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Giuliana e Carlo chiedono preghiere  

per risolvere una situazione grave 
 

06 marzo 2012 
 

*** 

 

Data:   Fri, 2 Mar 2012 17:12:08 +0100 [02/03/2012 17:12:08 CET] 
Da:   Giuliana G.<g….@libero.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 

Milano, 2 marzo 2012 

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 

buongiorno, 

dal 2008 quando abbiamo iniziato i lavori di restauro della casa ci sono stati degli impedimenti tali 
che ad oggi siamo in causa con l'impresa e il presidente della commissione rinvia il giudizio di4 
mesi in 4 mesi.(mentre noi non possiamo abitarla e l'altra era stata venduta) 

Nel 2009 c'era stata una sentenza a nostro favore, ma non era stato scritto chi avrebbe dovuto 
rimborsarci il denaro (anche il ns. avocato non è intervenuta..!) 

Da quel periodo inoltre anche mio marito non lavora considerando che ha 58 anni e le difficoltà nel 
mondo del lavoro. 

Abbiamo tanta fede e crediamo che è una prova da passare, in quanto non si muove nulla senza la 
volontà di Dio (Giobbe ne è un esempio) 

Ora sentiamo impellente iniziare una preghiera per spezzare le catene che ci tengono bloccati. E' ora 
di alzare la testa e dire al nemico infernale BASTA!. 

Siamo certi che la vostra catena di preghiera di intercessione ci aiuta in questa battaglia. 

Grazie per l'intercessione di Maria e il vostro aiuto. 

Tanta tanta benedizione. 

 

Giuliana e Carlo 

 
 
Lettera firmata. 
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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: 
 

   Giuliana e Carlo - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di aiuto Giuliana e Carlo, in questo 
momento difficile affinché possano ottenere le risoluzioni adatte ed il conforto spirituale che  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 speranza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.  
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Giuliana, Carlo e i loro 
cari, 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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