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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Lucia M.S. chiede preghiere per il figlio di Anna Maria V.M. 
 

31 luglio 2017   
 
 

Date:  Sat, 29 Jul 2017 17:33:23 +0200 
From:  Lucia M.S. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiere per il figlio di Anna Maria 
 
 
 
Gentilissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe 
vi ringrazio per il vostro lavoro e le vostre preghiere. 
Ho trovato straordinarie le Rivelazioni che ho potuto leggere 
nel meraviglioso libro: « La Genesi data a Conchiglia » , 
un dono e un conforto dall’Alto per quanti si trovano nella prova. 
Vi chiedo preghiere per il figlio di Anna Maria che vive a P. 
e si trova in grave pericolo per un periodo di grande buio spirituale. 
La madre è una persona molto devota e prega incessantemente per lui. 
Ora sta perdendo le forze e teme per la sua incolumità, 
per questo faccio appello alla vostra unione di intenti nella preghiera quotidiana. 
Grazie, grazie di cuore, un saluto e un abbraccio. 
 
 
Lucia M.S. 
 
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: 
 

il figlio di Anna Maria V.M. - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Lucia per il figlio di Anna Maria  
affinché entrambi abbiano il conforto spirituale di cui hanno 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 il figlio di Anna Maria, e Anna Maria  
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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