
 
 

 

Conchiglia 
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 

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 con a capo il PAPA.  

In obbedienza solo nell’insegnamento di Gesù,  
Figlio di Dio Lui Stesso Dio nel Santo Vangelo. 
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Vero Volto di Gesù Cristo 
Re dell'Universo 

Vero Volto di Maria Santissima 
Nostra Signora di Guadalupe 

Regina dell'Universo 

 

 

Gruppo di Preghiera Mondiale 
I Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe 

http://www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm 

 
PREGHIAMO 

AFFINCHÉ NON PASSI LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI 
e quant’altro in ogni sua forma di ordine e grado... vìola la dignità dell’Uomo. 

 
“ Per essere partecipi agli « affari del mondo » 

la cristianità non ha necessità di manifestare nelle piazze come fanno i pagani. 
La cristianità ha un compito ben preciso… pregare.” 

 
08 maggio 2007 - 06.15 - Gesù a Conchiglia 

 
 
O Maria, Madre di Dio, Nostra Signora di Guadalupe, 
dal peccato di mettere Dio al secondo posto, liberaci. 
Dal peccato dell’Apostasia della Chiesa, liberaci. 
Dal peccato delle offese contro Papa Benedetto XVI, liberaci. 
Dal peccato di servire altri idoli al posto di Dio, liberaci. 
Dal peccato di nominare il Nome di Dio invano, liberaci. 
Dal peccato delle offese contro la Tua Persona e contro la Tua Divinità, liberaci. 
Dal peccato che consiste nell’oltraggiare la Santa Eucarestia, liberaci. 
Dal peccato dell’Unica Religione Mondiale, liberaci. 
Dai peccati che commette la Chiesa nei suoi figli Sacerdoti traditori, liberaci. 
Dal peccato dei Sacerdoti che celebrano la Santa Messa  
in disobbedienza alla Congregazione della Dottrina della Fede, liberaci. 
Dalla Massoneria che intende distruggere la Chiesa Cattolica e Apostolica Romana, liberaci. 
Dalla facilità di calpestare i Comandamenti di Dio da parte dei Consacrati, liberaci. 
Dai Sacerdoti, Vescovi e Cardinali che offendono Dio e i Suoi figli, liberaci. 
Dal peccato dei falsi profeti, liberaci. 
Dal peccato nel Nuovo Ordine Mondiale, liberaci. 
Dal peccato dei Governanti criminali che tradiscono i loro Popoli, liberaci. 
Dal peccato dei Potenti che inviano bombe nucleari sotto terra e su nel cielo, liberaci. 
Dal peccato dei Potenti che provocano volontariamente terremoti, uragani, tempeste, liberaci. 
Dal peccato dei Potenti che ci avvelenano il corpo e la mente con le scie chimiche, liberaci. 
Dal peccato dell’oltraggio alla Natura e dagli Organismi Geneticamente Modificati, liberaci. 
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Dalla fame e dalla povertà dei Popoli più sfruttati ingiustamente, liberaci. 
Dalla guerra nucleare, da un'autodistruzione incalcolabile, da ogni genere di guerra, liberaci. 
Dal peccato di non santificare le feste, liberaci. 
Dal peccato contro il padre e la madre, liberaci. 
Dal peccato di uccidere, liberaci. 
Dal peccato di rubare, liberaci. 
Dal peccato della falsa testimonianza, liberaci. 
Dai peccati contro la vita dell'uomo, liberaci. 
Dai peccati dell’aborto, liberaci. 
Dal peccato della pena di morte, liberaci. 
Dal peccato dell’abbandonare gli anziani, liberaci. 
Dal peccato di avvelenare la terra con pesticidi e prodotti chimici, liberaci. 
Dal peccato dei maltrattamenti e sfruttamento dei bambini, liberaci. 
Dal peccato dei maltrattamenti ingiusti verso i carcerati, liberaci. 
Dal peccato di maltrattare e sfruttare impropriamente gli animali tue creature, liberaci. 
Dal peccato dell’ingiustizia, liberaci. 
Dal peccato delle calunnie e delle diffamazioni, liberaci. 
Dal peccato dell’impurità, liberaci. 
Dal peccato dell’Eutanasia, liberaci. 
Dal peccato delle unioni omosessuali, liberaci. 
Dal peccato della pedofilìa, liberaci. 
Dal peccato della bestemmia, liberaci. 
Dal peccato della prostituzione, liberaci. 
Dal peccato della pornografia, liberaci. 
Dal peccato della predazione degli organi e morte a cuore battente, liberaci. 
Dal peccato della clonazione umana, liberaci. 
Dagli scienziati che usano male la Scienza a danno del Pianeta Terra e dell’Umanità, liberaci. 
Dal peccato delle sette sataniche, liberaci. 
Dal peccato del divorzio, liberaci. 
Dal peccato dell’inserimento del microchip sottocutaneo, liberaci. 
Dal peccato dell’inserimento dei vaccini velenosi che vogliono imporci, liberaci. 
Dall'odio e dall'avvilimento della dignità dei figli di Dio, liberaci. 
Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale, liberaci.  
Dal peccato di omissione liberaci.  
Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci. Liberaci.  
Dal peccato di chi ostacola il Progetto di Dio nel Movimento d’Amore San Juan Diego, liberaci. 
E da quant’altro in ogni sua forma di ordine e grado vìola la dignità dell’Uomo…  
LIBERACI, LIBERACI, LIBERACI.  
 
