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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 
I Tulipani di Maria    

Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Salvatore chiede preghiere per la conversione dei peccatori 
 

15 luglio 2015 
 

 
Data:  Thu, 14 Jul 2015 22:52:54 +0200 (CEST) 
Da:  Salvatore M. <….@.....> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
Sia Lodato Gesù Cristo, 
sia lodata Maria Santissima che è Divina, 
Perfetta, Vergine, Santa Maria di Guadalupe. 
 
Cari fratelli e care sorelle ormai Bergoglio, l'innominato si sta scoprendo sempre di più  
e solo dei ciechi non riescono a vedere la bestemmia  
che sta proferendo contro Gesù e la Sua Chiesa,  
tutti contenti e tutti felici perché il peccato è giustificato e l'Inferno assicurato.  
Per chi non vuole capire, preghiamo e aumentiamo le nostre preghiere  
e testimoniamo la verità di Dio rivelata da Gesù nel Santo Vangelo  
e in questi ultimi tempi malvagi in Conchiglia della Santissima Trinità. 
 
Preghiera di Salvatore: 
 

« Caro Gesù Amatissimo vogliamo renderti lode e gloria in eterno, infondi in noi il Tuo Santo Spirito 
per testimoniarTi con amore fervente e far si che i fratelli e sorelle lontani vedano in noi il riflesso del 
Tuo Amore e così portarli a Te, questo Ti chiediamo per dar Gloria al Padre, alla Madre, a Te e allo 
Spirito Santo, te lo chiediamo per intercessione di Conchiglia nostra sorella che Tu ci hai messo 
accanto nella nostra vita in questa Pasqua prossima al passaggio epocale del Tuo Regno su questa 
Terra martoriata che aspetta da Te essere rigenerata in amore e santità insieme ai suoi abitanti che 
sono figli Tuoi che Ti Amano.» 
 
Questa preghiera mio caro Gesù mi viene dal cuore e con il cuore te la offro e la condivido con tutti i 
miei fratelli e sorelle che in questo Movimento che Tu hai voluto facessimo parte assieme alla nostra 
cara e amata sorella Conchiglia della Santissima Trinità. 
 
Vieni Spirito Santo 
Lo Spirito Santo Viene Alleluie. 
 
Salvatore M. 
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La preghiera del Rosario 
di Conchiglia e dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego  

a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per: 
 

 la conversione dei peccatori - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Salvatore secondo le sue intenzioni, 
per la conversione dei peccatori, affinché possa ottenere il conforto spirituale che gli serve e la 
Grazia richiesta da parte di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe. 
Mi unisco ad altri tuoi figli e miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego per supplicarti 
con amore di intercedere presso Tuo Figlio Gesù, affinché la Grazia ottenuta sia di esempio a tanti 
fratelli, affinché trovino sempre la forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.  
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, 
assieme a Gesù benedici la Santa Chiesa Cattolica e tutti i figlio di Dio 
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego 
ci uniamo umilmente alla Vostra Benedizione 
nel Nome del Padre  
della Madre  
del Figlio   
e dello Spirito Santo.  
Amen 

I fratelli e le sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego 
 

e… Conchiglia 
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