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.

IL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO

è consacrato alla Madonna di Loreto,
nella Santa Casa, dove Maria ha detto Sì.
LA NASCITA DI GESÙ
È UN FATTO STORICO, CONCRETO, REALE.

La Consacrazione del Movimento d’Amore San Juan Diego
alla Madonna di Loreto è registrata ufficialmente nei Registri
della Delegazione Pontificia presso la Congregazione Universale
della Santa Casa di Nazareth, a Loreto, Ancona - Italia

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

Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

IL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
è consacrato alla Madonna di Loreto,
nella Santa Casa, dove Maria ha detto sì.
LA NASCITA DI GESÙ
È UN FATTO STORICO, CONCRETO, REALE.

Prot. 09.194 - 24 dicembre 2009
Vigilia del Santo Natale

IL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO FONDATO
DA CONCHIGLIA È STATO CONSACRATO IL 24 OTTOBRE 2001
ALLA MADONNA DI LORETO, NELLA SANTA CASA,
DOVE MARIA HA DETTO SÌ.
Chi si iscrive al Movimento come « SOCIO SOSTENITORE »
usufruisce singolarmente di SS. Messe perpetue (quotidiane - ore 08:00)
per se stesso o per i defunti celebrate nella Basilica di Loreto.
L’iscrizione comporta la partecipazione ai seguenti beni spirituali:
Indulgenza Plenaria nel giorno dell’iscrizione e nel giorno 10 dicembre,
festa della Madonna di Loreto.

Perché consacrare il Movimento d’Amore San Juan Diego alla Madonna di Loreto?
Perché Conchiglia ad imitazione di Maria Santissima ha pronunciato il suo « sì » a Dio, nella Santa Casa
di Loreto, così si è irradiato il Progetto di Dio, manifestato all’Umanità attraverso Conchiglia.

La Consacrazione del Movimento d’Amore San Juan Diego alla Madonna di Loreto
è registrata ufficialmente nei Registri della Delegazione Pontificia presso
la Congregazione Universale della Santa Casa di Loreto, Ancona - Italia.
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Perché è nato il Movimento d’Amore San Juan Diego?
Per Volere di Gesù.

24 ottobre 2001 - 02.10 - Gesù
Sant’Antonio Maria Claret
" Scrivi figlia... scrivi ora Mia Conchiglia.
Questo è il momento di ricordarti e ricordare al mondo intero
un messaggio che ho già dato...
e cioè desidero che da te sia fondato
UN NUOVO MOVIMENTO D'AMORE...
RISERVATO AI SACERDOTI... AI CARISMATICI E AGLI SCIENZIATI TUTTI.
TALE MOVIMENTO D'AMORE SI CHIAMERÀ:
« MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO »
in memoria della apparizione di Mia Madre
a Juan Diego a Guadalupe.
Io so che sei preoccupata... ma fidati Conchiglia!
Neanche immagini quanti di questi figli Miei giungeranno a te.
SARÀ UNA NUOVA COMUNITÀ D'AMORE
SARÀ UN'OASI DI PACE CONOSCIUTA IN TUTTO IL MONDO...
COME IN TUTTO IL MONDO
SARÀ LA MIA CROCE LUMINOSA DI DOZULÉ.
Conchiglia...
è urgente che tutti i Miei figli prediletti Sacerdoti
SI UNISCANO ORA... NEL SILENZIO...
per formare la catena speciale
che assieme a Me e a Mia Madre Maria
combatterà Satana in persona...
nelle vesti che nasconderanno... la sua vera identità.
Conchiglia...
Io... Gesù... che dalla Trinità ti parlo
ti ho benedetta dall'Inizio dei Tempi per questa...
GRANDE OPERA D'AMORE
che riconosceranno i Miei veri figli... poiché l'hanno già nel cuore!
Sono i figli prediletti che Mi sono scelto per evangelizzare
e per condurre il Mio gregge nella Nuova Era che è già iniziata.
Sono Sacerdoti...
stanchi di obbedire a comandi
che vanno contro il volere autentico di Dio.
Sono Sacerdoti...
stanchi di vedere deturpata la faccia della Mia Chiesa.
Sono Sacerdoti...
stanchi di vivere separati tra di loro
essi saranno sì... assieme
ma per confrontarsi... parlare... e studiare.
Ma poi... saranno sulle strade del mondo
a seconda della loro personale vocazione.
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Sono Sacerdoti...
che amano Me... il loro Vero e Unico Dio
e che amano ugualmente la Madre Mia Maria.
Sono Sacerdoti...
che godono della protezione di Mia Madre
poiché saranno proprio loro a rinnovare la
Mia Vera e Santa Chiesa Cattolica e Apostolica.
Saranno i Miei figli Sacerdoti
che assieme a voi... Miei figli scelti...
guideranno il Mio Popolo in cammino
che finora è rimasto nel deserto
delle verità che la Chiesa ha occultato.
I doni che Mia Madre ed Io... diamo per il mondo
non devono essere occultati...
ma propagandati e diffusi per la loro proliferazione.
Guai a chi sotterra i talenti donati!
Sarà cacciato da Me come un infedele!
Conchiglia...
è vero... qualche volta sono duro
ma è una durezza che serve a scuotere altri figli Sacerdoti
che sono in bilico... su quello che è da fare.
Stanno lì... inerti ad aspettare qualcosa che non arriva mai
poiché deve essere costruita dalle loro mani...
quelle mani che Io stesso stringerò dicendo:
GRAZIE FIGLI MIEI...
MIEI FEDELI FIGLI PREDILETTI... ORA FINALMENTE...
RIFLETTETE LA MIA LUCE ED IL MIO SPLENDORE."

Perché consacrare il Movimento d’Amore San Juan Diego...
alla Madonna di Loreto?
Perché io Conchiglia, sono nata in Ancona a pochi chilometri da Loreto e ad imitazione di Maria
Santissima ho pronunciato il mio « sì » a Dio, nella Santa Casa di Loreto, in Ancona, così si è irradiato
il Progetto di Dio, manifestato all’Umanità attraverso Conchiglia.

E allora...
IL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO È STATO CONSACRATO IL 24 OTTOBRE 2001
ALLA MADONNA DI LORETO, NELLA SANTA CASA, DOVE MARIA HA DETTO SÌ.
PROPRIO QUELLA IN CUI NACQUE LA MADRE DI DIO.

Qui di seguito è la documentazione firmata da Padre Giuseppe Santarelli, Direttore della “Congregazione
Universale della Santa Casa”.
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MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO

9 PUNTI
Movimento Mondiale fondato da Conchiglia per Volere di Dio il 24 ottobre 2001
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta,
La Donna vestita di Sole dell'Apocalisse - Messico.
Movimento a difesa della Chiesa Cattolica di Gesù Cristo.
In obbedienza solo nell’insegnamento di Gesù, Figlio di Dio Lui Stesso Dio nel Santo Vangelo.
Registrato ufficialmente a VICENZA, in ITALIA, il 27 agosto 2003,
(Ufficio Registro Vicenza, Italia, n. 2426 - 5.09.2003).

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

1. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
è fondato da Conchiglia per Volere di Dio, a difesa della Dottrina della Fede Cattolica e della
Vita, in base alla Rivelazione ricevuta il 24 ottobre 2001.
2. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
è dedicato a Nostra Signora di Guadalupe apparsa all’indio San Juan Diego Cuauhtlatoatzin
sul Colle del Tepeyac a Città del Messico nel 1531.
3. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
non è di questo mondo, ma è un movimento di cuori rivolti a Dio, basato sulla preghiera del
Santo Rosario, su lettura e meditazione della Sacra Scrittura, su Santa Messa, Confessione,
Comunione Eucaristica e gli altri Sacramenti e tutti possono farne parte gratuitamente.
4. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
rispetta l’autorità della Chiesa, Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, in obbedienza
solo nell’insegnamento di Gesù, Figlio di Dio Lui stesso Dio, nel Santo Vangelo.
Il Movimento d’Amore San Juan Diego è contro il Piano Massonico per la Distruzione
della Chiesa Cattolica.
5. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
ha la sua espressione legale come associazione laica senza fini di lucro, registrata
ufficialmente a VICENZA – ITALIA, il 27 agosto 2003.
6. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
riconosce tutti i Dogmi della Chiesa Cattolica, riguardanti la Vergine Maria Santissima,
Madre di Dio e Corredentrice del Mondo.
7. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
riconosce nella Santa Eucarestia la Presenza di Nostro Signore Gesù Cristo, Vero Dio e Vero
Uomo, in Carne Sangue Anima e Divinità e protesta contro l'occultamento sistematico dei
Miracoli Eucaristici in Italia e nel Mondo.
8. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
si oppone con forza a: divorzio (escluso nei casi di riconoscimento della nullità del
Matrimonio da parte delle Autorità della Santa Chiesa Cattolica), aborto, eutanasia, pena di
morte, unioni di fatto, unioni omosessuali, impianto di microchip sottocutaneo, predazione di
organi e morte a cuore battente, clonazione umana, pornografia, pedofilia e quanto altro in
ogni sua forma di ordine e grado vìola la dignità dell’Uomo.
9. Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
chiede a tutti gli Scienziati Cattolici, a tutti i Sacerdoti, Vescovi, Cardinali e al Santo Padre il
Papa, la collaborazione a questo Grandioso Progetto voluto da Dio.
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SPIRITUALITÀ
Gli aderenti del Movimento d'Amore San Juan Diego indossano la Croce di San Benedetto
e lo Scapolare della Madonna del Carmelo imposto da un Sacerdote e hanno una scelta di vita orientata in
rispetto e obbedienza all'autorità del Santo Padre e alla Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana e al
Santo Vangelo di Gesù.

STENDARDO UFFICIALE
DEL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO

Lo Stendardo è stato benedetto da Papa Giovanni Paolo II a Loreto, Ancona, il 05.09.2004.
Si nota al centro l’Immagine di Nostra Signora di Guadalupe e la conchiglia, realizzato in base alle
indicazioni date a Conchiglia ne « LA RIVELAZIONE ».
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Perché la realizzazione di questo Stendardo?
25 dicembre 2002 - 05.00
Santo Natale di nostro Signore Gesù
" Ecco figlia... Mia Conchiglia... scrivi... questa è l'ora!
L'ora... rispecchia le Mie Sante Piaghe
donate al mondo solo per puro amore.
Sempre il tuo pane quotidiano
dovrà essere il silenzio e il nascondimento.
Ma le genti dovranno volgere il loro sguardo interiore
verso il nome che ho proclamato a voce alta e cioè... CONCHIGLIA!
La Conchiglia...
rappresenta ciò che contiene e cioè la Perla che Io sono.
La Perla che tutti ammireranno per Bellezza... Purezza... e Grazia.
... La Fondazione godrà del privilegio santo
di avere tra le mani il tesoro più prezioso e nascosto...
custodito dalla « CONCHIGLIA DELLA VITA »
il cui nome risuonerà di valle in valle
da mare a mare... da monte a monte...
fino agli angoli più sperduti della Terra.
Come ho già detto...
sarai la Fondatrice del MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
per onorare le Apparizioni di Mia Madre a Guadalupe.
Sì figlia...
arriverà il giorno in cui sarai chiamata a Guadalupe
per portare con la tua presenza la Mia Parola di Verità
ed Io sarò con te per istruirti e per guidarti.
Ho già preparato i cuori Conchiglia.
Ti stanno già aspettando.
La bandiera che desidero con lo stemma di Mia Madre
avrà ai suoi piedi la « conchiglia »
che a suo tempo... e tu te ne ricordi bene...
a lei chiese aiuto e protezione come Mamma.
Sì figlia... Mia Conchiglia...
è la tua fiducia smisurata che in Lei hai riposto
che ti ha guadagnato ciò che vivi.
Sì... proprio come hai fatto tu... tutte le mamme del mondo
dovrebbero consacrare se stesse e i propri figli
alla Madre Maria la Santa Madre vostra e Mia.
Sì... Conchiglia...
da Loreto tutto ha avuto inizio... lì nella Santa Casa.
Quelle pareti hanno udito e assorbito un altro SÌ d'amore
proprio come duemila e più anni fa.
Di Maria ce n’é una sola ma l'Imitazione di Lei è gradita a Dio
che legge i cuori nel profondo.
Sì figlia...
Loreto è stato il luogo della tua Confessione dopo tanti anni
è stato il luogo del Perdono di Dio
è stato il luogo della tua offerta d'amore a Dio per tutti i tuoi fratelli
e la Madre Mia che in « quel Giorno Sacro e Santo ha detto SÌ »
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ti ha amata... ti ha accolta... ti ha plasmata...
ti ha guidata ad ogni tuo passo e sempre lo farà fino al Mio Ritorno.
Abbi Fede Conchiglia...
Io porrò nel cuore dei figli che Mi amano
la certezza che sei la loro guida poiché Sono Io a parlare.
Loro sentiranno la Mia Voce leggendo quello che ti dirò di scrivere.
Sempre Dio si è servito dei Suoi figli per farsi conoscere nel mondo.
Non stupiscano i Potenti della Chiesa a questo fatto
di cui è testimone IL SACRO LIBRO.
Sì... figlia...
Sante sono queste Parole
e vanno meditate una ad una proprio come le scrivi...
senza errori... lineari... precise e chiare in ogni riferimento.
Sì... poiché Io non sono confusione... sono chiarezza e precisione
che si serve di strumenti imperfetti poiché solo Dio è Perfetto.
Oggi... la Santa Madre Chiesa festeggia il Mio Natale
ed Io rispetto l'ordine che la Chiesa ha dato alla Santa Liturgia
ed è per questo che consacro questo giorno Santo
con questo Messaggio dato al Mondo.
Il luogo che ho scelto per il Movimento D'amore San Juan Diego
è terra Santa dove Io abito da vero Re sulla Mia Croce d'Amore e di Gloria.
La Purezza di Maria sarà sempre l'Emblema della Santa Trinità
che l'ha assorbita in Sé proprio perché Immacolata.
Io Gesù che dalla Trinità ho parlato vi benedico
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen."
25 dicembre 2002 - 05.45 - Maria Santissima
Santo Natale
" Sì... figlia... sono la Mamma Maria e desidero esserti vicina
in questa ora di veglia che desideriamo da te.
Mentre gli altri dormono tu vegli per Noi
affinché si abbia ad istruire e ad informare i Nostri figli nel Mondo.
Lo so che sei stanca figlia... ma la tua mano è la rotaia del Mondo
dove scorre un treno di Parole Sante
che in lungo e in largo percorre ogni centimetro quadrato.
Sì figlia... non fermarti... scrivi.
Scrivi che il mio amore ha donato a tutti voi mio Figlio Gesù
che in questo giorno riposa tra le mie braccia amorose di Madre.
Sì... io porgo al mondo mio Figlio la Salvezza di tutti i popoli della Terra...
che sta dimenticando il suo Dio Salvatore che lo ha abbandonato e schernito.
No... figli... non fate questo! Non datemi questo dolore!
Fate come i pastori di quel tempo... venite ad adorare mio Figlio...
chiedeteGli grazie ed Egli vi esaudirà.
Oggi è un giorno speciale... la Chiesa festeggia il Natale
festeggia... CRISTO RE DELL'UNIVERSO.
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PRESENTAZIONE UFFICIALE
DEL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
NELLA BASILICA DI NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
Città del Messico - 1 maggio 2005

