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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Don Fulvio T. SDB chiede preghiere 
 

13 aprile 2017  
 
 

Date:  Tue, 10 Apr 2018 10:25:11 +0100 
From:  Don Fulvio T. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di  preghiera 
 
 
 
Siano Lodati Gesù e Maria.  
 
Gentilissima Conchiglia, 
Gentilissimi fratelli e sorelle, Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
 
un caloroso saluto a voi e a tutti gli aderenti al Movimento d’Amore San Juan Diego 
nella comunione dei figli di Dio. 
 
Ogni giorno ho occasione di ascoltare le testimonianze di persone in situazioni incresciose e difficili 
e che hanno bisogno di conforto per loro, i famigliari e i loro defunti. 
Vi chiedo di accompagnare con la vostra preghiera quanti richiedono aiuto 
e che hanno necessità di Grazie per il corpo e per l’Anima. 
Li porto tutti nel cuore e ve li affido attraverso la potente preghiera del Santo Rosario. 
 
Vi sono sempre vicino nelle mie orazioni e in particolare ricordo Conchiglia e tutti gli aderenti 
al Movimento d’Amore San Juan Diego nella celebrazione della Santa Messa. 
Vi accompagni sempre la mia benedizione per voi e vostri cari. 
 
Don Fulvio T. Sacerdote Salesiano Don Bosco 
 
 
Lettera firmata. 

http://www.conchiglia.net/�
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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: 
 

le intenzioni di Don Fulvio T. Sacerdote Salesiano - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di  Don Fulvio 
per tutti i sofferenti del corpo e dello spirito che a lui si rivolgono e che porta nel suo cuore 
affinché ognuno abbia il conforto fisico e  spirituale 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 e accompagna Don Fulvio nel suo ministero Sacerdotale, 
benedici le persone che attraverso di lui chiedono Grazie fisiche ed in particolare quelle spirituali  
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego in Italia e nel Mondo 
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 

   

http://www.conchiglia.net/�

