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Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego 

Prot. 13.250 - 13.02.2013 
Le Ceneri - Inizio della Quaresima 

Raccomandata R.R 
 

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 
 
 

Lettera aperta di Conchiglia a Sua Santità Papa Benedetto XVI 
 

Caro Papa Benedetto XVI, 
Lei ha annunciato le Sue Dimissioni  
che decorrono dalle ore 20 del 28 febbraio 2013, 
pronunciando le seguenti e importantissime parole che rimarranno nella Storia della Chiesa, Una, 
Santa, Cattolica e Apostolica Romana:  
 
“ VI COMUNICO DECISIONE IMPORTANTE PER LA VITA DELLA CHIESA. 
Carissimi Fratelli, vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per 
comunicarvi UNA DECISIONE DI GRANDE IMPORTANZA PER LA VITA DELLA CHIESA.  
Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare  
al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro […] 
Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e 
imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali 
nell'eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto 
cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.”  
(A fondo pagine il testo completo) 
 
Caro Papa Benedetto XVI,  
è molto significativo il fatto che Lei abbia deciso di dare l’annuncio delle dimissioni all’interno 
dell’Anno della Fede : 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=UbP-fJPELY4&feature=player_embedded 
 
 
È altrettanto significativo che abbia scelto il giorno 11 febbraio 2013 - Beata Vergine di Lourdes, 
IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO E MADRE DELLA CHIESA 
POICHÈ MARIA È L’IMMACOLATA CONCEZIONE, MARIA È DIVINA: 
 http://www.conchiglia.net/LATINO/LT_Libri/LT_Maria_Divina_Est_r_00.pdf  
 

Nel video seguente si può ascoltare la voce del Suo predecessore Giovanni Paolo II : 
« Gloria al Padre... alla MADRE... al Figlio e allo Spirito Santo » 
http://www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/papa/Gloria_alla_Madre.htm  

 
_______________________ 
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Nel giorno della rinuncia al Pontificato di Benedetto XVI, i fotografi catturano l'attimo in cui 
un fulmine cade proprio sulla cupola di San Pietro. Le immagini simbolo di Alessandro Di Meo, 

fotografo dell'agenzia Ansa, e Filippo Monteforte per Afp (ansa) 
 

 
È OGGI, 13 FEBBRAIO 2013 INIZIO DELLA QUARESIMA 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 

IL MOMENTO PER ANNUNCIARE A TUTTO IL MONDO 
 

LA VERA CAUSA, PER CUI LEI, PAPA BENEDETTO XVI, SI È DIMESSO: 
 

 
 

tratto da: 
LA RIVELAZIONE   

data a Conchiglia 
 

« BENTORNATO MIO SIGNORE »  
 

 Il Grande Libro della Vita 
 

Opera Divina attualmente in XIII volumi 
____________________ 
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02 febbraio 2011 - 11.02 - Gesù a Conchiglia  
Presentazione di Gesù al Tempio 
XII volume pag. 130 
 
“ 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! 
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! 
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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. 
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… 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 
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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 a Conchiglia 
Presentazione di Gesù al Tempio 
XII volume pag. 133 
 
“ 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. 
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.” 
 