La SANTA MESSA nella Basilica di Nostra
Signora di Guadalupe è stata celebrata in
lingua spagnola ed in lingua indigena
NÁHUATL da Padre Juan Ortiz Magos
Segretario della Vicaria Episcopale di
Guadalupe e Segretario Esecutivo della
Commissione della Pastorale Indigena
dell'Arcidiocesi di Città del Messico e Don
Gian Paolo Faroni Sacerdote Salesiano Don
Bosco e altri 2 Sacerdoti messicani. La Santa
Messa
è
stata
accompagnata
dai
« CONCHEROS », i Suonatori di conchiglie
nei caratteristici costumi indigeni messicani.
Lo
STENDARDO
UFFICIALE
del
Movimento d'Amore San Juan Diego è stato
benedetto all’entrata della Basilica da Padre
Juan Ortiz Magos ed è stato posto a fianco
dell’ALTARE MAGGIORE, sotto la TILMA di Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, durante
la Santa Messa. La Chiesa Cattolica attraverso il Sacerdote rappresenta Dio sulla Terra per i poteri
spirituali conferitigli da Dio stesso. Il Sacerdote lega o scioglie come in Cielo così in Terra. Attraverso la
Consacrazione Santa, Dio è sceso sulla Terra, a Città del Messico, nella Basilica di Guadalupe dedicata a
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe.
10

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

Cari fratelli e care sorelle,
il mese di Dicembre è a me molto caro poiché è il mese dell’Avvento.
È il mese che « Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta », ha scelto per apparire a
San Juan Diego dal 9 al 12 dicembre nel 1531 a Città del Messico.
L’8 dicembre ricorre la Solennità dell’Immacolata Concezione.
Il 4 dicembre, domenica, giorno del Signore sono nata io, il 23 dicembre sono stata battezzata nella
Chiesa del Santissimo Sacramento ad Ancona.
Il 10 dicembre ricorre la festa della Madonna di Loreto ad Ancona, mia città nativa, dove è custodita la
« Santa Casa di Loreto »: la Vera Santa Casa che era a Nazareth.

SANTUARIO DI LORETO - ANCONA

LA VERA SANTA CASA CHE ERA A NAZARETH
Vera e integra reliquia della Santa Casa di Nazareth a Loreto - Ancona
Cari fratelli e care sorelle,
è in questa Santa Casa di Loreto che ho pronunciato il mio « sì ».
Dopo aver letto il libro «TRATTATO DELLA VERA DEVOZIONE ALLA BEATA VERGINE
MARIA» di San Luigi Maria Grignion de Montfort, ho detto « sì » a Dio ad Imitazione di Maria
Santissima, affinché si compisse in me la Sua Volontà. Questo è avvenuto nella Santa Casa di Loreto,
Ancona, Italia, che la Santa Chiesa insegna come il luogo dove Maria Santissima ha ricevuto
l'Annunciazione.
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Mi sono consacrata a Maria Santissima il 16 luglio del 1996, ricorrenza della Beata Vergine Maria del
Monte Carmelo e indosso lo scapolare del Carmelo, comunemente chiamato « abitino ».
Il 7 aprile 2000, primo venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, anno del Santo Giubileo del
2000, pochi giorni prima di Pasqua, per la prima volta ho ricevuto la Parola dalla Santissima Trinità:
« LA RIVELAZIONE ». Si delineava così, attraverso Conchiglia, IL PROGETTO DI DIO
SULL’UMANITÀ. LA SANTISSIMA TRINITÀ ha scelto per me questo nome: « Conchiglia »
come conchiglia di mare.
Conchiglia rappresenta ciò che contiene e cioè la Perla che è la Parola di Dio.
Papa Benedetto XVI ha scelto la « conchiglia » per il Suo Stemma Pontificio come segno sacro e
universale.
La Storia del Santuario di Loreto ha inizio il 10 dicembre 1294, quando la Santa Casa giunse da
Nazareth in Italia. Per gli studiosi la Casa è giunta ad Ancona via mare, mentre in seguito alle
incursioni dei musulmani e alla cacciata dei crociati dal territorio palestinese, per salvare la povera
dimora dove avvenne l’Annunciazione e dove Maria Santissima diede alla luce Gesù, gli Angeli la
trassero in volo fino a Loreto.
Gli esami fatti sui materiali hanno confermato la provenienza delle mura dalla Palestina.
Le pareti della Santa Casa di Loreto sono costruite con filari di mattoni in pietra arenaria, utilizzata per
molte costruzioni in Terra Santa e la malta che unisce le pietre è composta di materie inesistenti in
territorio marchigiano, ma tipiche a Nazareth.
LA SANTA CASA DI LORETO, È PROPRIO LA « CASA DI MARIA », QUELLA CHE ERA A
NAZARETH. LA SANTA CASA DI LORETO È IL LUOGO OVE AVVENNE L’ANNUNCIO
DELL’ARCANGELO GABRIELE A MARIA E L’INCARNAZIONE IN LEI DEL FIGLIO DI DIO
E DOVE MARIA, GIUSEPPE E GESÙ HANNO VISSUTO PER TANTI ANNI.
Cari fratelli e care sorelle,
Desidero dirvi che ogni fibra del mio essere anela al Ritorno di Gesù ed il Suo Amore e la Sua
Misericordia scorrono nelle mie vene come vi scorre il Suo Sangue. Sangue che permette alla mia
mano di testimoniare Gesù e Maria e di portare al mondo parole di amore, di conoscenza e di
consolazione. Parole contrastate dai Potenti della Chiesa. Parole accolte da Sacerdoti attenti, che
scorgono in esse il riflesso della Sapienza che si espande sul Mondo. Queste Parole, come la pioggia,
bagnano i figli della Luce e i figli delle tenebre. Ancora un poco di pazienza, lasciate che la zizzania
cresca ancora insieme al grano. Presto arriva il giorno in cui la zizzania (i malvagi) al tempo del
raccolto sarà estirpata e gettata nel fuoco, ed il grano (i figli della Luce) si vedrà in tutto il suo
splendore e sarà raccolto con cura e messo al riparo e al sicuro a Gloria di Dio poiché la Gloria di Dio
è l’uomo vivente.
LA NASCITA DI GESÙ, FIGLIO DI DIO, LUI STESSO DIO, È UN FATTO STORICO,
CONCRETO, REALE. CELEBRARE IL SANTO NATALE È UN MODO PER RICORDARE UNA
REALTÀ BEN DOCUMENTATA.
NON LASCIATEVI INTIMORIRE DAI NON CREDENTI.
È adesso che avete l’occasione per conoscere la Parola di Gesù e metterla in pratica, poi sarà troppo
tardi. Non sto parlando di rimediare alle cose materiali della carne ma sto parlando della vostra Anima.
Solo chi proviene da Dio riconosce e discerne la Sua Parola.
Solo chi proviene da Dio riconosce in Gesù il Salvatore dell’Umanità, poiché Gesù è La Luce che
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E voi che accogliete queste parole poiché avete accolto Gesù nel vostro cuore, nella vostra Anima e
nella vostra mente e compite le opere a Sua Imitazione, siete luce che rischiara la strada ad altri vostri
fratelli, quella strada che conduce a Maria la Madre di Dio, a Gesù e al Padre.
Ieri, quando Gesù con il Suo Dito tracciava uno scritto sulla terra, pensava a quello che avrebbe detto
oggi. Ma non vi era la carta, non vi era la penna, non vi era chi Lo comprendeva, non vi era chi Lo
conosceva, poiché la Sua Umanità velava la Sua Divinità.
Dove custodire tutto ciò che diceva? Non esistevano registratori.
Dove documentare le Opere che compiva? Non esistevano macchine fotografiche e telecamere.
A quanta gente poteva parlare? Non esistevano microfoni e amplificatori.
Come raggiungere in ogni parte del mondo i Suoi figli e fratelli?
Non esistevano gli attuali mezzi di comunicazione ed internet.
Come spostarSi per andare lontano? Non esistevano auto, treni, aerei e navi.
Come dimostrare il Suo Amore puro per tutti i sofferenti?
Poteva solo soffrire con loro, come loro e per loro e suscitare la loro compassione per Lui che
Innocente veniva appeso alla Croce. Oggi non ci sono scuse e giustificazioni che tengano.
Avete tutto, conoscete molte cose, avete le testimonianze dei Santi Apostoli, dei Discepoli e degli
storici, dei Santi Martiri nel corpo e nello spirito.
La scienza poi, è un grande Dono di Dio che vi soccorre in molti ambiti.
Le cose stanno così: chi non vuole Gesù e non Lo cerca e non Lo segue, poiché non crede in Lui
è figlio delle tenebre, figlio di Satana. Chi invece vuole Gesù, Lo cerca e Lo segue poiché crede in Lui
è figlio della Luce, è figlio di Dio.
Come discernere?
I figli della Luce ed i figli delle tenebre si riconoscono dalle loro opere. Questa distinzione tra gli
uomini si è resa manifesta con la Venuta di Gesù nel Mondo e la Sua Presenza in un modo o nell’altro,
obbliga istintivamente ogni uomo a pronunziarsi contro o a favore di Gesù.
I tiepidi, quelli che tacciono per paura, Gesù non li vuole, non Gli appartengono.
Molti, troppi, dicono con le labbra che amano Gesù ma il loro cuore è altrove. Fanno qualche atto
esterno di venerazione solo per paura del Giudizio di Dio. Dio desidera essere adorato per amore e no
venerato per paura. Ed un giorno e sarà presto, gli ipocriti, i figli delle tenebre, di Satana,
spariranno dalla Terra. Di loro non rimarrà né memoria né traccia poiché la Terra e ciò che contiene
appartiene ai figli della Luce, ai figli di Dio, che ogni giorno, passo dopo passo, di generazione in
generazione evolveranno, fino a giungere allo stadio « dell’Uomo perfetto » voluto dal Padre.

