
 
 

Iesu Verus Vultus  
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MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 

Consociatio Omnium Gentium a Conchiglia fundata ex Dei Voluntate  
die XXIV mensis octobris anno MMI 

dicata Mariae Sanctissimae Nostrae Dominae de Guadalupia - Mexicum 
Quae est ipsa Mulier Amicta Sole de qua narratur in Apocalypsi Ioannis 
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CATHEDRA S. PETRI APOSTOLI 
 

22 februarii MMXI 
 

 
 

Benedictus PP. XVI 
 
 

 
 

Omnes fautores Consociationis « Movimento d'Amore San Juan Diego » undique ex terris  
conveniunt animo propter Triduum orationis:  

 
22-23-24 aprilis - Paschae sollemnitas  
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ORATIO TRIDUANA PRO PAPA BENEDICTO XVI 
ut admittat flagitationem Iesu  

ad eripiendam Unam Sanctam Catholicam et Apostolicam Romanam Ecclesiam 
et manibus Satanae, qui omnes socios Ordinis Massonici Ecclesiastici ducit. 

 
 

TRIDUO DI PREGHIERA PER PAPA BENEDETTO XVI 
affinché abbia la forza di esaudire l'urgente richiesta di Gesù 

per salvare la Chiesa Una Santa Cattolica e Apostolica Romana 
dalle grinfie di Satana che guida tutti i componenti della Massoneria Ecclesiastica. 

 
LE PREGHIERE PER IL TRIDUO SONO IN ITALIANO E IN LATINO COME INSEGNA PAPA BENEDETTO XVI. 

 
 
 

Oratio dominica exemplaris (Pater Noster) 
Iesus ad Conchiglia 
Die XVIII mensis novembris anno MMVI  
22.00 (secunda vigilia) 
 

Preghiera del Padre Nostro 
Gesù a Conchiglia - 18 novembre 2006 - 22.00 

 

Pater Noster qui es in nobis in invisìbili 
Sanctum est Nomen Tuum 
fac ut nos filii Tui conveniàmus in Nòmine Tuo 
ad opera quae dìligis facienda 
et concède nobis ut confortètur volùntas nostra 
ignòsce erròribus nostris 
postquam nos ignovèrimus 
erròribus fratrum nostròrum 
atque da nobis robur ne errèmus 
propter instigatiònem Diaboli 
qui omnìmodis conàtur nos indùcere in errorem. 
Amen. 
 
 
 

Padre Nostro che sei in noi nell’invisibile 
Santo è il Tuo Nome 
fa che noi Tuoi figli ci raduniamo nel Tuo Nome 
per compiere le opere che ami 
e donaci la Grazia di rafforzare la nostra volontà 
perdona i nostri errori  
dopo che noi abbiamo perdonato 
gli errori dei nostri fratelli 
e donaci la forza di non sbagliare  
a causa dell’istigazione del Demonio 
che in ogni modo tenta di indurci nell’errore 
e così sia. 

 

 
Oratio Mariae Sanctissimae 
Nostra Domina Guadalupiana 
Iesus ad Conchiglia 
Die XX mensis decembris anno MMI - 10.15 
 

Preghiera di Maria Santissima 
Nostra Signora di Guadalupe 
Gesù a Conchiglia - 20 dicembre 2001 - 10.15 
 

Sinìte me operàri cor vestrum 
sum Virgo Marìa Guadalupiàna 
quae per fìlium meum Ioànnem Dìdacum 
Mundo ostendi Imàginem meam. 
Ego pròtegam et salvàbo Mundum ab ipso Sàtana 
qui prostràtus evanèscet in imum Infèrnum. 
Ego vos perdùcam ad victòriam extrèmam  
et cum Sancta Imàgine mea  
quocùmque pervèniam in Orbe. 
Amen. 
 

