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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Daniela chiede preghiere per suo papà Mario, Stefania, Genny, e Carlo
13 aprile 2015
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tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Cara Conchiglia,
sono a chiedere a te e a tutti i fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
di pregare per alcune persone a me molto care e con le quali, purtroppo, ci sono
rapporti difficili da molti anni. In particolare vi chiedo di pregare per mio papà Mario
di 87 anni che è ancora molto lontano dalla Verità, e, pur professandosi cattolico, pare
incurante, nonostante l'età, della sua salvezza eterna.
Vi chiedo, quindi di pregare per la piena conversione sua e anche per quella di
Stefania, Genny, e Carlo.
Carlo, purtroppo, dopo un periodo in cui sembrava pronto a rientrare in seno alla
Chiesa cattolica, e nonostante abbia avuto segni precisi dell'amorevole richiamo di
Maria nei suoi confronti, è ricaduto in suggestioni esoteriche che lo stanno
allontanando nuovamente dalla Santissima Trinità.
Grazie a tutti coloro che accoglieranno ed esaudiranno questa mia richiesta.
Naturalmente cercherò di unirmi con voi il più possibile nella preghiera.
Grazie.
Daniela
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:

Mario, Stefania, Genny, e Carlo - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Daniela secondo le sue intenzioni
se è nella volontà di Dio, per suo papà Mario e per Stefania, Genny e Carlo, 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 Daniela, suo padre Mario e tutta la sua famiglia, e benedici Stefania,
Genny e 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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