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

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

BENEDIZIONE MONDIALE
NELLA SANTA MESSA DEL 7 LUGLIO 2011
del Sacerdote diocesano Don Michele Pio Cardone
Parroco di San Nicola di Mira - Rodi Garganico FG - Italia

delle
CROCI D’AMORE DI DOZULÉ
di m. 7,38 x m. 1,23
GIÀ INNALZATE A MIGLIAIA
SU RICHIESTA DI GESÙ SU TUTTO IL PIANETA TERRA
PADRE GRÉCO, gesuita, esperto al Concilio e Consulente Pontificio, era particolarmente dotato di
discernimento e Papa Giovanni Paolo II lo aveva scelto come Confessore e Consigliere personale.
Il Padre Gréco lesse il Messaggio di Dozulé e fu convinto molto presto della sua autenticità,
grazie alle sue facoltà di chiaroveggenza.
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LE CROCI D'AMORE DI DOZULÉ
di m. 7,38 x m. 1,23
PADRE GRÉCO , gesuita, esperto al Concilio e Consulente Pontificio, era particolarmente dotato di
discernimento e Papa Giovanni Paolo II lo aveva scelto come Confessore e Consigliere personale.
Il Padre Gréco lesse il Messaggio di Dozulé e fu convinto molto presto della sua autenticità, grazie
alle sue facoltà di chiaroveggenza.
I Vescovi, riguardo a Dozulè e ad altri luoghi di Apparizioni e/o riguardo alle Rivelazioni
private e/o pubbliche possono dare solo un parere personale:
Il Decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede (Acta Apostolicae Sedis 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.
_______________

- Le Apparizioni di Dozulè (Madeleine Aumont, Je Ne Suis Rien e Conchiglia)
non possono ancora essere riconosciute dalla Chiesa poiché sono ancora in fase di discernimento e
le Rivelazioni dei carismatici continuano a tutt’oggi.
- Anche le Apparizioni di Medjugorie non possono essere riconosciute dalla Chiesa poiché
ancora sono ancora in fase di discernimento e le Rivelazioni dei carismatici continuano a tutt’oggi.
In entrambi i casi ( Dozulé - Medjugorie ) ci sono indagini canoniche in corso.
La Chiesa non può dare Giudizio definitivo fino a che non terminano le Apparizioni
e/o le Rivelazioni dei Carismatici.
_______________

Il Messaggio di Dozulé è indirizzato ad ogni uomo di qualunque religione, razza o condizione
sociale. Negli anni dal 1972 al 1978 avvenimenti straordinari si verificarono in un piccolo villaggio
della Normandia, a Dozulé, in Francia. Per la prima volta nella storia, la Chiesa ricevette nel più
gran segreto delle rivelazioni fondamentali sull'avvenire. Quarantanove Messaggi eccezionali,
dettati da Gesù a Madeleine Aumont, madre di famiglia, furono raccolti e redatti in altrettanti
processi verbali datati e firmati per ordine dal Vescovo di Bayeux-Lisieux, con l'impegno di
mantenere il silenzio assoluto. Essi rivelano a tutta l'umanità avvenimenti gravissimi.
1.
2.
3.
4.

PACE MIRACOLOSA DOPO LA GUERRA NUCLEARE E I CATACLISMI
RITORNO DELLA FEDE, UNIFICAZIONE DELLE CHIESE
SICCITÀ MONDIALE, CAMBIAMENTO UNIVERSALE
NUOVO MONDO, RITORNO GLORIOSO DI CRISTO, FELICITÀ PER GLI UOMINI

Su richiesta della Chiesa, l'accademico Jean Guitton propose al suo amico Gérard Cordonnier,
ingegnere, di fare un'indagine minuziosa.