 
09 febbraio 2012 - 05.50 - Gesù 
 
“ Figli e fratelli Miei 
attraverso questa mano che si presta a Me per l’Umanità 
desidero sostenervi nello Spirito 
per donarvi la forza necessaria che già vi occorre… 
ma che ancor di più vi occorrerà per affrontare la « Grande Tribolazione ». 
Siete già entrati in questa fase ma sono solo gli inizi che intravedete. 
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Dovete meditare tanto e riflettere tanto 
quando parlo di voi… come « schiavi d’Egitto». 
Siete schiavi da millenni. 
La schiavitù non era solo in Egitto. 
Il mondo intero è sempre stato schiavo dopo il Peccato Originale. 
Attraverso questa figlia Mia… Conchiglia 
vi è già stato detto che il Primo Uomo… l’Adam… il Signore della Terra 
è responsabile delle diverse razze che popolano il Pianeta. 
Ma davvero credete che Io possa aver creato  
un uomo bianco… un uomo rosso… 
un uomo giallo… e un uomo nero? 
Se fosse così…  
chi tra loro sarebbe il Primo Uomo sul pianeta Terra? 
Il mescolamento è avvenuto dopo il Peccato Originale… molto molto dopo. 
Esseri malevoli della sfera a voi invisibile 
in accordo con il Primo Uomo creato ad Immagine e somiglianza di Dio 
hanno ideato e portato avanti 
il malefico loro progetto di conquista del Pianeta Terra. 
Hanno tentato nell’orgoglio il Primo Uomo 
che per sola sua colpa è caduto senza volersi più rialzare… 
nel nuovo peccato di superbia. 
Il Primo Uomo che è vissuto moltissimi anni  
ha avuto tutto il tempo materiale di veder crescere in età e numero 
gli ibridi scaturiti dal Primo Peccato Originale… 
e questi ibridi sono stati schiavizzati 
e abusati sessualmente dalle diverse razze malevole discese sul pianeta Terra. 
Il loro progetto accettato dal Primo Uomo… l’Adam… il Signore della Terra 
era mescolare il loro DNA con l’uomo bianco 
affinché l’Adam e la sua naturale discendenza 
già espansa in numero e cresciuta «nelle età »… 
acquistasse più conoscenza… più potere e più forza fisica. 
Tali qualità avrebbero reso le generazioni come loro 
più simili a loro… forti e intelligenti 
ma nello stesso tempo al volontario servizio del Primo Uomo… l’Adam 
e la sua naturale discendenza. 
In pratica l’Adam e i suoi naturali discendenti… 
avrebbero avuto a disposizione degli « ibridi » docili ai comandi 
ma forti per fare i lavori e i mestieri più faticosi. 
L’Adam accettò… tronfio di sé. 
L’Adam accettò… per sete di potere e di gloria 
convincendosi che ciò era cosa buona poiché lui era « il Signore della Terra ». 
Ma l’Adam così accecato dalla superbia e dall’egoismo 
non aveva compreso il vero « progetto di invasione » del Pianeta Terra. 
Era stato ingannato e gabbato… 
e fu così che i DNA alieni si mescolarono con quelli terrestri… 
e nacquero altri esseri ibridi… intelligenti e senza cuore… 
avidi di conquista poiché servitori di Lucifero. 
In conclusione…  
le varie razze aliene… per colpa dell’Adam ben gabbato si sono moltiplicate…  
e così fino ad oggi. 
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Ogni razza ha il suo territorio… 
ogni territorio il suo capo indiscusso… 
e tutti questi capi che governano il Mondo 
vi tengono « schiavi » per il mantenimento del Pianeta che a loro appartiene. 
A voi rimangono si e no le briciole… 
quel tanto che vi occorre per sostenervi nel fisico 
ed avere forza di lavorare per loro. 
Dovete moltiplicarvi per rinnovare la manovalanza 
e dare loro altri « schiavi »  con nuove energie da sfruttare. 
Sono forti questi esseri alieni e vivono tra voi ai posti di comando 
ed hanno molti sottoposti come loro al loro servizio… 
per controllarvi e sottomettervi. 
Vi tengono quasi alla fame… 
affinché non abbiate le risorse necessarie per ribellarvi… 
hanno stabilito loro « quanti anni » potete vivere sulla Terra. 
Vi stupisce? 
E allora ascoltateMi ancora. 
Vi mantengono fino allo stato e stadio del ricambio… 
se viveste di più acquistereste più esperienze in ogni campo 
e questo loro non lo vogliono… 
e allora vi mantengono ad uno stato inferiore… 
insomma più di tanto non dovete né capire… né inventare… né fare. 
Questo vostro tempo è molto pericoloso per loro 