Accogli, o Maria, Madre di Dio e Madre nostra,  
questo grido carico della sofferenza di tutti gli uomini,  
carico della sofferenza di intere società. 
Si riveli ancora una volta, nella Storia del Mondo, l'infinita potenza dell'Amore Misericordioso.  
Che esso fermi il Male. Trasformi le coscienze.  
Nel Tuo Cuore Immacolato si sveli per tutti la luce della speranza. Amen. 

 
 

  Conchiglia 
                                       della Santissima Trinità 
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08 maggio 2007 - 06.15 - Gesù 
 
" Attraverso di te Conchiglia... 
desidero mobilitare la Cristianità Mondiale 
per la Manifestazione più grande del Mondo. 
La Cristianità Mondiale dovrà manifestare... 
contro tutte le ingiustizie 
contro tutte le Leggi che ledono la dignità dell’uomo 
contro l’aborto 
contro la pedofilia 
contro l’omosessualità 
contro il divorzio 
contro le famiglie di fatto 
contro l’eutanasia 
contro la guerra 
contro il male in ogni sua forma. 
Detto in una parola contro il demonio. 
Sarà una Manifestazione organizzata 
dal Movimento d’Amore San Juan Diego 
e tutti possono prendervi parte senza distinzione... 
da ogni parte del Mondo. 
Questa Manifestazione è basata sull’Affidamento a Maria... 
la Mia Santa Madre 
e all’Azione di Dio Padre per mezzo della preghiera del Rosario 
che è l’unica arma efficace per combattere il demonio e i suoi seguaci.[...] 
Tutti... da ogni parte del Mondo... 
potranno giungere « al luogo » dell’appuntamento di preghiera. 
Questo « luogo » è il vostro cuore. 
Nessuno spostamento quindi. 
Nessun disagio per voi e per le vostre famiglie. 
Nessuna spesa. 
Con il rosario in mano potete pregare assieme ai bambini 
agli anziani... agli ammalati... ai carcerati... ai Sacerdoti. 
Tutti insieme sicuri della vittoria. 
SÌ... POICHÉ PER ESSERE PARTECIPI AGLI « AFFARI DEL MONDO » 
LA CRISTIANITÀ NON HA NECESSITÀ DI MANIFESTARE NELLE PIAZZE 
COME FANNO I PAGANI. 
LA CRISTIANITÀ HA UN COMPITO BEN PRECISO… PREGARE. 
È Gesù che ve lo dice. 
Ve l’ho detto ieri e ve lo dico oggi. 
Recitate il Padre Nostro... 
è una preghiera potente contro il male... abbiate Fede. 
Oggi la Chiesa continua a subire la più grande persecuzione della Storia 
e questa persecuzione è evidente in tutto il Mondo. 
I pagani che sono contro la Chiesa riuscite di individuarli 
ma ciò che deve allarmarvi di più... 
è la Profezia realizzata data da Mia Madre ai pastorelli a Fatima... 
Ci sono Vescovi contro Vescovi e Cardinali contro Cardinali. 
La spaccatura nella Chiesa è profonda. 
È il Popolo Cristiano che deve aiutare e soccorrere 
con la preghiera e con il santo esempio 
i Sacerdoti... Vescovi e Cardinali che davvero amano Dio 
e davvero amano la Chiesa 
e lottano come possono per difenderla dai seguaci del demonio 
che sono all’interno e al di fuori di Essa. 
Io... il vostro Gesù d’Amore dico ai Miei figli e fratelli… 
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« Voi siete di più... siete molto di più non in numero ma in potenza... 
quella Potenza che viene da Dio e vi riveste e vi illumina. » 
Non mescolatevi quindi... 
con chi non ha compreso che oggi più che mai... 
manifestare nelle piazze è controproducente e molto molto pericoloso. 
Il demonio non va mai provocato. 
Egli non aspetta altro che cogliere le provocazioni e farvi cadere 
poiché siete troppo deboli nella vostra Fede per sostenere la lotta. 
I vostri peccati vi rendono deboli e nessuno di voi è senza peccato. 
Meditate quindi prima di scagliare una qualsiasi pietra. 
Ieri dicevo questo scrivendo nella polvere che il vento disperde 
oggi dico questo scrivendo sulla carta 
attraverso questa figlia Mia Conchiglia 
e questa carta rimarrà per sempre nella Storia dell’Umanità 
a ricordarvi... il Mio Passaggio sulla Terra." 
 
