
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        

 
Maila chiede preghiere per la sua famiglia 

14 maggio 2010 
 

*** 

 

Data:   Wed, 12 May 2010 19:33:43 +0200 [mer 12 mag 2010 12:33:43 CDT] 
Da:   Maila……. <maila…..@libero.it> 
A:   conchiglia@conchiglia.net 
Oggetto:  Preghiere per mia sorella Rossana, mia nipote Annalisa e mia zia Irene.  
 
 
 

Cara Conchiglia, 

vengo a chiederti preghiere per i miei cari citati in oggetto, perché mia sorella vive una situazione famigliare 
che le crea molti problemi anche a livello psicologico. Frequenta la comunità dei Neocatecumenali che a 
parer mio non la sta aiutando alla fortificazione del suo spirito. 

Per quanto riguarda mia nipote Annalisa, ha 19 anni ma sta attraversando il periodo della sua adolescenza in 
maniera critica. 

Mia zia Irene trovasi purtroppo ricoverata in un istituto per anziani perché disabile ed io non le ho potuto fare 
assistenza a casa perché non ho più le forze necessarie e da sola non avrei potuto assisterla per come 
l’assistono in Istituto. 

Cara Conchiglia ti chiedo per favore di inserire questa richiesta nella rubrica: I TULIPANI Di MARIA, 
affinché la NOSTRA MAMMA MARIA SIGNORA di GUADALUPE doni le Grazie necessarie alla loro 
cura spirituale per la salvezza della loro anima. 

Grazie Conchiglia.  

                                                                                           MAILA 

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: 
 

   Rossana, Annalisa e Irene, Italia    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Maila per Rossana, Annalisa e Irene 
in questo momento difficile, perché possano ottenere il conforto spirituale che serve loro 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 Grazie ottenute siano 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 Rossana, Annalisa e 
Irene ed io Conchiglia e 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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