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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Renzina chiede preghiere per Dilma e sua mamma Inasia 
 

07 gennaio 2015 
 

 
 
Data:  Wed, 7 Jan 2015 19:50:55 +0100 (CET) 
Da:  Renzina <….@.....it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
Mi scrive un collega da Caserta, è un medico meraviglioso che si è 
sempre annullato per i suoi pazienti.  
La moglie è capoverdiana, dell'isola di Sal.  
Ha bisogno delle nostre preghiere, la moglie sta per partorire e lui è profondamente 
angosciato perchè la suocera, che si chiama Inasia, sta male 
e lui deve, per forza andare in Russia per lavoro.  
Vi prego accompagniamo questa famiglia chiedendo alla nostra Mammina Celeste di 
Benedirli e accompagnarli, di benedire la creatura che sta venendo al mondo, la 
moglie di Domenico Dilma in angoscia per la sua mamma Inasia che sta male ed è 
lontana da lei.  
Li affido alle tue preghiere Conchiglia e alle preghiere di tutto il movimento. 
 
Renzina. 
 
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: 
 

Dilma e sua mamma Inasia - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Renzina  secondo le sue intenzioni, 
per Dilma che sta per partorire e sua mamma Inasia che contemporaneamente sta molto male e 
non può essere accudita in questo momento difficile, affinché possano ottenere il conforto spirituale 
che serve loro 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 Dilma e il suo bambino che sta per nascere, sua mamma Inasia e tutta la 
sua famiglia 
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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