 
08 maggio 2007 - 06.30 - Maria Santissima 
 
" Sono la Mamma Maria Conchiglia 
e chiamo i miei figli a raccolta 
in questa Battaglia Finale contro il demonio. 
Attraverso di te figlia… 
intendo commuovere i puri di cuore 
i semplici... i bambini senza età. 
I figli di Dio usano una sola arma… il Rosario. 
Quindi pregate con fiducia come sempre vi ho insegnato. 
Non stancatevi di pregare 
poiché il demonio fugge al suono dell’Ave Maria e del Padre Nostro. 
Ecco Conchiglia... la veglia è finita ora riposa." 
 
 

tratto da: 
 

LA RIVELAZIONE data a Conchiglia 
Bentornato Mio Signore 

« Il Grande Libro della Vita » 
Nuovo Testamento del Terzo Millennio 

 
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità 

BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima 

___________ 
 

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

 
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/masjd/masjd.htm#9 PUNTI 

 
al punto 8: 

 
Il MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO 

si oppone con forza a: divorzio, 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. 
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Tu e Lui uniti per dire... « Bentornato Mio Signore ». 
http://www.conchiglia.us/Conchiglia/15.310_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf 

Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI 
e Conchiglia della Santissima Trinità 

Bentornato Mio Signore 
Il Grande Libro della Vita  

 

Svelato il nome dell'Elia sigillato...  nel cuore di Conchiglia 
 

 
Città del Vaticano - 09 maggio 2015 - Giardini Vaticani 

 

Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI 

 S.E.R. Mons + Georg Gänswein Prefetto della Casa Pontificia 

Mimmo Rocco Brigadiere Capo dei Carabinieri 
_________________ 

Parole di Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI: 

« Ooooh... è un sigillo vero... non si trovano più... 

che “Grande” questo sigillo! » 

  
Sigillo in ceralacca 
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Profezia realizzata il 09 maggio 2015 
 

Città del Vaticano 
 

Sua Santità Papa Em. Benedetto XVI,  il 9 maggio 2015 - nei Giardini Vaticani -  
ha impartito la Sua Benedizione in Latino all'Opera Divina:  

«  BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA » 
Nuovo Testamento del Terzo Millennio - Parte Prima   

e al Movimento d'Amore San Juan Diego, 
Movimento Mondiale di cuori, fondato su richiesta di Gesù  

da Conchiglia della Santissima Trinità: 
 

« Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Filii †, et Spíritus † Sancti 
descéndat super vos et máneat semper. Amen. » e poi ha detto:  
« Prego per voi e per il Movimento d'Amore San Juan Diego.  

Ora ho il tempo di leggere questo Libro con calma ». 
  

La Benedizione è avvenuta il 9 maggio 2015 - Giardini Vaticani ,  
accanto alla Grotta della Madonna di Lourdes,   

alla presenza di S.E.R. Mons + Georg Gänswein - Prefetto della Casa Pontificia 
e del Brigadiere Capo dei Carabinieri Mimmo Rocco: 

www.conchiglia.us/Conchiglia/15.310_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf  
  

... Questo è il Papa che Benedirà il Movimento d’Amore San Juan Diego  
che appartiene a Dio...  

... Ecco Conchiglia... perché ho ispirato questo Papa  
ad inserire nel suo Stemma la Conchiglia.  

Tu e Lui uniti per dire... « Bentornato Mio Signore ».”  
 

 
 

Gesù a Conchiglia - 27 dicembre 2005  
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Sancte Mìchaël Archàngele,  
defènde nos in proèlio,  

contra nequìtiam et insìdias diàboli, esto præsìdium.  
Ìmperet illi Deus, sùpplices deprecàmur.  

Tùque, prìnceps milìtiæ cælèstis,  
Sàtanam aliòsque spìritus malìgnos  

qui ad perditiònem animàrum pervagàntur in mundo,  
divìna virtùte, in Infèrnum detrùde.  

Amen. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�

