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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Maria Teresa A. preghiere per Simona e il suo bambino 
 

18 luglio 2016 
 

 
Date:  Mon, 18 Jul 2016 14:02:01 +0200 
From:  M Teresa A <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di Preghiera urgente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
 
chiedo preghiere per Simona, una madre di 43 anni, 
che ha deciso per domani di uccidere il bambino che porta in grembo abortendo. 
E' già al terzo mese, di gravidanza. 
Ha problemi economici (perché con il bambino verrebbe meno il lavoro ed è stata 
lasciata dal convivente)  ha paura di perdere la linea perché diventerà grassa". 
Preghiamo affinché possa desistere dal compiere questo insano gesto. 
Solo la preghiera a Maria Madre della Vita e Regina delle Vittorie potrà ottenere 
il miracolo di salvare la vita di quel bambino. 
Ringrazio quanti si assoceranno nella preghiera, specie con il Santo Rosario, 
per questa intenzione. 
 
Grazie, Teresa. 
 

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: 
 

Simona e il suo bambino - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Maria Teresa 
per Simona e la creatura che porta in grembo, affinché possa ottenere la luce e il conforto spirituale 
di cui ha bisogno in questo momento difficile e desistere dal suo proposito. 
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 e sorelle, 
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 Maria Teresa, Simona e il suo bambino, 
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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