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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Una mamma chiede preghiere per R. e E. 
 

04 settembre 2016 
 

 
Date:  Thu, 1 Sep 2016 21:43:10 +0200 (CEST) 
From:  M.F. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiera per R. e E. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
 
Buonasera, 
sono una signora di T…. vorrei chiedere una preghiera per i miei figli: 
per mia figlia, sono 39 mesi e mezzo che non mi parla più, 
ha seguito un uomo che ha 17 anni più di lei l'ha plagiata, 
e per mio figlio è caduto nella trappola di una donna … (di altra nazione) ; 
io non è che li voglia con me, ma li vorrei liberi di poter vivere una vita felice 
vicino a persone che non si approfittino del loro cuore  
(e soprattutto loro coetanei) perché so che torneranno 
ma saranno in preda ad una gran delusione dopo. 
Grazie. 
Io mi chiamo M. ma non vorrei che il mio nome risultasse pubblico 
perché se dovesse saperlo mia figlia mi accuserebbe di volerla ostacolare, 
non capisce che io quello che chiedo, lo chiedo per lei per il suo bene. 
 
Buona serata 
 
M. F. 
 
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: 
 

R. ed E. - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di M. per i suoi figli E. e R. 
affinché possano ottenere il conforto spirituale di cui hanno bisogno in questo momento difficile 
e possano formare una Santa famiglia secondo la 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 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 M, i suoi figli E. e R. e la loro 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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