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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Giuseppe T. chiede preghiere per i figli Gabriel e Francesco 
 

24 maggio 2017  
 
 

Date:  Wed, 24 May 2017 07:07:54 -0400 
From:  Giuseppe T. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiere 
 
 
Carissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego 
sono preoccupatissimo per la legge dei vaccini obbligatori per i nostri figli. 
 
Affido mio figlio Gabriel e l'altro mio figlio in arrivo (Francesco) 
a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe  
affinché li protegga da ogni male fisico e spirituale. 
 
Mi è tornato in mente questo passo del Santo Vangelo secondo San Luca 23, 29-30 
 
“ Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili 
e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. 
Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! E ai colli: copriteci! ” 
 
Ringrazio Conchiglia  
e voi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego 
per le vostre preghiere. 
 
Con affetto fraterno   
 
Giuseppe T. 
 
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: 
 

Gabriel e Francesco - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Giuseppe per i figli Gabriel e Francesco, 
affinché abbiano protezione fisica e spirituale contro le insidie del demonio 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 Gabriel, Francesco, Giuseppe 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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