchiglia_DSCF4125_rid.jpg
2015-mag-09_Papa_Benedetto_XVI...Conchiglia_DSCF4120_rid.jpg
2015-mag-09_Papa_Benedetto_XVI...Conchiglia_DSCF4118_rid.jpg
2015-mag-09_Papa_Benedetto_XVI...Conchiglia_DSCF4119_rid.jpg
2015-mag-09_Papa_Benedetto_XVI...Conchiglia_DSCF4118_rid.jpg
2015-mag-09_Papa_Benedetto_XVI...Conchiglia_DSCF4121_rid.jpg
2015-mag-09_Papa_Benedetto_XVI...Conchiglia_DSCF4122_rid.jpg
2015-mag-09_Papa_Benedetto_XVI...Conchiglia_DSCF4123_rid.jpg
2015-mag-09_Papa_Benedetto_XVI...Conchiglia_DSCF4124_rid.jpg
2015-mag-09_Papa_Benedetto_XVI...Conchiglia_DSCF4126_rid.jpg
2015-mag-09_Papa_Benedetto_XVI...Conchiglia_DSCF4127_rid.jpg
2015-mag-09_Papa_Benedetto_XVI...Conchiglia_DSCF4118_rid.jpg
2015-mag-09_Papa_Benedetto_XVI...Conchiglia_DSCF4119_rid.jpg

Gentilissima signora Sonia Swabey,siamo lieti di collaborare con voi.
Le inviamo qui allegati documenti e fotografie soggetti a tutela dei Diritti di Autore e
Copyright.Riceverà n.3 email :
- mail n.1 senza allegati
- mail n.2 CON ALLEGATI - Foto Papa Benedetto XVI e Mons. Georg Gänswein
- mail n.3 CON ALLEGATI - Lettere di Conchiglia - Sigillo-Conchiglia - Testo pagina web
Grazie per confermare la corretta consegna delle 3 email.
Dio la benedica.
_____________________________________________________________________
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Coordinamento Mondiale
© LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita
INTERNET:
www.conchiglia.net

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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la n.3
Oggetto mail n.3 - documentazione Papa Benedetto XVI e Mons. Georg Gänswein
Mittente Movimento d'Amore San Juan Diego
Destinatario info@georgganswein.com
Bcc

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

,

Data 18.05.2015 16:31

•
•
•
•
•

2015_9_mag_SIGILLO_Conchiglia-Masjd.gif
15.309_S.E.R._Mons.Giuseppe_Orlandoni…_13.05.15.pdf
15.310_TU_E_LUI_UNITI_...BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
2015_mag_18_rif_Miss_Sonia..._Ganswein_Conchiglia.pdf

Gentilissima signora Sonia Swabey,
siamo lieti di collaborare con voi.
Le inviamo qui allegati documenti e fotografie soggetti a tutela dei Diritti di Autore e
Copyright.
Riceverà n.3 email :
- mail n.1 senza allegati
- mail n.2 CON ALLEGATI - Foto Papa Benedetto XVI e Mons. Georg Gänswein
- mail n.3 CON ALLEGATI - Lettere di Conchiglia - Sigillo-Conchiglia - Testo pagina web
Grazie per confermare la corretta consegna delle 3 email.
Dio la benedica.
_____________________________________________________________________
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Coordinamento Mondiale
© LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita
INTERNET:
www.conchiglia.net

________________
Seguono n. 3 mail di conferma di ricevimento dei documenti
da parte della signora Sonia Swabey - Mons. Georg <info@georgganswein.com> :

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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la n.1
Oggetto Re: mail n.1 - documentazione Papa Benedetto XVI e Mons. Georg. Gänswein
Mittente Sonia Swabey
Destinatario movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
Rispondi a info@georgganswein.com
Data 19.05.2015 00:18
Buonasera,
Grazie per la vostra e-mail ricevuta in modo sicuro.
Saluti,Sonia
______________________

la n.2
Oggetto Re: mail n.2 - documentazione Papa Benedetto XVI e Mons. Georg. Gänswein
Mittente Sonia Swabey<info@georgganswein.com>
Destinatario movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
Rispondi a info@georgganswein.com
Data 19.05.2015 00:19
Buonasera,
Grazie per la vostra e-mail ricevuta in modo sicuro.
Saluti Sonia
_________________

la n.3

Oggetto Re: mail n.3 - documentazione Papa Benedetto XVI e Mons. Georg. Gänswein
Mittente Sonia Swabey<info@georgganswein.com>
Destinatario movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
Rispondi a info@georgganswein.com
Data 19.05.2015 00:22
Buonasera,
Grazie per la vostra e-mail ricevuta in modo sicuro.
Io informerò quando le foto e le informazioni sono sul sito web.
Grazie mille.
Saluti,Sonia
_________________

