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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 
 

Sandra chiede preghiere per la sua famiglia 
 

17 giugno 2014 
 

 
 
Data:  Sat, 14 Jun 2014 15:27:40 +0200 [15:27:40 CEST] 
Da:  Sandra <bot….@gmail.com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
pregherò molto per le vostre intenzioni e pregherò molto per la vostra missione ,  
pregate per me ,per la mia famiglia ,per mio marito Flavio , 
per mio figlio Luca che si converta  
per tutti i miei fratelli e cognate e nipoti e pronipoti  
per mia madre e mio zio che si converta, 
che Dio mi dia la forza di non rinnegarlo mai 
e di arrivare sino alla fine testimoniandolo,e amandolo e amando la Mamma Celeste, 
 
Dio vi benedica e protegga sempre,perché il vostro è una missione importantissima, 
pregherò con intensità, 
 
 
Sandra. 
 
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: 
 

 la famiglia di Sandra - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Sandra per la sua famiglia, 
affinché possa ottenere il conforto spirituale che le 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 forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.  
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Sandra e i suoi 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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