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

5

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

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

Questi, sbalordito dall'importanza di ciò che aveva scoperto, dichiarò poco prima della sua morte
accidentale: " Ma voi non avete il diritto di mantenere segrete queste parole fondamentali, esse
sono rivolte al mondo intero ". Sebbene vi sia stata una richiesta di Sua Santità Giovanni Paolo II,
le Autorità ecclesiastiche locali hanno tentato di nascondere la verità. Ma Jean Stiegler, obbedendo
al Consigliere personale del Papa, si è adoperato per fare conoscere ciò che gli uomini avrebbero
dovuto conoscere dalla voce ufficiale della Chiesa: un grave avvertimento che svela l'avvenire
prossimo dell'umanità. Per la prima volta nella storia del mondo Gesù rivela a tutta l'umanità il
luogo geografico del Giudizio vicino al Suo Ritorno Glorioso: la Sommità della Collina di Dozulé.
Il Santo Padre Giovanni Paolo II aveva chiesto una seria inchiesta canonica al Vescovo di BayeuxLisieux sulle apparizioni del Cristo a Dozulé. Non è stato obbedito. Fino a quando il Papa non
dichiarerà personalmente la sua posizione ufficiale su Dozulé, le persone continueranno ad andare e
a pregare a Dozulé, luogo benedetto e sacro, nel rispetto della Chiesa. La Chiesa non è una dittatura,
il Vescovo è un pastore, un uomo di Dio, che non ha tutti i poteri. Il Diritto Canonico disciplina
esattamente i diritti ed i doveri di ognuno, della gerarchia come dei fedeli. Occorre conoscere che il
Concilio Vaticano II precisa nel decreto sull'Apostolato dei laici, al capitolo I, paragrafo 3: " a tutti i
Cristiani spetta il bellissimo compito di lavorare incessantemente per far conoscere e accettare il
Messaggio Divino della Salvezza per tutti gli uomini su tutta la terra. Per l'esercizio di questo
apostolato, il Santo Spirito che santifica il popolo di Dio, accorda inoltre ai fedeli doni particolari...
il Santo Spirito soffia dove vuole " (è il Sacerdozio reale e profetico dei laici). Il Santo Spirito si
diffonde su ogni uomo, non solo sul Clero. Nel 1983 un architetto parigino e sua moglie, inviarono
il Messaggio di Dozulé a Padre Giuseppe Gréco a Roma. La morte di quest'ultimo ha permesso di
togliere il segreto. Il Padre Gréco era un Gesuita, esperto al Concilio e consulente pontificio. Egli era
particolarmente dotato di discernimento e Papa Giovanni Paolo II lo aveva scelto come confessore e
consigliere personale. Il Padre Gréco lesse il Messaggio di Dozulé e fu convinto molto presto della
sua autenticità, grazie alle sue facoltà di chiaroveggenza. Inviò allora un telegramma nel quale si
chiedeva di andare a Roma sollecitamente. Questa coppia parigina, invitò alcune persone ad unirsi a
loro nel viaggio. " Il Padre Gréco ci ricevette e ci interrogò, da sorprenderci, per tre giorni, per
verificare ciò che noi avevamo compreso del Messaggio. L'ultimo giorno del nostro soggiorno a
Roma, ci propose di redigere una breve lettera per Giovanni Paolo II per chiedergli di fare aprire
un’indagine canonica dal Vescovo di Bayeux-Lisieux, responsabile della Diocesi. Il giorno dopo, il
Padre Gréco consegnò la lettera al Papa, nelle sue mani, alle ore 09.00 nel suo studio.
Contrariamente agli ordini del Papa, non è stata mai fatta una vera indagine canonica con
imparzialità e onestà. I segni evidenti dell'autenticità del Messaggio di Dozulé non sfuggirono né a
Giovanni Paolo II, né al suo confessore il Padre Gréco. Il 24 giugno 1985 fu pubblicata l'ordinanza
ufficiale del Vescovo di Bayeux-Lisieux che segnerà una data nella storia della Chiesa Militante,
come quella del giudizio di Giovanna D'Arco da parte del Vescovo de Beauvais Mons. Pierre
Cauchon. Per l'abuso di potere, gli errori e l'arbitrarietà costituiti da ciascuno dei quattro articoli di
questa ordinanza, in contraddizione formale con la realtà di fede, di costumi e di libertà, accordate
ai fedeli, i pellegrini si appellarono al Papa a Roma, con una petizione firmata da più di diecimila
persone e rimessa dal Cardinale Arcivescovo di Dakar nelle mani del Cardinale Ratzinger, allora
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Roma non ratificò la condanna abusiva del
Vescovo di Bayeux-Lisieux, ma non rispose mai. Precedentemente il Cardinale Ratzinger approvò
le modalità dell'inchiesta diocesana, ma palesemente egli non ebbe mai conoscenza dei processi
verbali delle apparizioni. IL FASCICOLO FU NASCOSTO. Ma secondo la prassi della Chiesa, un
Vescovo non è pubblicamente sconfessato dal Papa. Al contrario, quando i laici sono nell'errore, la
Santa Sede si affretta a farglielo sapere.
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Non vengono lasciati nell'inganno, ma sono avvertiti rapidamente in forma ufficiale. Ciò per Dozulé
non avvenne mai e si deve considerare il silenzio del Vaticano come un'approvazione tacita e
impotente di farsi sentire. Il Padre Gréco confessore del Papa, concluse il nostro incontro dicendo:
Vi chiedo di non interrompere mai la preghiera, continuate quest'azione di Luce, con riunioni e
conferenze sul Messaggio di Dozulé".L’inchiesta sugli avvenimenti di Dozulé è stata iniziata nel
1984. L’inchiesta è stata trasmessa al Vaticano, che l’approva il 25 ottobre 1985, con la firma del
Cardinale Ratzinger, attuale Papa Benedetto XVI, con questa riserva indirizzata al Vescovo di
Bayeux-Lisieux-Dozulé: « La Congregazione… non dubita che seguirete ulteriormente questa
vicenda con la stessa prudente vigilanza, e che prenderete all’occorrenza le misure opportune
che in questa materia competono alla vostra personale autorità episcopale. »
Fonti Bibliografiche :
Abbé Victor L’Horset, DOZULÉ 1970-1978 - Il racconto inedito del primo testimone, 1997 - Ed. Segno Udine - Italia
Jean Stiegler, L'AVVENIRE PRIMA DELL'ANNO DUEMILA, 1994 - Edizioni Segno - Udine - Italia
Titolo Originale: L'avenir avant l'an 2000 - 1994 - Ed. du Rocher - Monaco - Traduzione dal francese di
Francesco Benini.
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