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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Alla n.3 ecco la nostra risposta finale:
Oggetto Re: mail n.3 - documentazione Papa Benedetto XVI e Mons. Georg. Gänswein
Mittente Movimento d'Amore San Juan Diego
Destinatario info@georgganswein.com
Data 19.05.2015 02:23
Gentilissima signora Sonia Swabey,
siamo noi a ringraziarla e le assicuriamo le nostre preghiere
per lei, per la sua famiglia e per il suo lavoro.
Dio la benedica
e Dio benedica Mons. Georg. Gänswein.
________________________________
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Coordinamento Mondiale
INTERNET:
www.conchiglia.net

_________________________________

CONCLUSIONE
Dove il signor Tornielli scrive:
Monsignor Gänswein: «Non c'è alcun tipo di appoggio rispetto alla "veggente" e al contenuto del libro.
Se Benedetto XVI avesse saputo di che cosa si trattava non avrebbe accettato l'incontro»
LA CORRISPONDENZA DI CUI SOPRA
tra il Movimento d'Amore San Juan Diego fondato da Conchiglia e
Sonia Swabey - Mons. Georg <info@georgganswein.com>
http://www.georgganswein.com/italiansite/papa-emerito-benedetto-xvi-italiano.html
DIMOSTRA IL CONTRARIO.

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

11

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.

Dove il signor Tornielli scrive:
Conchiglia, inoltre, divinizza la figura di Maria, che viene messa alla pari delle altre persone della
Trinità e inserita nel segno di croce che è diventato: «Nel nome del Padre, della Madre, del Figlio e
dello Spirito Santo!».
Le Rivelazioni date a Conchiglia dimostrano il contrario:
16 settembre 2005 - 04.55 - Maria Santissima a Conchiglia
" Sono la Mamma Maria Conchiglia...
Sono la « Colei che È »... 1
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.
Sono la « Colei che È » da sempre nel Pensiero del Padre
Generata Ma Creata
della Stessa Sostanza del Padre in Unità d’Essenza
e con te... Noi Siamo Conchiglia della Santissima Trinità.
E così sia."
1 Cfr. Messaggi: 25 marzo 2001 - 14.30 - Gesù; 25 giugno 2001 - 07.30 - Dio Padre - La Santissima Trinità;
17 novembre 2002 - 10.35 - Maria Santissima; 20 novembre 2002 - 04.30 - Maria Santissima; 17 luglio 2004 - 15.00 - Gesù;

12 dicembre 2006 - 16.30 - Maria Santissima a Conchiglia
" [..] Gesù ha detto... « chi vede Me vede il Padre »...
io dico... « chi vede me vede la Madre ».
Gesù ed io rappresentiamo il Volto del Padre
che ha in Sé il Maschile ed il Femminile
poiché l’Umanità è stata creata a Sua Immagine e Somiglianza.
Io Maria...
non rappresento la quarta Persona della Trinità
come insulsi presunti teologi
hanno insinuato individuare in queste Sante Parole.
Io Maria...
Sono nella Trinità Santissima e Augustissima
che È Unità."
____________________________

Inoltre, i Papi precedenti dicono:

http://www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/papa/Gloria_alla_Madre.htm
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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Dove il signor Tornielli scrive:
[...] che Conchiglia sostiene che le dimissioni sono state provocate dalla massoneria internazionale,
Tornielli non è bene informato poichè "in questo caso" non c'entra la Massoneria internazionale,
infatti nella Rivelazione data a Conchiglia è Gesù che ha chiesto a Papa Benedetto XVI di
staccarsi dal Vaticano-Sinagoga ed era il 2 febbraio 2011:
LA VERITÀ SULLE DIMISSIONI DI PAPA BENEDETTO XVI
“ È necessario Pietro Mio! O adesso o non farai più in tempo!
Che tu abbia il coraggio di esercitare il Potere Santo che ti ho dato e di staccarti dal Vaticano
come Io Mi sono staccato dalla Sinagoga.
« VATICANO-SINAGOGA » uguale ipocrisia… marciume di ogni genere.
Uomini da candide e ricche vesti al di fuori ma putridi nel cuore e disonesti nelle azioni…
avidi di ricchezze e di potere. Pietro Mio… ti chiamo a seguirMi dove ora non vorresti andare
poiché ne conosci in parte la grande sofferenza ma la Volontà di Dio va compiuta
affinché il Regno di Dio risplenda nella Sua Sfolgorante Luce in Pienezza d’Amore. […] ”
02 febbraio 2011 - 11.02 - Gesù a Conchiglia
Leggi tutto:
http://www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.250_PAPA_BENEDETTO_XVI_13_febbraio_2013_La_
Verita'_sulle_dimissioni_del_Papa_nel_giorno_delle_Ceneri.pdf