COME SARÀ L’UOMO NUOVO?
COME GESÙ.
COME SARÀ LA DONNA NUOVA?
COME MARIA
Belli nell’Anima e belli nel corpo, sani, forti e vigorosi. Edificheranno se stessi a Gloria di Dio
attraverso le loro parole, le loro azioni e le loro opere a favore della collettività.
Cureranno con amore ogni cosa che Dio ha donato per il benessere fisico e psichico dell’uomo
e finalmente la pace e la gioia saranno sui volti a testimoniare il Regno di Dio sulla Terra.
Lavorate senza stancarvi quindi. Sappiate che gli uomini futuri, sono e saranno carne della vostra carne
e cioè i vostri figli, nipoti e pronipoti.
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ECCO LA BUONA NOVELLA.
ECCO LA BUONA NOTIZIA.
ECCO SPIEGATO COSA È IL SIGNIFICATO DEL NATALE.
IL NATALE È L’INCARNAZIONE DI GESÙ PER LA SALVEZZA DELL’UMANITÀ.

Mai dovete dimenticare che Maria porta a Gesù tutti quelli che la invocano con amore. Oggi voglio
esaltare la preghiera di intercessione, affinché tutte le mamme sappiano che imitando Maria, con la
loro preghiera e con il loro atto di consacrazione al Suo Cuore Immacolato, possono ottenere Grazie a
profusione per tutti i componenti delle loro famiglie. Maria è stata Mamma. Una Mamma speciale,
questo è vero, ma si è comportata esattamente come una di voi che ama immensamente il proprio
figlio. O se la donna conoscesse davvero il suo valore. Prima alle donne Gesù si è mostrato da Risorto
a dimostrare la Sua predilezione. Alla Sua Mamma ha associato le Sue donne, le ama tutte poiché
danno la Vita. Che grande onore avete. Talvolta non volete figli, talvolta li uccidete. Donne, sorelle
mie, ma che fate con la Vita che Dio vi ha dato?

I capelli di una donna hanno asciugato i Suoi piedi, vedi l'importanza di una donna, in un tempo che
dopo duemila anni non è dimenticato. Gesù avrebbe potuto scendere sulla Terra in altro modo,
invece...da una Donna è nato. È vero era speciale, ma era Donna con volontà e sentimenti come voi. Le
donne hanno unto il Corpo di Gesù, Morto, nel sepolcro dove era stato deposto. Maria, Regina dei
Cieli e della Terra è una Donna ben Viva, per essere esempio a voi. Se seguirete i Suoi esempi le
famiglie saranno sane e gioie, canti e lodi saliranno a Dio Creatore che « La Donna, la Divina Maria »,
ha voluto nella Redenzione.

IL NATALE, CELEBRA QUESTO INEFFABILE MISTERO DEL « DIO CON NOI » E LA
GROTTA « DAVANTI » ALLA CASA DI MARIA A NAZARETH, LUOGO DEL
CONCEPIMENTO DEL FIGLIO DI DIO NEL GREMBO VERGINALE DI MARIA, È
INTIMAMENTE LEGATA ALLA GROTTA DI BETLEMME, LUOGO DEL PARTO VERGINALE
DI MARIA.
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In una Rivelazione Gesù mi ha detto che quando è Nato, Maria Santissima Lo ha preso tra le braccia e
con un gesto d’Amore Lo ha elevato verso il Cielo, a Dio Padre, dicendo:

La preghiera di Maria Santissima al Padre
per la Nascita di Gesù
28 ottobre 2001 - 23.00 - Gesù