Lasciatemi agire sul vostro cuore 
sono la Vergine Maria di Guadalupe 
che attraverso il figlio mio Juan Diego 
ho mostrato la Mia Immagine al Mondo. 
Io proteggerò e salverò il Mondo da Satana in persona 
che umiliato scomparirà nel più profondo dell'inferno. 
Io vi porterò alla vittoria finale 
con la mia Santa Immagine  
arriverò in tutto il Mondo. 
Amen. 
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LATINE 
 
Die II mensis februarii anno MMXI - 11.02 - Iesus sic locutus est 
In Praesentatione Domini 
 
“ En Ego ad te, Conchiglia...  
concede ut alloquar Petrum Meum per manum tuam 
utendo te... utendo te... utendo te. 
Petre... Petre mi...  
hodie dies magni momenti toti Christianitati 
et hanc diem elegi consulto ut tibi dicam: 
HORA EST! 
MORARI IAM NON LICET! 
Morari iam non potes! 
Ita... tibi declarandum est...  
ac Mecum, qui sum a dextris tuis, hypocrisim quae Vaticanum permeat diruere debes. 
Vaticanum dixi, nec Ecclesiam. 
Quid haec distinctio?Ad explanandum. 
Allocutus sum semper Ecclesiam Meam comprehendens et Vaticanum 
sed in summis suis Vaticanus praebuit et adhuc praebet  
se non esse atque nolle interesse Ecclesiae quae est Mea 
et cui Maria est Mater. 
Vaticanus est munimen invium cuilibet humana inspectioni, 
ac latibulum septem peccatorum capitalium et aliorum nefariorum facinorum . 
Ego autem Sum Ecclesia... cum omnibus filiis qui me diligunt 
et cotidie se immolant ad Me imitandum, testimonium de Me perhibentes 
atque eorum... est verum martyrium. 
Ergo...  
cum distinxerim Ecclesiam a Vaticano, iterum dico: 
Petre, hora est explanare, quia in Ecclesia est maxima perturbatio 
propter Purpuratos Vaticani. 
Petre... Petre... Petre...  
quantum decus est huic nomini, verax quippe, sed improprium sententia. 
Quanta superbia in eo qui dedit “abundantius” ubi Ego voluntarie non dedi. 
Die isto volo explanare sententiam nominis tui 
quia amo te atque Humilitatem doceo te 
quia cum humiles estis ante conspectum Dei... magni estis ante conspectum Dei. 
Quid de hominibus? 
Qui intellegere debet, intelleget... alii non poterunt. 
Petrus sicut «petra-rupes» quare firma ac valida estne? 
Est... rupes valida...  
sed Ego RUPEM VALIDAM repraesento, qui Sum Ecclesia. 
Tu, Petre... Vicarius et legatus Meus in Terra, « lapis » es...  
lapis quem elegi... lapis quem in manibus cum amore stringo. 
Petre, attentus esto in hac figura quam tibi propono. 
Ego Sum « DAVID » ... tu es « lapis » in Manibus Meis 
et Vaticanus... latibulum septem peccatorum capitalium et aliorum nefariorum facinorum...  
est ille « Goliath » caedendus. 
Necesse est, Petre Mi! Aut nunc aut spatium ad hoc faciendum non habebis! 
Fortidudinem habeas ad exercendam Sanctam Potestatem quam Tibi dedi 
atque ut a Vaticano discedas sicut Ego a Synagoga discessi. 
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« VATICANUS-SYNAGOGA » eadem hypocrisis... omnigena spurcitia 
Viri in candida et splendida veste a foris 
sed in corde putridi et actis improbi... divitiarum et imperii cupidi. 
Petre Mi… 
Voco te ut Me sequaris quo nunc non vis 
quoniam partim novisti tribulationem magnam 
tamen Voluntas Dei adimplenda est 
ut Regnum Dei luceat corusca luce Sua in Plenitudine Caritatis. 
Vestis quae Te investit... potens est ex Voluntate Mea 
ideo Vestem cura et protege, sed Te omnibus aliis privilegiis exue. 
atque a pharisaeis et scribis hodiernis discede. 
Ostende mundo per hoc verae actum humilitatis  
pulchritudinem Ecclesiae Iesu Christi, qui Ego Sum. 
Noli retro respicere... ad dextram sinistramque ne spectes.  
Tantummodo ante prospice. 
quia Ego Sum ante te, et praecedo te ut rectam faciam semitam tuam. 
Docilis esto, Petre… 
fac ut possim icere lapidem qui ipse es adversus Goliath 
quia tam multa potestate improbe utitur...  
illa potestate quam etsi tentatus arcui a Me atque vici. 
Petre Mi...  
fac ut possim lapidem icere in Goliath... in Vaticanum 
qui utitur divitiis et tam multis privilegiis sibi 
neque pauperibus et esurientibus in omnibus terris. 
Omnia mox corruent, Petre! 
Pro certo habe mundum te videntem humilem et pauperem... velut destitutum, 
accepturum te et crediturum esse tibi, eo quod Me agnoscet in te. 
Haec est HORA MAGNIFICAT et potentes deponerentur de sede 
et humiles exaltabuntur. 
Verus credens in Christo Iesu qui Ego Sum, non timet persecutionem 
neque perdere animam suam ut testimonium perhibeat de Me. 
Verus credens 
non tacet ad vitam tranquillam ficta et falsa pace servandam inter homines...  
mera hypocrisis est...  
quia Ego docui dicere Est, Est... Non, Non. 
Verus credens defert iniurias… audet clamare Veritatem Dei 
quia humiles esse significat Veritatem dicere Deoque parere. 
Petre Mi... Noli dubitare de his Verbis Meis 
quae lacrimis... sanguine et vita constant huius filiae meae Conchiglia. 
Circumspice penite...  
ipse vides mundum errare. 
Grex... populus quem commendavit Pastoribus... vobis Ecclesiae Meae 
dispersus... desperatus... pauper... animo fracto... et esuriens est. 
Et cum populus in his condicionibus versatur 
amens fit propter intolerabilem dolorem corporis et animae. 
Petre Mi...  
mundus est in eo bivio de quo locutus sum ante. 
Iam sero est ad agenda omnia 
sed memento Petre, quia etiam una anima est mihi pretiosa. 
Omni autem cui multum dedi, multum quæram ab eo et ingens est responsabilitas tua  
In hoc tempore saltus aetatis...  
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Regnum tuum est dolentissimum post hominum memoriam 
quoniam designat et efficit mutationem 
quae parat Proximum Adventum Meum in Gloria cum Matre Mea Maria, 
Matre Dei et Ecclesiae. 
Agedum, Petre Mi...  
Ego sum tecum. 
In Me confide. 
Amo te et benedico te, Petre... lapis Mi 
in Nomine Patris 
Matris 
et Filii 
et Spiritus Sancti. 
Amen. Amen. Amen.” 
 
