Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

MIRABILIS REVELATIO GENESIM
Conchiglia... vēnit hora dicendi tibi res quas non dixi filio Meo Guido
quoniam non erat tempus ad hoc
ET CUM TIBI COMMENDAVISSEM « SACRAMENTUM REGIS »…
IN TE IPSA CUSTODIVI « MARGARITAM PRETIOSAM »
ET MARGARITA EX CONCHA NASCITUR.
Die XXX novembris anno MMXIII - 06.30 - Deus Pater

Epistula directa a Conchiglia ad Suam Sanctitatem Papam Em. Benedictum XVI
Monastero Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 Città del Vaticano SCV
ad Suam Excellentiam Rev.mam Episcopus Dioecesis Chiaravalle-Senigallia (AN)
Mons. + Giuseppe Orlandoni

Prot. 13.265 - 12.12.13
in Solemnitate Mariae Sanctissimae, Nostrae Dominae Guadalupianae
Raccomandata R.R

Dilecte Papa Emeritus Benedicte XVI,
ad Vos epistulam scribo ut Vobis donem Revelatio Deo Patri

Die XXX novembris anno MMXIII - 06.30 - Deus Pater
“ PATER SUM, CONCHIGLIA...
ET GLORIA MEA VIVENS HOMO.
TE IPSAM ELEGI AD CLARIFICANDAM MATREM FILII MEI IESU.
TE IPSAM ELEGI AD CLARIFICANDAM ECCLESIAM MEAM.
Relinque extra te omnem vocem quae adversus te erumpet
quoniam qui Me vacui sunt nec intellegere nec comprehendere possunt.
Id quod dicturus sum tibi etiam magis concitabit invidiam Luciferi
qui tremefaciet Terram sicut numquam fecit.
Erit omnis rei subversio et nihil in loco suo manebit
quoniam eius propositum semper est destruere Humanitatem...
destruere filios Meos
destruere Hominem quem ad Imaginem et Similitudinem Meam creavi.
Ah, Homo!
Creatura Mea!
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Propositum Meum super eum erat estque adhuc mirabile
propter hoc ipsum Lucifer erat estque adhuc invidus et lividus propter illud.
Conchiglia...
vēnit hora dicendi tibi res quas non dixi filio Meo Guido (1)
quoniam non erat tempus ad hoc
ET CUM TIBI COMMENDAVISSEM « SACRAMENTUM REGIS »…
IN TE IPSA CUSTODIVI « MARGARITAM PRETIOSAM »
ET MARGARITA EX CONCHA NASCITUR.
Ecce, filia...
creatio Hominis coepta est in Orbe Terrae,
Planeta pulcherrimus Universi...
abundanti omni re qua opus esset ad digne accipiendum Hominem
ad Imaginem et Similitudinem Meam creatum.
ITA... IN ORBE TERRAE OMNIA INITIUM CEPERUNT.
INCEPIT « PROPOSITUM-HUMANITAS »
QUOD DEINDE DIFFUSUM EST... IN UNIVERSUM!
Primus Vir... Adam intellegentissimus creatus est
cum donis supernaturalibus quae imaginari non potestis...
sane ad Imaginem et Similitudinem Meam.
Quomodo facta sit creatio Primi Viri... Adam...
iam explanatum est... ideo transeo. (2)
Id quod dicturus sum collocandum est intra « spatium-aevum » quod non est
et quod nemo potest enumerare annis et temporibus
nisi fere et circiter.
Adam et Mulier Innocens... Par Primum.
Adam et « femina- praehumana- ancestris »
generaverunt Cain... primum hybridum.
Adam et Mulier Innocens
generaverunt « primum filium genetice purum »,
ipsum quoque ad Imaginem et Similitudinem Meam... Abel.
Post eum... alios filios genetice puros.
Sed etiam post Cain fuerunt alii hybridi.
Et « puri» et « hybridi »... intellegentes
dissimiles autem in parte exteriore...
et Mors introivit in Mundum.
Ut loquar simpliciter, dicam...
quia Bonum et malum iam convivebant in eadem area.
Utrique constituerunt coloniam in Orbe Terrae
et evoluti sunt in ambitu proprio.
Isti diutius vivebant... illi brevius.
Quamquam diutius vivebant...
filiis puris tempus graviditatis longius erat...
cum autem hybridis esset tempus graviditatis brevius...
sicque numero creverunt magis.
ET PURI ET HYBRIDI PROCESSERUNT IN SCIENTIA
DONEC COLONIAS CONSTITUERUNT IN ALIIS PLANETIBUS...
SICQUE SUAS « VITAS DISSIMILES » SUPER ALIOS PLANETES ATTULERUNT...
IBIQUE MULTIPLICATI SUNT.
SICQUE DIFFUSUS EST HOMO IN MULTOS PLANETES UNIVERSI...
IN AETATIBUS SEQUENTIBUS.
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Redeo autem ad Primum Virum, Adam...
et hic vobis necessario comparandum est
id quod iam dixi de Genesi. (3)
Peccatum superbiae ac hybridationis Adae iam famosum erat...
et saecula multa transierunt Primo Viro adhuc vivente
eo quod creatus erat cum omnibus donis supernaturalibus
sibi necessariis ad vivendum diu in Terra
ut sic propositum « cooperationis-procreationis » compleret.
Rebellio et superbia omnem modum terminumque excesserat
et Adam iam erat inflatus semetipso...
ideo provocavit Me atque « semine suo sine contactu naturali » procreavit
expertusque est donec creavit alias progenies hybridas. Multas. Cum proprietatibus dissimilibus.
ISTI ANIMANTES HYBRIDI MULTARUM PROGENIERUM
UTCUMQUE VALDE INTELLEGENTES ERANT
ET VICISSIM, PROCEDENTIBUS SAECULIS, AUSI SUNT SE COMMITTERE
IN ORBEM TERRAE ET IN ALIOS PLANETES... COLONIAS IBI CONSTITUENTES.
SICQUE IN ALIIS PLANETIBUS VIVEBANT « FILII PURI ET FILII HYBRIDI »
UTRIQUE CUM PROPRIETATIBUS SUIS.
Propositum eorum erat occupatio et potestas
atque bella subsecuta sunt bella in Terra et in caelo super aliis planetibus.
Bella autem adhuc subsistunt.
Ut quae diximus breviter repetamus ...
ADAM PRIMUS HOMO A ME CREATUS...
PORRO SUPERBUS FACTUS EST ET REBELLAVIT
AC « PROGENIES ALLOPHYLAS EXTRATERRESTRES » INCEPIT ET VIVIFICAVIT,
NON EX CONTRARIO, SICUT OPINANTUR ALIQUI SE PUTANTES STUDIOSOS.
Progenies allophylas malas... appellatis diabolos.
Progenies allophylas quae Amant Me... appellatis angelos.
Eos nuncupastis « deos »… « creatores vestros » (4)
et ipsi fecerunt vos credere hoc
ut facilius vos subigere servosque efficere possent
EOS PUTASTIS ET ADHUC PUTATIS...
ANIMANTES SUPERIORES VOBIS, EO QUOD EVOLUTIORES
CUM AUTEM... IN PRINCIPIO « SUPERIORES IPSI ESSETIS »…
« FILII PURI » ANTE HYBRIDATIONEM.
Propter bella et calamitates consequentes
semper Orbis Terra ab integro incipere debuit
et fere omnia e memoria excesserunt...
ET ILLI QUI ERANT « FRATRES VESTRI MINORES »,
SERVANDO AMOREM ERGA ME, EVOLUTI SUNT...
DONEC VOBIS VISI SUNT FRATRES MAIORES.
In Orbe Terrae nunc convivunt animantes allophyli « boni »
et animantes allophyli « mali ».
Boni ad defendendum et protegendum Orbem Terrae a vobismetipsis
mali autem ad adulterandum vos et destruendum sedem vestram naturalem
ut eam deinde conforment ad suam naturam biologicam.
Utrique experimenta agunt in vos...
boni ad melius efficiendum ADN vestrum...
mali ad explorandum vos et intellegendum quomodo adulterent vos facilius
ut sic destruant vos in corpore et in Anima

