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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Danilo chiede preghiere 
 

06 luglio 2016 
 

 
Date:  Mon, 4 Jul 2016 17:48:09 +0200 (CET) 
From:  Danilo <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di Preghiere 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cari fratelli e sorelle dei Tulipani di Maria, 
vi chiedo di pregare per me che sono senza lavoro, ho 53 anni, uno sfratto 
esecutivo, due figli; ho cercato lavoro e potrei avere una possibilità, ma 
i tempi sono lunghi e non so come arrivare a fine giornata. 
Oltre a ciò è evidente che non riesco a pagare le bollette con tutti i 
problemi che ne derivano. 
Mi scuso se nello scrivere non riesco ad essere più esauriente e chiaro, ma 
sto passando un brutto momento. 
Personalmente prego spesso ed una volta a settimana, da circa 4 anni, dico 
il Rosario insieme ad altri fratelli e sorelle. 
Vi prego di aiutarmi e di pregare per me. 
Grazie. 
 
Dio vi benedica. 
Danilo C. 
 
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: 
 

Danilo - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Danilo in questo momento difficile, 
affinché possa ottenere il conforto spirituale che gli serve 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 Danilo 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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