
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        

 
Roberto B. chiede preghiere per se stesso, per  Simona e per Patrizia. 

 
07 gennaio 2011 

 
*** 

 

Data:   Thu, 6 Jan 2011 23:44:51 +0100 [06/01/2011 23:44:51 CET] 
Da:   Roberto B. <roberto-b…..@alice.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
Cara Conchiglia e fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 

Vi chiedo di pregare, per Simona e Patrizia. Sono due giovani donne che il Signore mi ha 
consentito di evangelizzare.  
A mio giudizio, dalle loro parole e dalle loro lacrime quei due cuori sono già di Gesù ancorché 
sotto il provvisorio dominio di satana. 
Entrambe intendono confessarsi, le attendono due confessioni generali! Sarà mia cura 
prepararle alla rinascita. 
Ora come ben sapete il demonio è già furibondo, si è già mosso per non perderle. 
 
Vi supplico aiutiamole, sono anime bellissime. Pensate che Simona, per farvi solo un esempio, 
pur avendo vissuto nel peccato abituale, ogni Venerdì Santo passava giornate orribili al 
pensiero della passione di Cristo.  
Ardono all'idea di tornare da Gesù, ma non sapevano neanche come fare!! 
 
Non dimenticatevi di me e della mia situazione sempre difficile, che la Santissima Provvidenza 
di Dio intervenga. 
 
GRAZIE DI CUORE 
 
Roberto B. 

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: 
 

    Simona, Patrizia e Roberto - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Roberto B. per se stesso e per 
Simona e per patrizia affinché possano ottenere la Grazia della conversione e il conforto spirituale 
che occorre 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 le Grazie ottenuta 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 Roberto, Patrizia, 
Simona 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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