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.
Vero Volto di Gesù Cristo
Figlio di Dio, Lui Stesso Dio
Re dell'Universo

Vero Volto di Maria Santissima
Nostra Signora di Guadalupe
Regina dell'Universo

I TERREMOTI… ED ALTRE CALAMITÀ
Prendendo la parola, Gesù rispose:
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte?
No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.
O quei diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Sìloe e li uccise,
credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?
No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Santo Vangelo secondo San Luca 13-2, 5

Tutti, ma proprio tutti dobbiamo pregare, credenti e non credenti poiché gli eventi disastrosi
coinvolgono tutti.
Perfino le Chiese stanno crollando una ad una. Riflettiamo su questo « grande e grave segno »
per la Chiesa Cattolica.
Preghiamo per tutti quelli che sono nel lutto e nel dolore in Italia e nel Mondo.
Tutti, ripeto, proprio tutti, dobbiamo pregare Dio Padre che attenui tutto il dolore che ci circonda
e che ancora ci sarà in Italia e in ogni luogo del Mondo.
I Vescovi di tutta Italia e del Mondo dovrebbero prendere iniziative di preghiera per tutto ciò che sta
accadendo e che ancora accadrà.

Perché non lo fanno?
E allora, visto che i Vescovi non lo fanno è il cuore e l’intenzione di ciascuno che conta.
Vi invito a recitare questa breve ma importante preghiera che è una « formula esorcistica »
e a scriverla o affiggerla sulle mura delle vostre case e di tutti gli altri edifici.
Il significato della scritta è: CRISTO È CON NOI, STATE SALDE, CIOÈ NON CROLLATE
oppure, rivolgendosi ai terremoti: CRISTO È CON NOI, FERMATEVI .
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Prego con voi:
CHRISTUS NOBISCUM
+ STATE +
CRISTO È CON NOI, STATE SALDE,
CIOÈ NON CROLLATE
CRISTO È CON NOI, FERMATEVI
+ Christus vincit
+ Christus regnat
+ Christus imperat
+ Christus ab omni malo nos defendat. Amen
+ Christus Rex venit in pace
+ Et Verbum caro factum est
+ Et Deus Homo factus est
+ Christus nobiscum State
+ Jesus sis mihi semper Jesus, et salva me

+ SANCTUS DEUS
+ SANCTUS FORTIS
+ SANCTUS IMMORTALIS
+ Miserere nobis
Ave Virgo Mater Dei, nunc et semper memento mei.+
+ Per Signum Sanctae Crucis de inimicis nostris
Libera nos Deus noster, Libera nos Domine.

Cara Mamma Maria, Nostra Signora di Guadalupe
come tua figlia mi rivolgo fiduciosa a Te.
Ti chiedo di presentare a Gesù tutte le Anime che sono nel lutto e nel dolore
e che le aiuti ad affrontare e a superare le gravi attuali situazioni.
Cara Mamma Maria ti ringrazio per aver accolto la mia preghiera.
O Mamma Maria io mi offro tutta a Te.
Insieme a Gesù Benedici e proteggi chiunque è nel dolore e le loro famiglie
e presenta al Padre tutte le Anime defunte
ed io Conchiglia umilmente mi unisco alla Vostra Benedizione
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

Conchiglia
della Santissima Trinità

Ecco l’ origine della preghiera:
Nell’anno di Cristo 528, essendo la Città di Antiochia grandemente travagliata da una serie di orribilissimi
Terremoti, Tuoni, e Saette, fu rivelato al Vescovo Eufremio, che se si fossero affisse sopra le porte, le finestre e
le mura delle case le suddette parole, tali edifici si sarebbero conservati.
Il Vescovo Eufremio allora, oltre ad organizzare processioni e preghiere perché cessassero quelle calamità, fece
scrivere su ogni casa la frase che gli era stata rivelata. E quando la terra cessò di tremare, furono trovati
miracolosamente intatti quei luoghi che tenevano affisse le suddette parole. Di conseguenza, durante il Medioevo
si diffuse l'usanza di iscrivere quella formula a protezione degli edifici. Oggi è totalmente dimenticata, eppure ce
ne sarebbe proprio bisogno. http://www.sehaisetediluce.it/orazioni_divotissime_contro.htm
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