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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Gian Luigi chiede preghiere per Matteo 
 

02 novembre 2015 
 

 
Date:  Tue, 27 Oct 2015 09:39:12 +0100 
From:  Gian Luigi <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di Preghiere 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cara Conchiglia,  
gentili Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
la pace di Dio sia con voi,  
 
mi chiamo Gian Luigi  
e vi chiedo una preghiera per mio Figlio Matteo che ha 14 anni. 
Il 26/10/2015 gli hanno constatato che la sua tiroide sta per morire 
e dovrà prendere una medicina per tutta la vita. 
Io so cosa vuol dire prendere medicine per tutta la vita.  
Sono diabetico mellito 1 con quattro iniezioni al giorno ormai da 30 anni  
e con tutte le sue conseguenze e complicazioni.  
Chiediamo insieme alla Madonna la sua guarigione, spirituale e corporale. 
niente è impossibile a Dio, ma sia fatta sempre la sua volontà. 
 
Vi ringrazio e sempre uniti in Gesù e Maria. 
 
Gian Luigi. 
 
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: 
 

Matteo - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Gian Luigi per suo figlio Matteo, 
se è nella Volontà di Dio affinché possa ottenere il conforto spirituale che gli serve. 
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 Matteo e 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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