Inoltre, a conferma delle Rivelazioni date a Conchiglia riguardo alle dimisssioni di Sua Santità
Papa Benedetto XVI, il Prof. Simone Venturini, biblista e docente alla Pontificia Università della
Santa Croce, da: IL LIBRO SEGRETO DI PAPA RATZINGER.
tratto da: LA VERITÀ DELLA RINUNCIA DI RATZINGER - GIACOMO GALEAZZI CITTÀ DEL VATICANO
Leggi tutto : vaticaninsider.lastampa.it/recensioni/dettaglio-articolo/articolo/dimissioni-22906/

è scritto:
" Proprio nell'ultimo Angelus - il 24 febbraio 2013, Benedetto XVI disse

CHE STAVA RISPONDENDO AD UNA CHIAMATA DI DIO"
Quindi in questo libro Segreto, Papa Ratzinger conferma come dalla Rivelazione data a Conchiglia
che il 02 febbraio 2011, quindi 2 anni e 22 giorni prima,
CHE STAVA RISPONDENDO AD UNA CHIAMATA DI DIO:
02 febbraio 2011 - 11.02 - Gesù
Presentazione di Gesù al Tempio

" Eccomi a te Conchiglia…
lascia che Io parli al Mio Pietro attraverso la tua mano
usandoti… usandoti… usandoti.
Pietro… Pietro Mio…
oggi è un giorno importante per tutta la Cristianità
ed appositamente ho scelto questo giorno per dirti...
« È l’Ora… e non si può più aspettare.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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Non puoi più aspettare.
Non posso più aspettare.
Sì… ora devi fare chiarezza…
e con Me al tuo fianco abbattere tutta l’ipocrisia che permea il Vaticano.
Ho detto Vaticano e non ho detto Chiesa.
Perché questa distinzione?
Per fare chiarezza.
Da sempre ho parlato rivolto alla Mia Chiesa
includendo anche il Vaticano
ma il Vaticano ha dimostrato e dimostra ancora ai suoi vertici
di non essere e non voler essere parte della Chiesa che Mi appartiene
e di cui Maria è Madre.
Il Vaticano è fortezza invalicabile ad ogni controllo umano
ed è covo dei sette vizi capitali ed altre nefandezze.
La Chiesa invece Sono Io… con tutti i figli che Mi amano
e che ogni giorno si immolano a Mia Imitazione testimoniandoMi
e il loro… è vero martirio.
Quindi…
chiarito che Chiesa e Vaticano sono due cose distinte torno a dire...
Pietro è ora di fare chiarezza poiché nella Chiesa è confusione totale
a causa di molti Porporati del Vaticano.
Pietro… Pietro… Pietro…
quanto onore a questo nome
pur vero ma improprio in quanto a significato.
Quanto orgoglio in chi ha dato « il di più »
dove Io volutamente non ho dato.
In questo giorno voglio chiarire anche il significato del tuo nome
poiché ti amo e ti insegno l’Umiltà
poiché quando si è umili davanti a Dio… davanti a Dio si è grandi.
E gli uomini?
Chi deve capire capirà… gli altri non potranno.
Pietro come « pietra-roccia » e per questo solida e robusta?
Sì… roccia robusta…
ma la « Roccia Robusta » la rappresento Io che Sono Chiesa.
Tu Pietro… tu Mio Vicario e rappresentante sulla Terra sei un « sasso »…
un sasso che ho scelto… un sasso che stringo tra le mani con amore.
Fai attenzione Pietro in questa rappresentazione che ti propongo…
Io Sono « Davide »… tu sei « il sasso » nelle Mie Mani
ed il Vaticano… covo dei sette vizi capitali ed altre nefandezze…
è « Il Golia » da abbattere.
È necessario Pietro Mio.
O adesso o non farai più in tempo.
Che tu abbia il coraggio di esercitare il Potere Santo che ti ho dato
e di staccarti dal Vaticano come Io Mi sono staccato dalla Sinagoga.
