
I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  -  Gruppo di Preghiera Mondiale 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net      

Conchiglia 
 

Gruppo di Preghiera Mondiale 
 

 
 

I Tulipani di Maria    

Nostra Signora di Guadalupe 
 

 
 
 

http://www.conchiglia.net/�


I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  -  Gruppo di Preghiera Mondiale 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net      

Antonella P. chiede preghiere per la sua salute precaria 
08 luglio 2010 

 
*** 

 

Data:   Lun, 14 Giu 2010 17:03:51 [+01:00 CDT] 
Da:   antonellap….@libero.it 
A:   movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
Oggetto:  richiesta di preghiera 
 
 
 
Cara sorella Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, vi scrivo per chiedervi di 

pregare per la mia salute, in quanto due anni fa a causa di un carcinoma, che poi è guarito con un ciclo di 

chemio e radioterapia e aggiungo anche per un "Intervento Divino", a tutt'oggi la mia salute è ancora 

precaria.  

Non ho più riacquistato appieno l'energia e la forza fisica, m'ammalo facilmente sia d'influenza o di un 

banale raffreddore le medicine non danno l'effetto dovuto. Io voglio tornare a star bene, vivere di nuovo la 

mia vita normalmente anche lavorando. 

Grazie Conchiglia e cari fratelli per le preghiere che rivolgerete alla cara Mamma Maria e a Gesù certa che 

mi esaudiranno. 

Un'abbraccio fortissimo ciao.  

 

Antonella. 

 

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: 
 

    Antonella P. - Italia    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di accogliere le sante richieste di Antonella per le sue sofferenze in 
questo momento difficile, perché possa ottenere il conforto spirituale che le serve e la Grazia della 
guarigione 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 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 Antonella 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 
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