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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Lorenza chiede preghiere per Matteo, Vittorio, Vladimiro, Matteo e Roberto 
 

14 aprile 2016 
 

 
Date:  Mon, 11 Apr 2016 09:50:06 +0200 (CET) 
From:  Lorenza <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di Preghiere 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cari Tulipani di Maria, cara Madonnina Nostra Signora di Guadalupe, 
vi chiedo cortesemente di accogliere le mie intenzioni di preghiera per 
il mio nipotino Matteo di nove anni vittima di bullismo da parte di un compagno 
che si chiama Vittorio. Che Dio porti la pace e aiuti Matteo a superare con forza 
questo primo ostacolo della sua giovane vita e possa calmare l’altro bimbo che 
probabilmente manifesta così i suoi disagi interiori ed avrebbe bisogno di aiuto. 
 
Ti chiedo Maria ancora preghiere per Vladimiro, Matteo e Roberto per il loro 
bene generale così che diventino più felici e di conseguenza più buoni perché mi 
han fatto una cattiveria molto pesante sul lavoro e dannosissima economicamente 
per me che ho già problemi di finanze (chi per invidia, chi per mobbing per 
molestie, chi per debolezza e superficialità). Ho fatto ricorso ai superiori e mi 
affido a Dio che ci ama e non ci abbandona mai.  
 
Vi ringrazio di cuore. 
Dio vi benedica. 
 
Lorenza da Torino. 
 
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, Vittorio, Vladimiro, Matteo e Roberto - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Lorenza secondo le sue intenzioni 
per il suo nipotino Matteo ed il suo compagno Vittorio in questo momento delicato della loro 
crescita, e per i suoi colleghi di lavoro Vladimiro, Matteo e Roberto affinché possano ottenere il 
conforto spirituale che serve loro se è nella Volontà di Dio. 
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, Vittorio, Vladimiro, Matteo, Roberto e le loro famiglie 
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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