Conchiglia

World Prayer Group

The Tulips of Mary,
Our Lady of Guadalupe
Leonor D.C. thanksgiving and a request of prayer for Colombia, her family
and the whole World, in union of prayer
with « Conchiglia della Santissima Trinità »
11 of february 2020
Date:
From:
To:
Subject:

Sun, 9 Feb 2020 17:46:01 -0500
Leonor D.C. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Gracias por las bendiciones recibidas y pedido para Colombia

Dear Conchiglia,
Dear brethren of Movimento d'Amore San Juan Diego,
Dear Tulips of Mary, Our Lady of Guadalupe,
Good afternoon, million blessings to all of you, and a special hello to Conchiglia in graceful
gratitude for her Fiat and her Life Offering - gracias Conchiglia.
Today, I want to say gracias, for all the blessings received.
Also, I humbly request prayers against the evil spirits or communism in Colombia
and the whole world. The ELN movement is threatening the local government demanding
that all citizens remain at home this comming 14-17 february, under threats of death to does
who do not abide by their demands.
Also, I humbly unite myself to the intentions of Conchiglia in her prayers
of Pope Leo XIII exorcism against corona virus, against antichrist, against abortion,
and all her intentions as for His Holiness Benedict PP. XVI.
Gracias for embracing me, my proyects and my old age; and my family, my children my sisters
and their families, that their Faith may increase and say always: "I choose Jesus Christ",
with a true repentance and most prompt confession.
Gracias God the Father, gracias God the Mother - Mary Most Holy, Our Lady of Guadalupe,
gracias God the Son - Jesus the Christ, and gracias to the Holy Spirit of God,
for all the blessings and graces received,
Leonor D.C.
Colombia

Signed letter.
www.conchiglia.net/I_TULIPANI/TULIPS_OF_MARY.htm
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Conchiglia

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Ringraziamento di Leonor D.C e richiesta di preghiere per la Colombia,
la sua famiglia e il Mondo intero, in comunione di preghiera
con « Conchiglia della Santissima Trinità »
11 febbraio 2020
Traduzione in Italiano del testo originale
Cara Conchiglia,
cari fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
cari Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
Milioni di benedizioni.
Buon pomeriggio, milioni di benedizioni a tutti voi e un saluto speciale a Conchiglia con riconoscente
gratitudine per il suo Fiat e l’offerta della sua vita - grazie Conchiglia.
Oggi voglio dire grazie, per tutte le benedizioni ricevute.
Inoltre, chiedo umilmente preghiere contro gli spiriti malvagi o il comunismo in Colombia e nel mondo intero.
Il movimento ELN sta minacciando il governo locale pretendendo che tutti i cittadini rimangano a casa
questo 14-17 febbraio prossimo, sotto la minaccia della morte che se non si attengono alle loro richieste.
Inoltre, mi unisco umilmente alle intenzioni di Conchiglia nelle sue preghiere
con l’esorcismo di Papa Leone XIII contro il coronavirus, contro l'anticristo, contro l'aborto,
e tutte le sue intenzioni per Sua Santità a Benedetto PP. XVI.
Grazie per aver abbracciato me, i miei progetti e la mia vecchiaia; come anche la mia famiglia, i miei figli,
le mie sorelle e le loro famiglie, affinché la loro Fede possa aumentare e dire sempre: "Scelgo Gesù Cristo",
con un vero pentimento e la più rapida confessione.
Grazie a Dio Padre, grazie a Dio Madre - Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
grazie a Dio Figlio - Gesù Cristo, e grazie allo Spirito Santo di Dio,
per tutte le benedizioni e grazie ricevute,
Leonor D.C.
Colombia

Lettera firmata.
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The prayer of the Holy Rosary
of Conchiglia della Santissima Trinità,
and brother and sister of the Movimento d’Amore San Juan Diego,
and brother and sister of World Prayer Group « The Tulips of Mary »
to Holy Mary, Our Lady of Guadalupe for:

Leonor D.C.’s family and relatives, for Colombia and whole World,
and for « Conchiglia della Santissima Trinità » ’s intentions

Mary Most Holy, Our Lady of Guadalupe,
like a daughter I ask you the Grace to fulfill the holy request of Leonor, for Leonor's family, for
Colombia and the whole World, and for « Conchiglia della Santissima Trinità » ’s intention,
so they can get all the spiritual consolation they need in this hard times.
I join your other sons and my brothers and sisters of the Movimento d’Amore San Juan Diego
to plead with love to intercede before your Son Jesus,
the Grace that He will grant should be an example to many brothers,
so that they will always get the strength to fight and hope to the Glory of God the Father.
Mary Most Holy, Our Lady of Guadalupe,
together with Jesus, may you bless Leonor, her family and all her relatives,
may You bless the adoptive sons of God in Colombia and in the whole World
and I, Conchiglia and my brothers and sisters of the Movimento d’Amore San Juan Diego in Italy
and in the World, unite ourselves humbly to Your Blessing
in the Name of the Father
of the Mother
of the Son
and the Holy Spirit.
Amen.
The brothers and sisters of the Movimento d’Amore San Juan Diego
and… Conchiglia
della Santissima Trinità
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La preghiera del Rosario
di Conchiglia della Santissima Trinità,
dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego,
dei fratelli e delle sorelle del Gruppo di Preghiera Mondiale « I Tulipani di Maria »
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per:

la famiglia di Leonor D.C, per la Colombia e il Mondo intero,
e per le intenzioni di « Conchiglia della Santissima Trinità »

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Leonor per la sua famiglia,
per la Colombia e il Mondo intero, e per le intenzioni di « Conchiglia della Santissima Trinità »
affinché ognuno abbia il conforto spirituale di cui ha bisogno in questo momento difficile.
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 Leonor, la sua famiglia e i suoi parenti,
benedici i figli adottivi di Dio in Colombia e nel Mondo intero
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego in Italia e nel Mondo
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
della Santissima Trinità
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