poiché nel corso dei secoli 
pur con tanta fatica e perdite immani di ogni tipo e di ogni livello sociale 
vi siete comunque un po’ evoluti spiritualmente… 
quel tanto che basta per intuire che qualcosa… forse… nel Mondo non va. 
Qualcosa? 
Tutto non va… e vi si stanno aprendo gli occhi con l’aiuto del passaparola 
e con l’informazione sfuggita loro di mano. 
Ma tanto pare inverosimile « questa storia » che stentate proprio a crederci. 
Eppure… ora che Mi leggete grazie a questa figlia Mia… Conchiglia 
non vi sembra più tanto fantasiosa questa nuova realtà 
che state con sofferenza intravedendo. 
Questi esseri alieni programmano di volta in volta guerre su guerre 
distruggendo il più possibile… 
quel tanto che a loro basta per tenervi occupati a lavorare per ricostruire 
affinché nella fatica e nell’indigenza  
e con la sola prospettiva di ri-iniziare ogni volta da capo 
voi non abbiate né tempo né voglia 
a causa della stanchezza e dell’impotenza… a rialzare la testa. 
Lo vedete che è così… è sempre stato così. 
Torniamo all’oggi. 
Attraverso alcuni figli scelti sparsi nel Mondo 
che hanno accettato per amore di sacrificarsi per l’Umanità 
l’informazione Divina ha raggiunto quasi ogni luogo del Pianeta… 
ma guarda caso le Parole di Dio che insegnano… ammoniscono… 
e mostrano la via giusta e santa da seguire per crescere ed evolvere l’Umanità 
vengono sistematicamente derise… ridicolizzate e occultate 
affinché voi non né usufruiate. 
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I servitori più potenti al servizio di Lucifero 
non sono i tali capi indiscussi dei vari Stati. 
Anche loro sono dei sottoposti a guardia dei popoli… 
I servitori più potenti di Lucifero sono in Vaticano. 
Non è l’America che comanda… né alcun altro Stato potente. 
È il Vaticano! 
Uno Stato piccolo piccolo 
paragonabile ad un granello di senapa rispetto a tutto il Pianeta. 
Ma cosa ho detto? 
Granello di senapa? 
Già granello di Senapa… si perché Lucifero è intelligentissimo ma nel male 
e sempre imita al contrario. 
Quindi come Io nelle parabole attraverso il piccolo granello di senapa… 
mostro come può crescere ed espandersi il bene… l’amore 
così Lucifero nascondendosi attraverso i suoi servitori in uno Stato piccolo piccolo 
mostra come può crescere ed espandersi il male e l’odio. 
Lo so… state male. 
Riposa un poco Conchiglia e se ce la fai a non dormire ancora… 
tra un po’ riprendi a scrivere Me. 
Ecco Conchiglia continuiamo. 
Lo sconcerto è in voi che Mi leggete… ma è solo la verità che vi farà liberi. 
Come dicevo vi siete evoluti un po’… 
in una «scala da uno a dieci»… voi siete allo stadio « due » 
e state per arrivare debolmente a « tre »… 
ma « loro » se ne sono resi conto e vogliono impedirvelo 
poiché non se ne vogliono andare dal Vostro Pianeta… 
e allora le loro forze armate… e di polizia e di controllo non bastano più… 
per questo da tempo hanno istituito il « Nuovo Ordine Mondiale ». 
Intendono mantenere « ordine » nel « loro sistema organizzativo mondiale ». 
Quindi se prima vi erano un certo numero di capi di Stato 
servitori « dell’uno malefico Lucifero »… 
ora a capo del Nuovo Ordine Mondiale c’è « il vice Lucifero » 
a servizio di Lucifero in Vaticano… 
che a sua volta ha stabilito « un vice » a capo del Nuovo Ordine Mondiale 
che a sua volta ha nominato « sottoposti » al vostro totale controllo. 
TOTALE… TOTALE… TOTALE CONTROLLO! 
Loro sono in grado attraverso le « loro leggi » che vi hanno imposto 
di controllare ogni rivoluzione… ogni ribellione… 
e quando vedono difficoltà… ecco la guerra. 
Quella vi blocca e vi uccide risorse. 
Voi fate un passo avanti? E loro fanno la guerra. 
Voi inventate qualcosa di importante per la società mondiale? 
E loro quando non ve la rubano…  
l’invenzione ve la comprano anche e poi ve la bloccano. 
Dovete andare avanti con il poco… e solo « loro » con il molto. 
Loro intendono mantenere il tanto loro caro « status quo ». 
Ho tante altre cose da dire ma ora Conchiglia ferma la mano… riposa.” 
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21 marzo 2012 - 6.30 - Maria Santissima 
Equinozio di Primavera  
 