« Vaticano-Sinagoga » uguale ipocrisia… marciume di ogni genere.
Uomini da candide e ricche vesti al di fuori
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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ma putridi nel cuore e disonesti nelle azioni…
avidi di ricchezze e di potere.
Pietro Mio…
ti chiamo a seguirMi dove ora non vorresti andare
poiché ne conosci in parte la grande sofferenza
ma la Volontà di Dio va compiuta…
affinché il Regno di Dio risplenda
nella Sua sfolgorante Luce in Pienezza d’Amore.
La Veste che ti investe… è potente per Mio Volere
quindi abbi cura della Veste e proteggila
ma spogliati di ogni altro privilegio
e staccati dai farisei e dagli scribi di oggi.
Mostra al mondo con questo atto di vera umiltà
la bellezza della Chiesa di Cristo Gesù che Io Sono .
Non guardare dietro… e non guardarti a destra e a sinistra.
Guarda solo avanti…
poiché Io Sono avanti a te e ti precedo per spianarti la via.
Sii docile Pietro…
fa che Io possa lanciare il sasso che sei contro Golia
poiché sta usando male tanto potere…
quel potere che nonostante la tentazione
ho allontanato da Me ed ho sconfitto.
Pietro Mio… fa che Io possa lanciare il sasso che sei
contro Golia… contro il Vaticano
poiché sta usando la ricchezza e tanti privilegi per sé
e non per i poveri e gli affamati in tutto il Mondo.
Tutto sta per crollare Pietro.
Sii certo che il Mondo nel vederti umile e povero… come abbandonato…
ti accoglierà e ti crederà poiché riconoscerà Me in te.
Questa è l’Ora del Magnificat e i Potenti saranno rovesciati dai Troni
e saranno innalzati gli umili.
Il vero credente in Cristo Gesù che Io Sono
non ha paura della persecuzione
e non ha paura di perdere la vita per testimoniarMi.
Il vero credente…
non tace per mantenere il quieto vivere
con una finta e falsa pace tra gli uomini… è pura ipocrisia…
poiché Io ho insegnato a dire... « Sì Sì… No No. »
Il vero credente denuncia le ingiustizie…
ha il coraggio di gridare la Verità di Dio
poiché essere davvero umili significa dire la Verità e obbedire a Dio.
Pietro Mio… non avere dubbi a queste Mie Parole
che costano lacrime… sangue e vita a questa figlia Mia Conchiglia.
Guardati attorno con occhio profondo…
lo vedi da te che il Mondo è allo sbando.
Il gregge… il Popolo che ho affidato ai Pastori…
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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a voi della Mia Chiesa
è disperso… è disperato… è povero… è scoraggiato… è alla fame.
E quando il Popolo è in queste condizioni
perde ogni controllo a causa del dolore fisico e morale
poiché insopportabile.
Pietro Mio…
il Mondo è al bivio di cui parlai tempo fa.
Già è tardi per fare ogni cosa
ma ricorda Pietro che anche una sola Anima Mi è preziosa.
A chi tanto ho dato tanto chiedo e grande è la tua responsabilità.
In questo tempo di salto epocale…
il tuo Papato è il più sofferto della Storia
poiché segna e determina il cambiamento
che prepara la Mia Prossima Venuta nella Gloria
con Mia Madre Maria
Madre di Dio e Madre della Chiesa.
Coraggio Pietro Mio…
Io Sono con te.
Tu confida in Me.
Ti amo e ti benedico Pietro… sasso Mio
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen. Amen. Amen.