“La gioia del cuore
inizia con una piccola preghiera volta al Cielo
pensando a Maria... la Santa Madre Mia e vostra.
Mai dovete dimenticare
che Maria porta a Me tutti quelli che la invocano con amore.
Oggi voglio esaltare la preghiera di intercessione
affinché tutte le mamme sappiano
che imitando Maria... con la loro preghiera
e con il loro atto di consacrazione al suo Cuore Immacolato
possono ottenere grazie a profusione
per tutti i componenti delle loro famiglie.
Maria è stata Mamma!
Una Mamma speciale... questo è vero
ma si è comportata esattamente come una di voi...
che ama immensamente il proprio figlio.
Ella ha preso Me tra le braccia ancor piccino
e con un gesto d’amore
Mi ha elevato appena verso il Cielo dicendo:
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O Padre... o eccelso mio Signore
o grande Maestà Divina o illustre Creatore
grazie per questo Mio e Nostro figlio.
In questo giorno Sacro e Santo Lo elevo verso Te...
affinché giunga alle Altezze Celesti.
Lo custodirò con amore per tutto il tempo che vorrai concedermi
anche se mi addolora conoscere quello che dovrà patire.
O mio Dio...
sei Tu il mio Signore ed il mio Sposo
poiché mai uomo ha conosciuto Me.
E lodo Te Signore...
che m'hai scelta per custodire questa Creatura sì speciale
affinché il mondo intero sia salvato...
da ieri nel Principio fino alla Fine del Mondo.
Signore...
io consacro a Te questo mio e Tuo Figlio
affinché il mondo riconosca che solo attraverso di Lui
che è frutto dell'Amore Divino avrà salvezza.
Ti amo mio Signore
ed io che sono la Tua serva mi prostro ai Tuoi piedi
per ringraziarTi e lodarTi per sempre.
Amen.
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Cari fratelli e care sorelle,
non dovete lasciare che il demonio attraverso i suoi inganni e le sofferenze che procura all'Umanità vi
impedisca di compiere le opere di Dio. Non è facile vivere neanche in questa epoca, questo è vero, però
dovete farvi forza e coraggio l'uno verso gli altri con parole gentili ed azioni edificanti, per amore di
Gesù. Affinate la vostra spiritualità, cercate spazi di silenzio interiore e rinnovate i modi di pensare ed
agire a partire dalla famiglia, estendendo ed espandendo l'amore intorno a voi.
Nonostante la malvagità degli uomini, di troppi uomini, Dio è sempre pronto ad accogliere e perdonare se
Gli si chiede perdono e misericordia. Quindi ora più che mai è necessario ricorrere a bravi Sacerdoti di
Dio e confessarsi, partecipare alla Santa Messa di Natale e fare la Santa Comunione in bocca e in
ginocchio, come ci dà esempio Papa Benedetto XVI, poiché solo i Sacerdoti hanno le mani Consacrate e
davanti a Gesù Eucarestia ogni ginocchio si deve piegare nei Cieli, sulla Terra e sotto terra.
I veri cristiani cattolici vanno controcorrente e non seguono i « consigli per gli acquisti ».
I veri cristiani cattolici godono nella semplicità l’intimità di Dio, che nasce e si fa Uomo per farci
diventare Dèi a Sua Immagine e Somiglianza.
Cari fratelli e care sorelle in Gesù e Maria,
auguro a voi e alle vostre famiglie un Santo Natale.
Dio vi benedica
e la Divina Maria, Nostra Signora di Guadalupe vi protegga
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

Conchiglia
della Santissima Trinità

IL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO è iscritto nella Congregazione Universale
della Santa Casa di Loreto, Ancona. Chi si iscrive al Movimento come « SOCIO SOSTENITORE »
usufruisce di SS. Messe perpetue (quotidiane - ore 08:30)
per se stesso o per i defunti celebrate nella Basilica di Loreto.
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LA STATUA DELLA MADONNA NERA DI LORETO

La Statua della Madonna, scolpita su legno di un cedro del Libano dei Giardini Vaticani, sostituisce
quella del sec. XIV, andata distrutta in un incendio scoppiato in Santa Casa nel 1921. È stata fatta
scolpire da Pio XI che nel 1922 la incoronò in Vaticano e la fece trasportare solennemente a Loreto.
Fu modellata da Enrico Quattrini ed eseguita e dipinta da Leopoldo Celani. Fin dal secolo XVI è
rivestita di un manto, detto « dalmatica ».

18

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

LA PREGHIERA DI BENEDETTO XVI
inviata all’Arcivescovo di Loreto - Ancona
Preghiera da recitarsi nel Santuario di Loreto, in tutto il mondo, in ogni casa.

Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua Casa.
Qui l’Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la Madre del Redentore;
che in te il Figlio eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi Uomo.