“ Sono la Mamma Maria Conchiglia…, 
è già stato spiegato che una cosa è la Chiesa di mio Figlio Gesù  
e un’altra cosa è il Vaticano. 
Purtroppo il Vaticano è il Centro di Potere Mondiale 
che intende… come già detto… 
fare di tutte le false religioni una Unica Religione Mondiale. 
Per arrivare a concludere questo ultimo periodo della Storia 
e così realizzare il nefasto progetto… 
hanno scatenato e ancora scatenano  
e ancora scateneranno nel loro nascondimento…  
attentati sanguinosi per fomentare le guerre di religione. 
Il loro piano è dire al mondo che solo con l’Unica Religione Mondiale 
termineranno le guerre di religione 
mentre invece lo scopo è far regnare Lucifero… il loro dio infernale 
ed eliminare tutti i figli di Dio. 
E siccome sono Demoni incarnati… 
dopo la vostra eliminazione fisica intendono impossessarsi della vostra Anima. 
Per collegarmi al discorso di mio Figlio… 
vi ricordo che proprio alla Chiesa attraverso un Sacerdote figlio prediletto… 
è stato fatto Dono di inventare e scoprire su Nostra indicazione la Macchina del Tempo.(1) 
Questa avrebbe fatto luce sul Mistero della Creazione 
e l’Umanità avrebbe preso coscienza del valore immenso di essere dei « figli di Dio » 
e Suoi eredi sulla Terra e nei Cieli… 
avrebbe preso coscienza delle manipolazioni genetiche  
e del conseguente Peccato Originale… 
e così avrebbe smascherato i nemici 
e così avrebbe potuto risollevarsi e proseguire il cammino evolutivo 
per riappropriarsi delle caratteristiche perdute. 
Invece il Vaticano ha dato ancora una volta…  
prova della sua malvagità nei membri del Potere 
e la Macchina del Tempo l’hanno distrutta… 
poiché il loro coinvolgimento sarebbe stato palese. 
La loro è una lotta continua contro Dio ed ogni volta perdono… 
e non si danno pace di non poter sotterrare le verità. 
Non si arrendono all’evidenza che come è Risorto Gesù… 
così risorgono le verità di Dio. 
E ciò che hanno voluto occultare è riemerso…  
grazie all’offerta della propria vita di una donna… te Conchiglia… 
che attraverso la tua mano…  
presenti al mondo il Volto Vero e Misericordioso di Dio 
che in ogni modo cerca di aiutare i Suoi figli ed aiutare la Chiesa 
che dopo grandi sofferenze… trionferà.” 
 