3

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

e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net

www.dozule.org

ut sic possīdant in perpetuum Orbem Terrae...
hortum amoenissimum Universi.
Experimenta horum animantium allophylorum malorum
aguntur in profunditatibus terrae et oceanorum
et raptiones hominum et bestiarum...
suppeditant eis « materiam in membris et cibo »
ideo evanescunt miliones et miliones hominum in toto mundo...
nullum vestigium relinquentium.
« Materiam corpoream » conservant in ingentibus molibus glaciatis.
Poli sunt glaciatae moles artificiales.
Animantes allophyli mali sunt etiam mutabiles formā
et vivere possunt inter vos cum eos non possitis distinguere specie...
nam munera potestatis et imperii tenent in toto Orbe
et faciunt vos laborare variis servitutis modis
reliquentes vobis minimum necessarium ad vestrum victum corporalem
adque servandum vos viventes usque ad maximum abusum
postea... eis utiles non estis amplius
Technologiam quam excoluerunt ne imaginari quidem potestis.
Id dixi... quindecim milium annorum progressum habetis et hoc vobis non dicunt.
ADN vestrum est reapse inhibitum.
Si solvatur, per centurias annorum vivatis...
cogitatione conloquamini
nullo morbo afficiamini...
melius longiusque prospiciatis.
Habent omne remedium ad sanandum corpus vestrum
sed vobis hoc non suppeditant, ad tenendum vos servos et subiectos...
habent omne instrumentum ad pluendum ac dandum aquam in omni parte Mundi...
habent omnem energiam suppetentem gratis solummodo sibi...
habent nanotechnologiam pervadentem ut aegrescatis et obeatis quando et quemadmodum volunt...
habent instrumenta dissolutoria materiae quae, si vellent...
delerent difficultatem-calamitatem purgamentorum in omni parte mundi...
habent instrumenta subtilia ad legendum in cerebro vestro et legendum in eo praeterita vestra...
habent omne quo opus est ad exempla viventia vestri efficienda...
et ut intrent in vos vobisque similes fiant..
« Sosiae artificiales » tantum sunt similes aut chirurgiā adulterati.
Habent technologiam ut perveniant in profunditates terrae et oceanorum...
momento temporis.
Efficiunt fluenta oceanica ut non appropinquetis ad eorum praesidia.
Subtus urbes vestras sunt aliae urbes cum omnis generis laboratoriis medicis et militaribus
ubi tenent in servitute miliones hominum qui perierunt
et calamitates et bella sunt occasiones delectūs...
nemine animadvertente.
Consilium eorum est redigere incolas orbis
ad numerum minimum sibi necessarium...
ut pro eis laboretis faciliusque regamini et gubernemini
quoniam Orbem Terrae totum sibi volunt.
Et quamquam haec omnia quae dixi fastidium vobis afferunt vosque perturbant
incipitis videre... per hoc velamen laceratum.
Nunc melius intellegitis cur inevitabilis sit purificatio.
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« Isti animantes abire debent »
et locum facere filiis Dei... filiis Meis qui Me amant.
Ergo nolite timere propter id quod dixi
quoniam custodio vos ut pupillam Oculi Mei
atque Angeli... illi veri... vos a saeculo protegunt
et illi qui incarnati sunt sanctisque muneribus funguntur in Terra
et illi qui incarnati non sunt purique spiritus sunt qui vos ducunt ac sustentant.
Defessa es, Conchiglia... cohibe manum, nunc requiesce.”

1 Sacerdos Guido Bortoluzzi - Genesi Biblica
2 - 3 Mentio de GENESI- Veritas de Origine Hominis et de Peccato Originali
REVELATIO ad Conchiglia data « GRATUS REDIISTI MI DOMINE » Magnus Liber Vitae
Opus Divinum nunc in XIII tomos collectum.
4 Progenies extraterrestres evolutae, ex aliis planetibus provenientes.

Dilecte Papa Emeritus Benedicte XVI,
semper sum humiliter oboediens Vobis et Sanctae Ecclesiae Catholicae…
solum in doctrina Iesu, Filii Dei, qui Ipse Deus est, in Sancto Evangelio.
Benedicat Vos Deus
et Maria Divina, Nostra Domina Guadalupiana, quae est Perfecta, Vos protegat
in Nomine Patris
Matris
et Filii
et Spiritus Sancti
Amen.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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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.
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.
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.”
____________________

6
CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela

e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net

www.dozule.org

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, 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 - Opera Divina attualmente in XIII volumi.
Riflessioni Biblico Filologiche del Dott. Lorenzo Simonetti,
Ricercatore indipendente - Giurista e Latinista
http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html

La verità, soprattutto quando incombe un pericolo, deve essere predicata pubblicamente,
né deve farsi il contrario per il fatto che alcuni se ne scandalizzano. ( San Tommaso d’Aquino )
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. 4Quelli ai quali ti mando
sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. 5Ascoltino 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. 7Ascoltino 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. 8Se 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. 9Ma 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.
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 Santa Chiesa Cattolica ed Apostolica.

ADNOTATIO
Conchiglia della Santissima Trinità
Movimento d’Amore San Juan Diego

latine
latine

Concha Sanctissimae Trinitatis
Consociatio Caritatis Sanctus Ioannes Didacus
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CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela

e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net

www.dozule.org