02 febbraio 2011 - 11.25 - Maria Santissima
Presentazione di Gesù al Tempio

" Sono la Mamma Maria Conchiglia…
e ti vedo provata e stanca… tanto stanca.
Il tuo volto mesto riga di lacrime il cuscino e ti chiedi...
« Ma il Papa ce la farà?
Troverà il coraggio di Francesco?
Riuscirà a spogliarsi di tutto
sotto gli occhi e le bocche irridenti degli insensati e dei senza Dio? »
Figlia mia… Conchiglia mia…
il Padre Eterno e Santo e Onnipotente ha creato l’Uomo libero e perfetto.
La caducità dell’Uomo è dipesa dal Primo Uomo
e da ogni uomo dopo di lui.
Ognuno ha esercitato la propria libertà individuale.
Da sempre è così e ancora è così.
Pietro… « il sasso di Gesù »…
può o non può mettere in pratica quello che gli è stato chiesto.
Lui Pietro… come il Primo Pietro. Se accetterà.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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Noi Tutti preghiamo già per lui.
Ora è giunto il tempo di intensificare la Preghiera
e Cielo e Terra devono più che mai essere in Comunione.
Ti amo Conchiglia… vi amo figli miei.
Preparate insieme il Prossimo Ritorno di Gesù con me accanto."
___________________________
Dice Maria: Troverà il coraggio di Francesco?
Non è una coincidenza che Bergoglio si sia dato il nome di Francesco.
___________________________
Dove il signor Tornielli scrive:
e che Ratzinger sarebbe ancora il vero e legittimo Papa, mentre Francesco, definito «l'uomo iniquo che
siede sul trono di Pietro», sarebbe un «impostore», un antipapa, un rappresentante dell'Anticristo
Gesù NON ha detto che Bergoglio è un impostore e un antipapa e rappresentante dell'anticristo
ma ha precisamente definito Bergoglio:
- Uomo iniquo « ora » siede sul Trono di Pietro.
- Vicario di Lucifero
- Vicario dell'Anticristo
- Il falsario
- L'Innominato
- L'empio
- L’apostata
LA REALTÀ PIÙ SCONVOLGENTE DELL’UMANITÀ
" Conchiglia…
ti invito a scrivere ora… in questo giorno… 1
la realtà più sconvolgente dell’Umanità.
È doloroso figlia… ma devi scrivere
che l’uomo iniquo « ora » siede sul Trono di Pietro.
I PARTE di XIII
21 marzo 2013 - 08.45 - Gesù
" Conchiglia…
ti invito a scrivere ora… in questo giorno… 1
la realtà più sconvolgente dell’Umanità.
È doloroso figlia… ma devi scrivere
che l’uomo iniquo « ora » siede sul Trono di Pietro. 2
Uomo acclamato dalla moltitudine…
cieca delle cose che sono di Dio.
Moltitudine allo sbando.
Pecore allo sbando a causa dei loro Pastori allo sbando…
a causa di altri uomini iniqui
che non sono Vescovi e non sono Cardinali
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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poiché di fatto…
« scomunicati » agli Occhi di Dio e agli occhi del Mondo.
Guide cieche prive dello Spirito Santo e della Luce di Dio.
Uomini iniqui che non ho chiamato Io nella Mia Chiesa.
Uomini iniqui che seguono e seguiranno il vicario di Lucifero
che sta già presentando una dottrina
che porterà Anime e Anime all’Inferno.
Una dottrina che non Mi appartiene
poiché Io Gesù… Figlio di Dio… Io Stesso Dio
ho Una sola Parola
che solo i Miei figli e fratelli riconosceranno
poiché l’hanno già udita
prima di incarnarsi sulla Terra… gli altri no…
poiché non sono Miei figli e fratelli.
Te lo avevo detto Conchiglia… tutti diranno le stesse cose.
Tu no."
1 21 marzo, Equinozio di Primavera. La parola equinozio deriva dal latino æquus nox, ovvero “ uguale notte ”.
2 Jorge Mario Bergoglio - Gesuita.

