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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Luisa chiede preghiere 
 

28 gennaio 2015 
 

 
 
Data:  Tue, 27 Jan 2015 09:24:42 +0100 (CET) 
Da:  Luisa M. <….@.....com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara Conchiglia, 
sono a chiedere a te e a tutti i fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
vi prego di pubblicare con urgenza la seguente richiesta di preghiera sul sito dedicato 
ai tulipani di Maria.  
la situazione del mio percorso abilitante all'insegnamento è disperata. Finora ho 
superato quasi tutti gli esami con 30 ma ce n'è uno che è troppo grosso per poterlo 
studiare per il 17 o il 23 di febbraio perchè fino al 12 di febbraio abbiamo altri esami 
e non riusciamo a studiare tutto in contemporanea. Non trovo soluzione umana al 
problema. Non so se c'è una soluzione divina. Se non dovessi riuscire a preparare 
l'esame per mancanza di tempo, non potrei più prendere l'abilitazione perchè bisogna 
finire per forza tutto entro il 18 o il 19 marzo e ancora non ho neanche cominciato la 
tesi. Prego Dio e la Madonna di aiutarmi. Ogni sera vado a letto alle due e mezzo del 
mattino ma non basta per fare tutto quello che c'è da fare. Non chiedo solo per me ma 
anche per gli altri miei compagni di corso perché il problema è di tutti.  
 
Confido nell'onnipotenza di Dio e nella tua preghiera". 
 
Grazie di cuore  
Luisa M. 
 
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: 
 

Luisa - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Luisa secondo le sue intenzioni, 
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 Luisa 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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