(1) VATICANO NUOVO MISTERO… IL SEGRETO NASCOSTO - 1952, IL CRONOVISORE: LA MACCHINA DEL 
TEMPO ESISTE - Padre Pellegrino Ernetti, Sacerdote O.S.B e Don Luigi Borello - Padre Agostino Gemelli -  
Padre François Brune - Albert Einstein - Enrico Fermi e Werner Von Braun - Leggi tutto: 
http://www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu08_Cronovisore_la_Macchina_del_Tempo_esiste.pdf  
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Inoltre: 
 

Lettera di Conchiglia a Papa Benedetto XVI del 27 agosto 2010 - 
 

con Prot. n. 10.205 - 27.08.10 
Raccomandata R.R. 

 
 

http://www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/10.205_PAPA_BENEDETTO_XVI_
Celestino_V.pdf  

 
 

LA RIVELAZIONE 
data a Conchiglia 

 

“ BENTORNATO MIO SIGNORE “  
 

Opera attualmente in XIII volumi 
 

 
 
Caro Papa Benedetto XVI, 
Dio Padre mi ha chiesto di  inviarle queste Rivelazioni tratte da:  
 
 
 

LA RIVELAZIONE 
data a Conchiglia 

 

“ BENTORNATO MIO SIGNORE “  
 

Opera attualmente in XIII volumi 
 

 
 
27 agosto 2010 - 09.15 - Dio Padre 
 
“ Schivo fino all’inverosimile… 
Papa Celestino V si nascondeva persino a se stesso. 
Dietro quel nome si celava al mondo…  
un’Anima nobile dedita all’amore di Dio solamente. 
Il fracasso dell’Opera sua giunse subito di bocca in bocca 
e si espanse… e ancora si espande … e ancor più si espanderà 
per tacitare gli stolti e gli ingiusti e gli ignavi. 
Conchiglia… 
il rumore della verità è assordante quando si svela all’improvviso. 
Somiglia ad un grande vetro che si rompe tutto a un tratto 
che ovunque lancia schegge acuminate  
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e colpisce e ferisce e talvolta anche mortalmente. 
Non era sprovveduto Celestino  
e neanche inadatto al compito preposto 
e aveva le idee chiare per come ripulire la Chiesa di Gesù. 
L’onestà e la morale reggevano il suo fare in ogni cosa. 
Era anziano questo è vero ma colmo di saggezza e senso Sacro. 
Celestino era acuto e riflessivo nel contempo 
e accettò il papato immaginando perfino il suo destino. 
Aveva quindi calcolato…  
anche la morte della quale comunque non temeva. 
Temeva solo l’uomo iniquo e indisponente  
che di lui voleva farsi scudo e scena. 
Questo dire somiglia a un canto melodioso 
ed ogni Parola si adatta all’altra con gran garbo  
per far porre l’attenzione dove voglio 
e cioè su un uomo d’animo d’alto rango. 
Conchiglia… 
scrivi ancora e non temere  
Chi ti parla conosce fatti e anfratti 
e conosce i Porporati malandrini e disonesti  
che han tracciato di Celestino un quadro nauseabondo. 
Attraverso altri figli scelti gli diedi a custodire un gran Tesoro 
che era ingombrante di fattura e non di peso. 
Chi si accorse… quel Tesoro lo voleva… 
ma Celestino  di volta in volta lo nascondeva  
isolandosi dal mondo e dai furfanti. 
Ma arrivò un giorno che fu stanco e fu malato e  
per questo facilmente catturato. 
Senza forze ormai sfinito e torturato  
mai svelò dove nascose il gran Tesoro. 
Eppure esiste ancora il corpo del reato! 
Ma è celato agli ingordi e disonesti. 
Celestino l’ha nascosto molto bene 
e nulla valgono ricerche e danni enormi e quanto altro. 
Se son giunti a lanciar bombe sotto terra per trovarlo… 
significa che hanno perso onore e senno. 
A causa loro sono morte molte vite  
che pagheranno a caro prezzo presso Me. 
Ti ho parlato melodiando le Parole  
affinché siano colte da chi studia e sottintende. 
Sono il Padre figlia Mia… lasciami fare…  
mi rivolgo a chi crede di saperne più di te. 
È vero non sai nulla per te stessa  
ma sai per quello che ti dico e tanto basta. 
Chi conosce storie e canti medievali  
sente brividi che percorrono la pelle 
nel legger righe a loro note per il modo…  
che sfiora l’argomento e poi l’espelle.” 
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27 agosto 2010 . 09.30 – Maria Santissima 
 
“ Conchiglia… 
anch’io son qui con te per melodiare  
per dare onore e gloria a Papa Celestino. 
Dio vuole questo canto a sua memoria  
per rinverdir la storia mai sopita 
e a nulla valeranno i detrattori  
contro il bagliore grande della verità. 
Altro che viltà ma forza e audacia a costo della vita! 
Per questo è stato ucciso per rabbia e per vendetta  
poiché neanche la tortura gli ha fatto aprir la bocca 
e ha portato il gran Segreto del Tesoro in sè con sé. 
Io Mamma Maria ti benedico  
e benedico ogni figliol col cuore puro.” 
 