13 ottobre 2013 - 07.00 - Gesù
" EccoMi Conchiglia… scrivi…
il Terzo Segreto di Fatima si sta realizzando in ogni sua parte.
È già largamente superata…
la fase dei Vescovi contro Vescovi e Cardinali contro Cardinali.
Ora l’Apostasia è in atto
e il Mio piccolo resto fedele dovrà soffrire molto
per trovare forza e coraggio
e non soccombere al male che impera nella Mia Chiesa.
Per arrivare a dire ciò che Mi preme
devo prima tornare un poco indietro negli anni del vostro tempo
e spiegarvi perché un Papa che era soltanto di transizione… 1
si è trovato di fronte alla decisione di indire un nuovo Concilio…
il Concilio Vaticano Secondo.
Il Mio Pietro era stato testimone protagonista
dell’esistenza di figli di altri Mondi anch’essi figli di Dio…
e questa realtà… necessariamente…
doveva essere fatta conoscere al più presto all’Umanità della Terra
attraverso la Mia Chiesa.
L’autorevolezza della fonte avrebbe rassicurato l’Umanità
preparandola alle successive tappe di conoscenza…
ma subito sorsero divisioni all’interno della Chiesa…
e Vescovi e Cardinali subito si scontrarono
poiché in questa importantissima Rivelazione
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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vedevano per loro il pericolo di essere spogliati di ogni potere temporale
che esercitavano in tutto il Mondo e grazie alle aperture del Concilio
poterono introdurre ciò che a loro tornava a favore.
Il vero dramma
si materializzò attraverso il Pietro successivo… Paolo VI. 2
Questi è la vera chiave che ha aperto la porta a satana.
Devo riparlare dei sosia dei Papi.
Era il vero Pietro
quello che disse che il fumo di satana era entrato nella Chiesa.
Era il falso Pietro
quello che ha presentato l’eresia dell’Ecumenismo
e tutto ciò che ha potuto danneggiare la Mia Chiesa.
Il vero Pietro ha sofferto molto… prigioniero e torturato.
I funerali solenni sono stati fatti al falso Pietro.
Giovanni Paolo Primo è stato per la Massoneria
un incidente d’ elezione… 3
e l’hanno ucciso irridendo lo Spirito Santo.
Giovanni Paolo Secondo
veniva messo in ibernazione mentale temporanea 4
e così il suo sosia poteva agire indisturbato
per firmare documenti e approvazioni e fino a baciare il corano…
ma in questo caso…
era il vero Pietro che negli ultimi tempi vedevate soffrire…
ma i suoi carnefici erano tranquilli…
avevano trovato il modo per non farlo parlare né più scrivere alcunché.
Gli recisero le corde vocali e gli resero le mani tremolanti.
I funerali solenni in questo caso sono stati fatti al vero Pietro.
Benedetto Sedicesimo era contrario all’Ecumenismo…
tanto contrario da rimproverarlo a Giovanni Paolo Secondo…
non si era reso conto Benedetto…
che all’epoca da Prefetto… aveva a fianco spesso il falso Pietro. 5
Ma torno a Benedetto…
quando mise in luce la sporcizia nella Chiesa.
La Massoneria ha fatto di tutto per scongiurare la sua elezione a Pietro…
quel Pietro che con autorevolezza avrebbe avuto il preciso compito
di trattenere il più possibile il « mistero dell’iniquità ».
Santo è stato il rispetto e il rigore
verso la Dottrina… i Sacramenti e ogni forma Liturgica.
Riguardo all’Ecumenismo…
anche lui è stato episodicamente manipolato nella mente…
senza colpa… senza rendersene conto.
A questo punto chi ha seguito attentamente ciò che ho detto…
si chiederà perché ho chiesto a lui di staccarsi dal Vaticano.
Ecco la risposta.
Era giunto il momento di togliere di mezzo « colui » 6
che tratteneva il « mistero dell’iniquità ».
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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Questo era il momento in cui poteva manifestarsi « l’Innominato » 7
colui che è empio e prepara l’avvento dell’Anticristo finale.
Questo « Innominato »… questo « uomo iniquo »…
è stato incaricato dal maligno
di distruggere il potere spirituale che Io ho voluto per Pietro…
di ridicolizzare la Sana e Santa Dottrina…
di svilire ogni onore e lode esteriore per la Gloria di Dio…
di oltraggiare i Sacramenti
affinché più persone possibili mangino e bevano la loro condanna.
Inoltre è stato incaricato dal maligno
di svilire il Sacramento della Confessione
inneggiando alla coscienza dell’uomo in grado di assolversi da sé
in nome di una Misericordia che però non può sussistere
senza sincero pentimento…
Confessione sacramentale…
riparazione e conversione
con il sincero e fermo proposito di non peccare più
pena la Divina Giustizia… la implacabile Giustizia di Dio.
La funzione di Pietro nella Mia vera Chiesa
è quella di aprire e chiudere la porta della Casa del Re dell’Universo che Io Sono…
Casa terrena preludio della Casa Celeste.
Ma come potete vedere « l’ Innominato »… « l’uomo iniquo »…
usurpando la parola povertà e nascondendosi dietro una falsa umiltà
non Mi rappresenta come Vicario sulla Terra.
I suoi gesti studiati e preparati con cura
possono confondere solo gli stolti e gli sciocchi
che non conoscono Me… non conoscono la Mia Parola.
Ciechi che seguono altri ciechi e insieme andranno alla rovina.
Lo ripeto… è importante… la funzione di Pietro nella Mia vera Chiesa
è quella di aprire e chiudere la porta
della Casa del Re dell’Universo che Io Sono…
Casa terrena preludio della Casa Celeste.
Invece « l’ innominato »… « l’uomo iniquo »… « l’empio »
non entra in questo Santo Recinto delle pecore per la Porta…
ma vi sale da un’altra parte 8
quindi come un ladro… come un brigante…
ignominia della Casa del suo Padrone.
Queste Parole aprono gli occhi ai ciechi
e chiudono gli occhi a quelli che dicono di vedere
e si fidano dei loro lumi…
lumi offuscati a causa del Peccato Originale.
Figli e fratelli Miei… sforzatevi di rimanere spiritualmente sobri…
mettete Me Gesù a regnare nel vostro cuore e nella vostra società.
Questa « Battaglia Finale » è al culmine.
Molte Anime si perderanno.
Molti Sacerdoti Vescovi e Cardinali cadranno
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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e con loro Diaconi… Religiosi e Missionari
e perfino alcuni Miei messaggeri e strumenti sparsi nel Mondo.
Questa che vedete è una Chiesa malata… gravemente malata…
e quando uno è malato gravemente… cade.
Invece la Mia vera Chiesa…
fatta di bravi e santi Consacrati nel piccolo resto che Mi è fedele
è sana e vive e su di Essa gli inferi non prevarranno…
poiché ciò che è naturale non può nulla contro il Soprannaturale.
Siate audaci e siate prudenti a seconda delle situazioni.
Troverete soccorso e salvezza in Mia Madre Maria
e nella Santa Eucarestia.
Via Amo.
Gesù."
1
2
3
4
5
6
7
8

