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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Clelia F. chiede preghiere per la figlia Elisabetta S. 
  

03 maggio 2018   
 
 

Date:  Thu, 02 May 2018 10:01:39 +0200 
From:  Clelia F. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiere 
 
 
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 aiuto spirituale 
poiché dopo la mia precedente richiesta di preghiera ai Tulipani di Maria 
abbiamo notato i benefici e i miglioramenti per mia figlia Elisabetta 
che passa da momenti di normale lucidità a situazioni di forte malessere e disagio. 
Per questo torno a chiedervi aiuto per le sue necessità spirituali. 
Pregate per favore anche per la nostra famiglia affinché possiamo 
superare questa prova nella Volontà di Dio. 
Dio vi benedica. 
 
Clelia F. 
Verona 

 
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: 
 

Elisabetta S. - Verona, Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Clelia per Elisabetta 
affinché abbia il conforto spirituale di cui ha bisogno in questo momento difficile 
e possa conseguire una sincera conversione, a beneficio suo e di tutta la famiglia. 
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 Elisabetta, benedici Clelia, i loro famigliari  
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 
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