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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Filomena L.S. chiede preghiere per Elide 
 

09 dicembre 2016 
 

 
Date:  Tue, 6 Dec 2016 12:30:45 +0100  
From:  Filomena L.S. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiera 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carissima Mamma Celeste, Vergine Perfetta e Divina, Nostra Signora di Guadalupe, 
Conchiglia della Santissima Trinità e carissimi fratelli dei Tulipani di Maria, 
chiedo preghiere per Elide, una mia cara amica, che per vari e gravi motivi 
ha visto allontanarsi da lei la sua adorata figlia Margherita e la sua nipotina Marta, 
che erano tutta la sua gioia ! Elide dal dispiacere si e' ammalata di cuore 
e non solo purtroppo, ella soffre anche per un grave tumore. 
Per questo chiedo anche preghiere per la sua salute, in quanto ella teme di morire 
senza poterle vedere, che possano riavvicinarsi nuovamente nella pace 
e nella concordia. Avendo già ricevuto una grande grazia, 
rivolgendomi alla Santissima Vergine di Guadalupe 
e alla Sua Ancella Conchiglia della Santissima Trinità 
e non di meno a voi cari Tulipani di Maria, confido che anche questa volta possiamo 
riportare gioia e felicità nel cuore di un altra mamma, che tanto soffre. 
 
Ringrazio La Perfetta Vergine e Divina Nostra Signora di Guadalupe, 
ringrazio la Sua Ancella Conchiglia e ringrazio anticipatamente tutti voi cari fratelli.  

Filomena. 

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: 
 

Elide - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Filomena per Elide, 
affinché possa ottenere il conforto spirituale e fisico di cui ha bisogno in questo momento difficile. 
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 Elide, Margherita e Marta e la loro famiglia, benedici Filomena 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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