Roncalli - Papa Giovanni XXIII
Montini - Papa Paolo VI
Luciani - Papa Giovanni Paolo I
Wojtyla - Papa Giovanni Paolo II
Ratzinger - Prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede
Ratzinger - Papa Benedetto XVI
Bergoglio, gesuita
Albergo Santa Marta

31 luglio 2014 - 02.30 - Gesù
" Conchiglia scrivi…
sono stato Io ad ispirare Benedetto XVI di chiedere a mia Madre Maria
l’assistenza all’elezione per il nuovo Sommo Pontefice.
Ma Maria non lo ha fatto.
Non lo ha fatto semplicemente perché non poteva assistere e assecondare
« chi » Mi avrebbe tradito avanti a tutto il mondo.
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 1
esattamente come Gli è stato chiesto da Me attraverso di te Conchiglia. 2
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.
Ma che bravi Cardinali!
Quelli che non lo amavano non vedevano l’ora di liberarsene…
ma quelli che dicevano di amarlo non hanno fatto nulla…
né per dire che l’elezione del nuovo Sommo Pontefice non si poteva fare
e né per difenderlo dagli avvoltoi che siedono sugli scranni del Vaticano.
Vi siete chiesti perché Benedetto XVI…
non ha invocato per i Cardinali l’assistenza dello Spirito Santo
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
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che questi tanto decantano nel Conclave…
spesso senza poi ascoltarLo e seguirLo?
La risposta è semplice… poiché lui sapeva e sa benissimo…
che attualmente la Chiesa è vuota dello Spirito di Dio
esattamente come ti è stato detto tempo fa Conchiglia."
1 - 2 Rif. Rivelazione di Gesù del 02 febbraio 2011
Gesù a Papa Benedetto XVI :« Vaticano-Sinagoga » uguale ipocrisia… marciume di ogni genere.
Che tu abbia il coraggio di esercitare il Potere Santo che ti ho dato
e di staccarti dal Vaticano come Io Mi sono staccato dalla Sinagoga.
Pietro Mio… ti chiamo a seguirMi dove ora non vorresti andare poiché ne conosci in parte la grande sofferenza.

