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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Stefano chiede preghiere per Caterina, Lidia, Antonio e Elena 
 

21 settembre 2017   
 
 

Date:  Fri, 15 Sep 2017 23:43:49 +0200 
From:  Stefano P.<……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  preghiera per Caterina, Lidia, Antonio, Elena. 
 
 
Gentilissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe 
Siano lodati i Santissimi Gesù e Maria! 
 
Chiedo preghiere:  
per Caterina è in coma da ormai 3 anni, il fratello di Caterina che  inveisce contro il Signore 
e si sta abbandonando alla disperazione, per Lidia gravemente ammalata di tumore, 
per Antonio, a lui è stato diagnosticato il ritorno di un tumore, per Elena ha tumore,  
con  metastasi all'intestino, alle ovaie… 
per la salvezza delle loro Anime e parimenti per quella di coloro che sono accanto a loro  
e non credono, perché accecate dallo spirito del mondo.  
Chiedo per loro anche il miracolo della guarigione del corpo,  
se ciò è conforme alla Volontà di Dio Onnipotente, che E' Padre e Madre.  
Chiedo per me l'assistenza dello Spirito Santo per esser loro di conforto 
Colui che E' tutto, sa sempre ciò che è giusto per ognuno di noi. 

 
Sia Lodato Gesù Cristo, 
sia lodata Maria Santissima che è Divina,  
Perfetta, Vergine, Santa Maria di Guadalupe. 
 
Stefano P. 
 
Dio vi benedica! 
 
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: 
 

Caterina, Lidia, Antonio e Elena - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Stefano  
per Caterina, Lidia, Antonio ed Elena affinché ognuno abbia il conforto spirituale e fisico  
di cui ha 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 Caterina, Lidia, Antonio, Elena, Stefano, i loro famigliari e le persone a loro più vicino 
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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