 
 

_________________________ 
 
Io, Conchiglia della Santissima Trinità, 
per Volere e a Nome di Dio, all’Umanità dico… 
non c'è da avere paura né sgomento, quando è Gesù che ha chiesto questo drammatico passo a  
Papa Benedetto XVI,  per il bene della Chiesa, a causa della sporcizia che è all'interno della Chiesa.  
 
Che l’Umanità inizi oggi, subito, a fare penitenza e a pentirsi di ogni tipo di peccato e a pentirsi per 
aver oltraggiato la Volontà di Dio sin dalla Creazione del Primo Uomo sulla Terra fino ad oggi. 
 
Che l’Umanità inizi oggi, subito, a rendersi conto di come ha oltraggiato il Pianeta Terra nella Natura, 
e di come ha oltraggiato i figli di Dio che lo abitano e anche quelli che avrebbero dovuto abitarlo e 
che a causa dell’atrocità dell’aborto è stato loro impedito. 
 
Che l’Umanità inizi subito, oggi, ad amarsi e a custodire la propria dignità di figli di Dio, poiché Dio 
ci ha creati a Sua Immagine e Somiglianza d’Amore per vivere in felicità sulla Terra e nei Cieli per 
l’Eternità. 
 
Che una certa parte di Sacerdoti, Vescovi, Cardinali, Diaconi e Religiosi tutti, inizino oggi, subito, ad 
abbandonare la via del peccato e cercare in ogni modo possibile ad imitare Gesù e Maria Santissima 
poiché a causa del loro cattivo esempio, il volto della Santa Chiesa di Gesù si è troppo sporcato. 
 
Che l’Umanità, prima di preoccuparsi di “Chi” sarà il prossimo Papa, si preoccupi invece di avere 
salda la Fede in Gesù Cristo, come Papa Benedetto XVI ci ha insegnato e spiegato, usando le stesse 
Parole di Gesù nel Santo Vangelo. 
 
Che l’Umanità si prepari al Prossimo Ritorno di Gesù Cristo che verrà con Maria Santissima  
… ed è imminente. 
 
Il Papa, come ha già fatto con altre Rivelazioni che ho ricevuto, non ha fatto altro che accogliere e 
mettere in pratica le Rivelazioni date a Conchiglia della Santissima Trinità.  
Ubbidire a Gesù significa essere umili. 
Papa Benedetto XVI ha mostrato al mondo la Sua Fede, la Sua forza e la Sua audacia ed ha 
ubbidito a Gesù a costo delle voci più insensate, per accogliere e mettere in pratica, attraverso queste 
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Parole Divine che vi ho donato sopra, con le Rivelazioni che ho ricevuto, la Volontà di Gesù Cristo, 
Figlio di Dio, Lui stesso Dio, Re dell’Universo,  per il bene della Chiesa, Una, Santa, Cattolica e 
Apostolica Romana.  
 
Papa Benedetto XVI ha mostrato al mondo, sì la Sua stanchezza naturale a causa dell’età, 
ma ha mostrato al mondo soprattutto la Sua umiltà, facendo un passo indietro poiché è Vicario di 
Gesù Cristo.   
 
Papa Benedetto XVI, si è staccato dal Vaticano, rimanendo nella Santa Chiesa e al servizio della 
Chiesa  pronunciando le seguenti parole: 
 
“ VI COMUNICO DECISIONE IMPORTANTE PER LA VITA DELLA CHIESA. 
Carissimi Fratelli, vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per 
comunicarvi UNA DECISIONE DI GRANDE IMPORTANZA PER LA VITA DELLA CHIESA.  
Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare  
al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro […] 
Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e 
imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali 
nell'eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto 
cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.” (Vedi pag.12  il testo completo) 
 
Caro Papa Benedetto XVI,  grazie per tutto quello che ha fatto per l’Umanità. 
Grazie anche a nome e per conto di tutti i collaboratori interni ed esterni e degli aderenti al 
Movimento d’Amore San Juan Diego sparsi in ogni Paese del Mondo.  
Noi tutti ci aggrappiamo a Lei e le auguriamo ogni bene nella Volontà di Dio. Le vogliamo bene. 
 