Qui dal profondo del tuo cuore hai detto:
« Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto » (Lc 1,38).
Così in te il Verbo si è fatto carne (Gv 1,14).
Così tu sei diventata tempio vivente, in cui l’Altissimo ha preso dimora corporalmente;
sei diventata porta per la quale Egli è entrato nel mondo.
Dopo il ritorno dall’Egitto qui, sotto la fedele protezione di San Giuseppe, hai vissuto insieme con Gesù
fino all’ora del Suo battesimo nel Giordano.
Qui hai pregato con Lui, con le antichissime preghiere d’Israele, che allora diventavano Parole del
Figlio rivolte al Padre, cosicché ora noi, in queste preghiere, possiamo pregare insieme col Figlio e
siamo uniti al tuo pregare, Santa Vergine Madre.
Qui avete letto insieme le Sacre Scritture e certamente avete anche riflettuto sulle parole misteriose del
libro del profeta Isaia: “Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità... Con
oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo... Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si
addosserà la loro iniquità” (Is 53,5.8.11). Già poco dopo la Nascita di Gesù, il vecchio Simeone nel
tempio di Gerusalemme ti aveva detto, che una spada avrebbe trafitto la tua anima (Lc 2,35). Dopo la
prima visita al tempio con il Dodicenne siete tornati in questa casa a Nazareth, e qui per molti anni hai
sperimentato quello che Luca riassume nelle parole: “... e stava loro sottomesso” (Lc 2,51).
Tu hai visto l’obbedienza del Figlio di Dio, l’umiltà di Colui che è il Creatore dell’universo e dai Suoi
connazionali veniva chiamato ed era “il carpentiere” (Mc 6,3).
Santa Madre del Signore, aiutaci a dire “sì” alla volontà di Dio anche quando non la comprendiamo.
Aiutaci a fidarci della Sua bontà anche nell’ora del buio. Aiutaci a diventare umili come lo era il tuo
Figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie, perché siano luoghi della fede e dell’amore; perché
cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro Paese, perché
rimanga un Paese credente; perché la fede ci doni l’amore e la speranza che ci indica la strada dall’oggi
verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell’ora della morte. Amen.
____________________
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ALCUNE INFORMAZIONI
Siamo all’inizio di maggio del 1291. I Turchi hanno preso totale possesso della Terra Santa, dove a
Nazareth si trovano le vestigia di quella piccola costruzione che la tradizione, dai primi secoli dell’era
cristiana, indicava quale dimora della Vergine Santa, dove nacque, dove ebbe luogo l’Annuncio
dell’Arcangelo Gabriele e dove visse Gesù nella Sacra Famiglia.
Dopo la Risurrezione, gli Apostoli si sarebbero riuniti in questa Casa, dove San Pietro avrebbe eretto un
altare e avrebbe celebrato la Frazione del Pane conforme all’insegnamento di Gesù.
In quello stesso inizio di maggio (10 maggio 1291) a duemila chilometri di distanza, sulla collina di
Tersatto, non lontano da Fiume (l’odierna Rijeka), dei boscaioli trovano una piccola casa che non
avevano mai visto prima in quel luogo. Il fatto impressiona molto perché su quella collina che scende
verso il mare non esistevano né capanne né tanto meno case. La piccola costruzione, posata sul terreno,
ha una lunghezza di m. 9,52, una larghezza di m. 4,10 e un’altezza (all’interno) di m. 4,30. Di fronte
all’entrata c’è un altare di pietra e, al di sopra, sul muro, una Croce greca. Su questa la figura del Cristo e
un’iscrizione: Gesù di Nazareth, Re dei Giudei. Sull’altare una statua in legno della Madonna con il
Bambino in braccio: la mano destra di Gesù è levata per benedire.
Oltre l’altare, un focolare nero di fumo, che ne comprova un lungo uso. Non lontano da questo atrio, un
armadio scavato nel muro e degli utensili da tavola: Sembra una Cappella che sia stata abitata, dicono i
boscaioli. Il curato di Tersatto, don Alessandro De Giorgio, viene informato del fatto, ma, molto
ammalato, non può muoversi. Gli appare la Madonna che gli attesta essere quella la sua Casa di Nazareth
dove nacque, dove avvenne l’Annuncio dell’Arcangelo Gabriele e dove visse con Gesù. Sull’altare,
l’Apostolo Pietro celebrò la prima Frazione del Pane, e la statua di legno di cedro è opera di San Luca.
Quale sigillo dell’Apparizione, don Alessandro viene improvvisamente guarito della sua infermità. Studio
del 1893 di Guillaume Garratt, dell’Università di Cambridge.
È in quegli anni signore di Tersatto, il conte Nicolò Frangipani, governatore delle tre province di
Dalmazia, Croazia e Illiria. Costui invia a Nazareth una commissione di tre persone, tra cui il curato, che
può constatare come realmente la Casa di Nazareth, con grande stupore dei Turchi, fosse
improvvisamente sparita. Tale notizia, prima ancora che la spedizione sia di ritorno, un viaggio di
duemila chilometri per via mare, si ha da parte dei pellegrini che tornano dalla Terra Santa. Si viene a
sapere altresì che i musulmani ricavano da tempo cospicui profitti dalle visite dei pellegrini alla Santa
Casa.
Il 10 dicembre 1294, tre anni e sette mesi esatti dalla miracolosa Traslazione, la casa sparisce e si ritrova
dall’altra parte dell’Adriatico in boschi non lontani da Recanati. Dei pastori della regione vedono quel
mattino UNA LUCE ABBAGLIANTE USCIRE DALLE NUBI.
Molta gente accorre e dei briganti ne approfittano per derubare i pellegrini.
Passano otto mesi e la Casa di Nazareth, una notte, ancora sparisce e si ritrova a un chilometro e mezzo di
distanza, in un campo che appartiene a due fratelli, i conti Stefano e Simone Rinaldi di Antici. Anche
questi vorrebbero trarre profitto personale dalle offerte dei pellegrini giungendo per questo a fare una
petizione a Papa Bonifacio VIII per ottenere il titolo di proprietà.
Ma ecco che una notte di dicembre del 1295, la Santa Casa si sposta ancora su una strada che va da
Recanati a Porto Recanati, fuori cioè di ogni proprietà, e come le altre volte si posa sul terreno senza
fondamenta alcuna. I magistrati di Recanati sono obbligati a fare una deviazione della strada. Anche
costoro formano una missione di 16 nobili e notabili del luogo che inviano dall’altra parte dell’Adriatico per
verificare i fatti.
Il Conte Frangipani, al corrente di quanto era avvenuto, mostra a detta commissione una Cappella da lui
edificata in ricordo con l’iscrizione ancora esistente:
« LA SANTA CASA DELLA BEATISSIMA VERGINE MARIA VENNE DA NAZARETH A
TERSATTO IL 10 MAGGIO 1291 E SI RITIRÒ IL 10 DICEMBRE 1294 ».
Le stesse 16 persone raggiungono poi la Galilea, confermando i risultati della prima spedizione: eguali le
dimensioni, eguali le pietre della costruzione e ancora si constata che la data di partenza della Casa per
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LA STORIA RECENTE
Oggi, a fine XX secolo, una grande Basilica in marmo bianco, concepita nel XVI secolo dal Bramante,
riveste degnamente la piccola-grande Casa. Migliaia di pellegrini in tutti questi anni hanno lasciato la loro
testimonianza in questo Santuario dove si verificarono molti e grandiosi miracoli. Tanti uomini illustri
hanno scritto su Loreto. Tra gli altri Montaigne, che lo visitò nel suo “Journal de Voyage en Italie par la
Suisse e l’Allemagne”, ricordando i fatti sopra riportati e descrivendo miracoli e riferimenti importanti
con i Re di Francia (nascita di Luigi XIV) (Cfr. A. Colin-Simard, Les Apparitions de la Vierge, FayardMame, 1981, pp.32ss.).
Anche l’attuale Papa Giovanni Paolo II volle dare una risposta alla veridicità della Santa Casa recandosi a
Loreto fin dall’8 settembre 1979, all’inizio del suo Pontificato, dichiarandosi felice che l’umile prato di
Loreto sia diventato uno dei più celebri Santuari Mariani d’Italia e aggiungendo:
« Io vengo a cercare, con l’intercessione di Maria, la Luce ».
L’iter delle traslazioni sopra descritte nei loro modi e nei loro tempi non lascia dubbi che, se veridiche, si
riferiscano ad avvenimenti scientificamente non spiegabili.
Anche oggi, con le tecnologie più avanzate, la rimozione in toto di una casa, pur delle dimensioni di
quella di Loreto, presenterebbe enorme difficoltà e questo quindi appare tanto più impossibile per l’epoca
in cui è avvenuta. Si pensi a quale lavoro di preparazione e di avanzata tecnologia ha comportato il «
taglio a fettine » e successiva ricostruzione di alcuni monumenti dell’antico Egitto, per salvarli
dall’invaso della grande diga di Assuan, per avere un’idea delle grandi difficoltà di queste operazioni. Si
deve quindi dedurre che anche l’ipotesi di una scomposizione dei muri della Casa nei singoli blocchi di
pietra effettuata a Nazareth e ricomposta prima in Dalmazia e poi ripetutamente sulla costa adriatica,
dopo duemila chilometri di peregrinazione per terra e per mare, è difficilmente accettabile ed urta contro i
fatti sopra riportati, quali la simultaneità delle date di partenza e di arrivo e la lapide tuttora esistente in
Dalmazia.
L’analisi della malta, inoltre, come diremo qui di seguito, nei punti dove attualmente tiene unite le pietre,
presenta caratteristiche chimiche particolari non riconoscibili dalle persone che, nel 1294, avrebbero
rimesso insieme i singoli blocchi portati da Nazareth.
Recenti scavi archeologici in loco hanno confermato che la Casa risulta posata sul terreno senza
fondamenta come voleva la tradizione. Il Grimaldi, cfr. Storia e Arte del Santuario Lauretano, p.24, in
Pellegrini a Loreto, ed. Paoline, 1992, conferma in dette indagini archeologiche il ritrovamento di un
antico tipo di malta e l’omogeneità della tessitura muraria, e come l’edificio originale risultasse posato su
una strada. Venne constatata dal basso l’esistenza di resti di una necropoli romana del III secolo d. C. e
sovrapposta a quanto rimaneva di un abitato tardo piceno attraversato in senso Nord-Est da una fossa di
scolo, tipico delle strade, riempito di detriti, ossicini di topo e conchiglie di chiocciole di terra.
Tale recente constatazione trova appunto preciso riferimento a documenti del 1531, 1672 e 1751 che
attestano come ogni volta che per lavori di manutenzione si dovettero rimuovere le lastre del suolo o il
rivestimento esterno, ci si accorse sempre con grande meraviglia, che i muri erano posati sulla terra nuda.
Un cespuglio spinoso che si trovava sul bordo della strada al momento che la Casa si posava, vi rimase
imprigionato. Si trovarono così, e furono raccolti, dei piccoli sassi identici a quelli della strada, residui di
ghiande, gusci di lumache, una noce disseccata, della terra polverosa: tutto ciò che era presente al
momento dell’impatto. Cfr. Colin-Simard, op. cit.
Ora appare ovvio che per semplici e sprovveduti che fossero i muratori di quell’epoca non avrebbero
certo sistemate le pietre trasportate da Nazareth, a parte la scelta sulla strada, senza pulire almeno il fondo
e strappare il cespuglio spinoso. Il materiale dei muri, di notevole spessore (37,5 cm), venne
ripetutamente verificato, e dopo la metà del secolo scorso, come sopra ricordato, analizzato con cura.
Analisi chimiche eseguite a Roma. Cfr. Colin-Simard, op. cit.
Si tratta di due tipi di calcare, l’uno duro, l’altro tenero, di un colore che non si trova in Italia mentre è
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direttamente in Palestina su piccoli campioni provenienti da Loreto, e trovando sempre una stupefacente
identità. I risultati delle indagini analitiche, permisero appunto di accertare come la malta che tiene unite
le pietre fosse uniforme in tutti i punti e risultasse costituita da solfato di calcio idrato (gesso) impastato
con polvere di carbone di legna secondo una tecnica dell’epoca, nota in Palestina, ma mai impiegata in
Italia. (Prof. EMANUELE MOR Docente di Elettrochimica all’Università di Genova)
I dipinti e i graffiti sulle pareti della Santa Casa di Loreto, tuttora visibili, ritraggono il pellegrinaggio dei
fedeli che visitarono la Casa prima del 1291 e l’iconografia dei santi raffigurati corrisponde a quelli
riconosciuti dalla Chiesa d’oriente. Ultima e definitiva conferma riguarda le dimensioni dell’abitazione,
che corrispondono con precisione al vano rimasto nella roccia in cui sorgeva la casa in Palestina. Sotto
l’apertura detta finestra dell’Angelo, è visibile un Crocifisso ligneo del XIII secolo, la cui fattura è per
molti attribuibile all’illustre pittore toscano Giunta Pisano. All’interno della Santa Casa di Loreto, si
conserva la famosa Madonna Nera, a cui i fedeli giunti a Loreto in pellegrinaggio, da più di sette secoli,
rivolgono devozione e preghiere. In origine la Madonna era un’icona dipinta in legno, di probabile origine
orientale, fu sostituita nel XIV secolo con la statua della Vergine Lauretana rivestita di un manto detto
“dalmatica” , appositamente fatta scolpire da Papa Pio XI con legno di cedro libanese dei Giardini
Vaticani. In seguito ad un incendio del 1921, la statua fu sostituita con una copia su modello di quella
originale.
La notte del 10 dicembre di ogni anno, le colline marchigiane intorno a Loreto si accendono di
innumerevoli fuochi, simboleggianti la luce dell’Annunciazione e la speranza con cui l’umanità si rivolge
alla Vergine. Schiere di pellegrini in marcia seguono le luminarie che guidano il loro viaggio alla Santa
Casa ripetendo la frase « Loreto è casa nostra ».
La Basilica di Loreto, costruita intorno alla Santa Casa, fu affrescata nel ‘500 da artisti di notevole
importanza, in particolare Luca Signorelli e Melozzo da Forlì, mentre il rivestimento esterno venne
progettato dall’architetto Donato Bramante. Il campanile di Luigi Vanvitelli troneggia su Piazza della
Madonna sulla quale si affaccia anche il Palazzo Apostolico adibito a Museo-Pinacoteca. Interessante la
collezione di ceramiche e cimeli qui conservati, ma soprattutto il valore del museo è legato alle 8 tele di
inizio ‘500 dipinte da Lorenzo Lotto, che insieme agli affreschi e alle opere scultoree e architettoniche
che compongono la basilica, fanno di Loreto un centro di interesse non solo religioso, ma anche storico e
artistico.