 
 
Die II mensis februarii anno MMXI - 11.25 - Maria Sanctissima sic locuta est  
In Praesentatione Domini  
 
“Mater Maria sum, Conchiglia...  
Mihi afflicta et fatigata videris... valde fatigata. 
Maestus vultus tuus lacrimis cervical conspergit ac dubitas: 
« Valebitne Papa?Audaciamne inveniet Francisci? 
Valebitne se omnibus exuere  
coram oculis et oribus irridentibus stultorum atque atheorum?» 
Filia mea... Conchiglia mea...  
Pater Aeternus Sanctus et Omnipotens creavit Hominem liberum et perfectum. 
Infirmitas Hominis ex Primo Viro et omnibus post eum hominibus pendet. 
Omnes exercuerunt suam libertatem personalem. 
Ita ab origine est et adhuc est. 
Petrus... « lapis Iesu » ...  
potest facere aut non quae ei praecepta sunt. 
Ipse Petrus... sicut Petrus Primus! Si acceptabit. 
Nos omnes iam oramus pro eo. 
Nunc hora est vehementius orare. 
Caelum et Terra quam maxime in communione esse debent  
Amo te Conchiglia... amo vos, filios meos. 
Parate simul Proximum Reditum Iesu mecum.” 
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ITALIANO 
 
02 febbraio 2011 - 11.02 - Gesù 
Presentazione di Gesù al Tempio 
 
“ 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 
ma ricorda Pietro che anche una sola Anima Mi è preziosa. 
A chi tanto ho dato tanto chiedo e grande è la tua responsabilità. 
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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  
Presentazione di Gesù al Tempio 
 
“ 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.” 

 
Conchiglia 

                                                                                   della Santissima Trinità 
 

 
 

© Conchiglia - La Rivelazione - Bentornato mio Signore 
 

Conchiglia della Santissima Trinità... latine « Concha Sanctissimae Trinitatis » 
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