Santità, rimango in rispettosa obbedienza a Lei e alla Santa Chiesa Cattolica  
solo nell’insegnamento di Gesù, Figlio di Dio Lui stesso Dio nel Santo Vangelo. 
 
Dio La Benedica  
e La Divina Maria, Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta, La protegga 
nel Nome del Padre  
della Madre  
del Figlio   
e dello Spirito Santo.   
Amen.   
 

Conchiglia 
          della Santissima Trinità 
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* Il Fondamento del Nome : « Conchiglia » 
La Santissima Trinità il 7 aprile 2000 ha scelto per me un Nome Nuovo: « Conchiglia ».  
« Conchiglia » come conchiglia di mare. 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. 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. 
 

______________________ 
 

IL TESTO COMPLETO DELL'ANNUNCIO DEL PAPA : 
 

 
 
“ VI COMUNICO DECISIONE IMPORTANTE PER LA VITA DELLA CHIESA. 
Carissimi Fratelli, vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per 
comunicarvi UNA DECISIONE DI GRANDE IMPORTANZA PER LA VITA DELLA CHIESA.  
Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio - prosegue il documento - sono pervenuto 
alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il 
ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere 
compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando.Tuttavia, nel mondo di 
oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare 
la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, e' necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell'animo, vigore 
che, negli ultimi mesi, in me e' diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacita' di amministrare 
bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, 
dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano 
dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di 
San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l'elezione del nuovo 
Sommo Pontefice. Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l'amore e il lavoro con cui avete 
portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti.  
Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e 
imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali 
nell'eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto 
cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.”  Fonte (ANSA) - 11 feb 2013 -  di Giovanna Chirri. 
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Documenti originali con Prot. n. 11.215 - 02.02.11  
inviati a Papa Benedetto XVI, da Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 

con Raccomandata R.R. del 08 feb 2011 e ricevuta di ritorno del 14 feb 2011 
 

http://www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/11.215_PAPA_BENEDETTO_XVI_Vaticano-
Sinagoga_02.02.11.pdf  
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                             Documenti originali con Prot. n Prot. 12.230 - 21.03.12 

inviati a Papa Benedetto XVI, da Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 
con Raccomandata R.R. del 23.03.2012 

e ricevuta di ritorno del 12.04.2012 
 

http://www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/12.230_PAPA_BENEDETTO_XVI_21.03.12_Non_e'_l'A
merica_che_comanda_e'_il_Vaticano.pdf  
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IL PAPA, COME HA GIÀ FATTO CON ALTRE RIVELAZIONI  

NON HA FATTO ALTRO CHE ACCOGLIERE E METTERE IN PRATICA LE RIVELAZIONI  
DATE A CONCHIGLIA : 

 
 

Lettera di Conchiglia a Papa Benedetto XVI in Latino: 
http://www.conchiglia.net/LATINO/LT_C_lettere/11.215_LT_PAPA_BENEDETTO_XVI_Vaticano-

Sinagoga_02.02.11.pdf  
 
 
 

Il PAPA conferma LA RIVELAZIONE data a Conchiglia : celebrando la Santa Messa  
il Sacerdote deve dire che il Sangue di Gesù è versato PER MOLTI e non per tutti  
http://www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu13_Sangue_di_Gesu_versato_per_Molti_non_per_tutti.pdf  
 
http://www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2012_mag_02_Per_molti_o_per_tutti_Il_Papa_da_ragione_a_Con
chiglia.pdf  
 
 
NOMINATO IL NUOVO RETTORE DELLA BASILICA DI GUADALUPE: Mons. Enrique Glennie Graue 
Papa Benedetto XVI ha accolto il suggerimento di Conchiglia: Mons. Diego Monroy Ponce è stato sostituito e non 
sarà più Rettore della Basilica di Guadalupe 
http://www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2010dic23_Basilica_Guadalupe_nuovo_Rettore.pdf  
 
 
Papa Benedetto XVI accoglie il suggerimento di Conchiglia: Mons. Pierre Pican è stato sostituito e non sarà più 
Vescovo di Dozulé 
http://www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2010feb11_Mons.Pican_Vescovo_di_Dozule_sostituito.pdf  
 
 
Papa Benedetto XVI usa le stesse parole  
della LETTERA DI CONCHIGLIA del 2008 :  
Dio non può volere il male, il dolore non è punizione  
http://www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2010mar08_Papa_BENEDETTO_XVI_Dolore_non_punizione.pdf  
 
 
Il PAPA conferma LA RIVELAZIONE data a Conchiglia : Papa Benedetto XVI : la Fede nella PRESENZA 
REALE di Gesù nell'Eucarestia non è più scontata 
http://www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu13_Presenza_Reale.pdf  

 

___________________ 
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Sito internet in Latino: 
http://www.conchiglia.net/LATINO/LATINO_index.html  

 
 
 

Scarica gratuitamente il libro in Latino, la lingua della Santa Chiesa: 
http://www.conchiglia.net/LATINO/LT_Libri/LT_Maria_Divina_Est_r_00.pdf  

 

MARIA DIVINA EST - de Mysterio Mariae  
Die XXV mensis martii anno MMI 

In Annuntiatione Domini 
 

Triumphus Cordis Immaculati Mariae  
Est agnoscere Mariam Divinam Esse 

 

Mysterium Divinitatis Mariae 
est stricte coniunctum 

cum Veritate de Origine Hominis  
atque cum Peccati Originalis causa 

________________________ 
 
 

 
Delegazione Pontificia: 

http://www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/conchiglia/DELEGAZIONE_PONTIFICIA.html  
 

Testimonianze dei Sacerdoti: 
http://www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/Sacerdoti_Vescovi_Cardinali_e_Conchiglia.pdf  

 
Lettere di Conchiglia a Papa Benedetto XVI in latino: 

http://www.conchiglia.net/LATINO/LT_conchiglia/LT_VATICANO.htm  
 
 

Lettere di Conchiglia a Papa Benedetto XVI in italiano: 
http://www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/conchiglia/VATICANO.htm  

 
 
 

Riflessioni Biblico Filologiche sulle Rivelazioni date a Conchiglia della Santissima Trinità 
a cura del Dott. Lorenzo Simonetti 

http://www.conchiglia.net/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm  
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Il Concistoro - 11 febbraio 2013 - Beata Vergine di Lourdes presentatasi come L’Immacolata Concezione 

 
ASCOLTINO O NO, DAL MOMENTO CHE SONO UNA GENÌA DI RIBELLI, 

TU RIFERIRAI LORO LE MIE PAROLE 
Ezechiele 2, 3-7 

3Mi 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. 6Ma 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. 
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Documenti Ufficiali con numero di Protocollo 13.250 - 13.02.2013 
inviati in data 13 febbraio 2013 

con Raccomandata R.R. e ricevuta di ritorno del 19 febbraio 2013 
da Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 

 

a Sua Santità Papa Benedetto XVI 
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Documenti Ufficiali con numero di Protocollo 13.250 - 13.02.2013 
inviati in data 05 marzo 2013 

con Raccomandata R.R. e ricevuta di ritorno del 08 marzo 2013 
da Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 

 

a Sua Eccellenza Rev.ma Mons. + Giuseppe Orlandoni 
Diocesi di Chiaravalle-Senigallia - AN 
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Documenti Ufficiali con numero di Protocollo 13.250 - 13.02.2013 
inviati in data 05 marzo 2013 

con Raccomandata R.R. e ricevuta di ritorno del 11 marzo 2013 
da Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 

 

a ESORCISTA Don Gabriele Amorth 
Sacerdote - Italia - Fondatore Associazione Internazionale Esorcisti 
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