____________________
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PAPA GIOVANNI PAOLO II,
nell’Omelia tenuta a Loreto il 10 dicembre 1994, per l’apertura del VII Centenario della Miracolosa
Traslazione della Santa Casa di Nazareth a Loreto davanti alla GROTTA DI NAZARETH E DAVANTI
ALLA GROTTA DI BETLEMME, disse:
« Il Figlio di Dio fu concepito nel seno della Vergine per opera dello Spirito Santo e nacque nella notte di
Betlemme, La Casa di Nazareth fu testimone del compimento della profezia di Isaia: Ecco, la Vergine
concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, che significa Dio con noi (Is.7,14).» Ecco la
dimora di Dio con gli uomini, è scritto nel libro dell’Apocalisse (21,3): queste parole si riferiscono prima
di tutto alla stessa Vergine Maria, che divenne la Madre del Redentore, ma si riferiscono anche alla sua
casa, nella quale questo mirabile mistero del “Dio con noi” ebbe inizio.

____________________

PAPA BENEDETTO XVI, COSÌ COME TUTTI I SUOI PREDECESSORI, RICONOSCE
INEQUIVOCABILMENTE CHE LE SANTE PARETI, VENERATE NEL SANTUARIO
DI LORETO, SONO PROPRIO LA « SANTA CASA DI NAZARETH » DI MARIA,
DI GIUSEPPE E DI GESÙ.
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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.

PRESENTAZIONE UFFICIALE
DEL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
BASILICA DI SANTA MARIA DI GUADALUPE
CITTÀ DEL MESSICO - 1 maggio 2005
La Chiesa Cattolica con la celebrazione della Santa Messa,
attraverso quattro Sacerdoti ha legato in Cielo come in Terra
il MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO in tutto il Mondo
ed ha RICONOSCIUTO UFFICIALMENTE
IL CARISMA PROFETICO DI CONCHIGLIA.
Filmato originale della Presentazione Ufficiale in Messico
introduzione più Video in 6 parti

introduzione

parte 1

parte 2

parte 3

parte 4

parte 5

parte 6

Lo STENDARDO UFFICIALE del Movimento d'Amore San Juan Diego
è stato benedetto all’entrata della Basilica da Padre Juan Ortiz Magos
ed è stato posto a fianco dell’ALTARE MAGGIORE, sotto la TILMA di Maria.
MARIA SANTISSIMA, NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
CONTRO IL DEMONIO
« GUADALUPE », Cuatlaxupeh in lingua Náhuatl indigena Azteca, significa:
« COLEI CHE SCHIACCIA LA TESTA AL SERPENTE ».
Riferimento a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe,
vincitrice del maligno riportato in Genesi 3,15.
Apparizioni a San Juan Diego 09-12 dicembre 1531 - Città del Messico
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Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

PRESENTAZIONE UFFICIALE
DEL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO NELLA

SANTA MESSA
Don Gian Paolo Faroni
Sacerdote Salesiano Don Bosco - VERSIONE ORIGINALE IN SPAGNOLO
Ante todo, me presento:
Yo me llamo Juan Pablo Faroni, soy Sacerdote Salesiano de Don Bosco; he llegado desde Italia
hasta este Santuario, dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, para iniciar este mes Mariano de
mayo, honrandoLa en este lugar de Mexico. María Santísima, ama muchisimo a vosotros hijos
mexicanos y de esto tenéis que estar santamente orgullosos. También estoy aquí para presentar a
ustedes, en México el Movimento d’Amore San Juan Diego, del cual soy uno de los “socios
fundadores”; ha sido dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, y es fundado por Voluntad Divina
de una mujer llamada por Dios: « Conchiglia » (Concha de mar).
El Movimiento de Amor San Juan Diego, que honra a este Santo, que ha sido también, muy amado
por el Papa Juan Pablo II, el cual después de tantos años, lo ha elevado a los honores de los altares,
el 31 de julio del año 2002, en este mismo lugar, cuya estructura arquitectonica recuerda la forma
de una concha.
En aquel entonces fué acompañada la ceremonia con el sonido de los caracoles que vuestra
“Comunidad de Indígenas”, hijos de María, han hecho sentir. Me siento muy honrado de estár aquí,
junto a vosotros, y esto fué factible a través de la gentileza y disponibilidad de vuestro amadísimo
Padre Juan Ortiz Magos, y por el grupo muy fiel de la Comunidad Indígena, y aprovecho esta
ocasión para agradecerles por el honor y gloria rendida a Dios con este original sonido de caracoles.
He aquí, lo que estais viendo, es nuesto estandarte, es el estandarte del Movimiento de Amor San
Juan Diego que fue fundado en Italia y que será conocido en todo el mundo. Muchas gracias
por haberme escuchado.
Dios los bendiga.
Gian Paolo Faroni Sacerdote Salesiano Don Bosco

Vedere video 4 e 5.
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TRADUZIONE IN ITALIANO
Innanzitutto, mi presento:
Io mi chiamo Gian Paolo Faroni, sono Sacerdote Salesiano di Don Bosco. Sono arrivato
dall'Italia fino a questo Santuario, dedicado a Nostra Signora di Guadalupe, per iniziare questo
mese Mariano di maggio, onorandola in questo luogo santo nel Messico. Maria Santissima, vi
ama moltissimo figli Messicani e di questo dovete essere santamente orgogliosi.
Sono qui anche per presentare in Messico il Movimento d'Amore San Juan Diego, del quale
sono uno dei "soci fondatori", che è dedicato a Nostra Signora di Guadalupe ed è stato fondato
per Volontà Divina da una donna chiamata da Dio: « Conchiglia » (Concha de mar).
Il Movimento d’Amore San Juan Diego, onora questo Santo, molto amato anche dal Papa
Giovanni Paolo II, il quale lo ha elevato agli onori degli altari dopo tanti anni, il 31 luglio
dell'anno 2002, in questo stesso luogo santo, la cui struttura architettonica ricorda la forma di
una conchiglia.
In quella occasione, la cerimonia è stata accompagnata dal suono delle conchiglie che la vostra
"Comunità Indios", figli di Maria, ci ha fatto sentire. Sono molto onorato di essere qui, vicino a
voi, e questo è stato possibile grazie alla cortesia e alla disponibilità del vostro amatissimo
Padre Juan Ortiz Magos e del tanto fedele gruppo della Comunità Indios e approfitto per
ringraziarli per l'onore e gloria data a Dio con questo singolare suono di conchiglie. Qui,
quello che state vedendo, è il nostro stendardo. È lo stendardo del Movimento d’Amore San
Juan Diego fondato in Italia e che sarà conosciuto in tutto il mondo. Vi ringrazio per avermi
ascoltato.
Dio vi benedica.
Gian Paolo Faroni Sacerdote Salesiano Don Bosco

________________________________________________________
Lo storico avvenimento è documentato sul quotidiano

pubblicato a H. Puebla de Saragoza, Pue. México.
in data sabato 21 maggio 2005
nell’articolo firma di Eduardo García Suarez, visibile nella pagina seguente.
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RECONOCIMIENTO OFICIAL
ortogado al MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO de Italia
representado en México por el Ing. Abraham Jovanny Arenas Corzas
de parte del Lic. José Othón Bailleres Carriles, alto magistrado del Gobierno
Presidente de la Gran Comisión de los Diputados de Puebla - México
Data: Wed, 1 Apr 2009 12:24:06 -0700 [mer 01 apr 2009 13:24:06 CST]
Da: Ing. Abraham Jovanny Arenas Corzas
A: Conchiglia-MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Oggetto: Jovanny, Carta muy Importante,
Presidente de la Gran Comisión de Diputados de Puebla
Como estás muy Estimada Conchiglia,
he recibido una carta muy importante de parte del Presidente de la Gran Comisión de Diputados de
Puebla, el Lic. José Othón Bailleres Carriles del Partido Revolucionario Institucional PRI en la que me
agradece la carta que le he llevado al Congreso de Puebla donde el Movimiento de Amor San Juan
Diego le agradece su ferrea defensa por la vida en la votación reciente en el Congreso Poblano donde
la vida y la familia se ha defendido y hemos triunfado. Conchiglia esta carta de agradecimiento es muy
importante por que viene de un alto Magistrado del Gobierno en México y por que en ella se reconoce
la labor del Movimiento de Amor San Juan Diego a favor de la vida. Esta carta es importante
publicarla en Internet ya que cuenta con el sello del Congreso de México y por que en ella se vé la
importancia que los Diputados legisladores le han dado al Movimiento de Amor San Juan Diego.
Saludos.
Jovanny
Jesús en tí confío

TRADUZIONE IN ITALIANO
Come stai Stimatissima Conchiglia,
ho ricevuto una lettera molto importante dal Presidente della « Gran Comisión » dei Deputati di
Puebla, Lic. José Othón Bailleres Carriles del PRI Partito Rivoluzionario Istituzionale nella quale mi
ringrazia per la lettera che ho consegnato al Congresso di Puebla e nella quale il Movimento d'Amore
San Juan Diego lo ringrazia per la sua forte difesa in favore della vita in occasione del recente voto al
Congresso di Puebla dove si sono difese la vita e la famiglia e abbiamo trionfato.
Conchiglia, questa lettera di ringraziamento è molto importante, poiché viene da parte di un alto
Magistrato del governo in Messico e in essa viene riconosciuto il lavoro del Movimento d'Amore San
Juan Diego a favore della vita. Questa lettera, è importante pubblicarla in Internet perché ha il sigillo
del Congresso del Messico e in essa si nota l'importanza che i Deputati legislatori hanno dato al
Movimento d'Amore San Juan Diego. Saluti.
Jovanny
Gesù, confido in te
Lettera firmata.
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TRADUZIONE IN ITALIANO

Dep. Lic. José Othón Bailleres Carriles

ONOREVOLE CONGRESSO
DELLO STATO DI PUEBLA
LVII LEGISLATURA
Stati Uniti Messicani

Presidente della « Gran Comisión »

Puebla, Stato di Puebla, 30 marzo 2009

ALLA CORTESE ATTENZIONE
JOVANNY ARENAS CORZAS
RAPPRESENTANTE IN MESSICO
DEL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO, ITALIA

Riceva per questo tramite un saluto cordiale, unito al mio ringraziamento per le
osservazioni contenute nella sua lettera che nei giorni scorsi personalmente
consegnava negli uffici che occupa la Presidenza della « Gran Comisión » con la
degnissima Rappresentanza in Messico del Movimento d’Amore San Juan Diego,
Italia.
Da tempi immemorabili il Diritto alla Vita ha prevalso eminentemente su qualsiasi
ideologia, statuto o partito politico, semplicemente è un principio da seguire.
Conforta sapere che il nostro pensiero è riconosciuto e in questa linea
continueremo, contribuendo a dare forza a questo precetto.

Cordialmente,

Bailleres
Dio ci benedica !
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Il Rettore della Basilica Santuario San Michele Arcangelo, Padre Ladislao Suchy,
affida alla protezione di San Michele Arcangelo tutti i membri del Movimento d'Amore San Juan Diego.
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