30 dicembre 2014 - ore 2.19 - Gesù
" Conchiglia scrivi...
che come c'è un servitore « del Male » come vicario dell'Anticristo nella Chiesa
parimenti c'è un servitore « del Male » come vicario dell'Anticristo politico.
Entrambi i « vicari servitori »… « del Male »
stanno lavorando alacremente
per portare l'Umanità nelle braccia dell'Anticristo Lucifero
che sarà rappresentato in Terra…
sia nella Chiesa Cattolica… che nella Politica Mondiale.
Ma chi dirigerà tutto sarà l'Anticristo nella Chiesa Cattolica
poiché come ti è stato già detto
prima di instaurare il Nuovo Ordine Mondiale che è politico
si dovrà instaurare l'Unica Religione Mondiale.
Tutti « i Capi di Stato del Mondo »
stanno prendendo ordini dal Falsario… dall’Innominato…
dall’Uomo iniquo che ora siede sul Trono di Pietro 1
e gli « incontri diplomatici » di ogni ordine e grado sono solo una copertura
per confondere e distrarre la popolazione mondiale.
Lucifero... che è l'Anticristo per eccellenza...
sta guidando entrambi i « vicari » dell'Anticristo nella Chiesa e nella politica.
E sta guidando tutti quelli che sono contro Cristo nella Chiesa
e sta guidando tutti quelli che sono contro Cristo nella Politica
E sta guidando « l’ Anticristo » nella Chiesa
e sta guidando « l’ Anticristo » nella politica che presto si manifesteranno.
Io Gesù ti benedico e benedico ogni figlio che Dio Padre ama
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen."
« Falsario - Innominato - Uomo iniquo che ora siede sul Trono di Pietro » : Jorge Mario Bergoglio - gesuita
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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Sua Santità Papa Benedetto XVI
S.E.R. Mons + Georg Gänswein Prefetto della Casa Pontificia
Mimmo Rocco Brigadiere Capo dei Carabinieri
______________
Parole di Sua Santità Papa Benedetto XVI:
« Ooooh... è un sigillo vero... non si trovano più...
che “Grande” questo sigillo! »

Sigillo in ceralacca
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L'Unico e vero Papa è Sua Santità Papa Benedetto XVI poiché è vivo
e si è dimesso solo da Vescovo di Roma, come da Rivelazioni date a Conchiglia il 31 luglio 2014.
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31 luglio 2014 - 02.30 - Gesù
" Conchiglia scrivi…
sono stato Io ad ispirare Benedetto XVI di chiedere a mia Madre Maria
l’assistenza all’elezione per il nuovo Sommo Pontefice.
Ma Maria non lo ha fatto.
Non lo ha fatto semplicemente perché non poteva assistere e assecondare
« chi » Mi avrebbe tradito avanti a tutto il mondo.
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 1
esattamente come Gli è stato chiesto da Me attraverso di te Conchiglia. 2
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.
Ma che bravi Cardinali!
Quelli che non lo amavano non vedevano l’ora di liberarsene…
ma quelli che dicevano di amarlo non hanno fatto nulla…
né per dire che l’elezione del nuovo Sommo Pontefice non si poteva fare
e né per difenderlo dagli avvoltoi che siedono sugli scranni del Vaticano.
Vi siete chiesti perché Benedetto XVI…
non ha invocato per i Cardinali l’assistenza dello Spirito Santo
che questi tanto decantano nel Conclave…
spesso senza poi ascoltarLo e seguirLo?
La risposta è semplice… poiché lui sapeva e sa benissimo…
che attualmente la Chiesa è vuota dello Spirito di Dio
esattamente come ti è stato detto tempo fa Conchiglia."
1 - 2 Rif. Rivelazione di Gesù del 02 febbraio 2011
Gesù a Papa Benedetto XVI :« Vaticano-Sinagoga » uguale ipocrisia… marciume di ogni genere.
Che tu abbia il coraggio di esercitare il Potere Santo che ti ho dato
e di staccarti dal Vaticano come Io Mi sono staccato dalla Sinagoga.
Pietro Mio… ti chiamo a seguirMi dove ora non vorresti andare

__________________________
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Libro in pelle color marrone - finiture in oro zecchino.
Custodia in pelle color marrone - finiture in oro zecchino.
N. 1255 pagine su due colonne - dimensioni: cm 12 x 31 x 38 - peso: 8 kg.
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Dall’Unità...
David...
Prima Rivelazione della Santissima Trinità data a Conchiglia - 7 aprile 2000 primo venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore
di Gesù, pochi giorni antecedenti la Pasqua - Anno del Santo Giubileo.
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