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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Ema Delia I.B. chiede preghiere per il ritrovamento di Alison I. 
 

09 ottobre 2017   
 
 

Date:  Sun, 8 Oct 2017 23:11:47 -0300 
From:  Ema Delia I.B. <……@....> 
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 invio richiesta per la recita quotidiana del Rosario per un caso molto grave: 
una giovane madre di trentadue anni con figli piccoli, è sparita da casa sua due mesi fa. 
L'ultima notizia che si è avuta di lei è da quando ha telefonato una sera a sua madre 
(alle ore 19.30), indicandole che in quel momento usciva di casa sua per andare da lei. 
Ma alla casa della madre lei non è mai arrivata, 
e fino ad oggi né i suoi parenti né la Polizia hanno trovato il minimo indizio 
che possa avviarli nelle loro indagini. Il nome della signora scomparsa è: Alison I. 
La Polizia ha informato che stanno investigando altri 7 casi 
di scomparsa misteriosa di persone avvenuti in Uruguay durante l'anno in corso 2017, 
e di cui non si ha nessun tipo di traccia. Tutte cose poi mantenute in segreto dalle autorità. 
 
La preghiera fiduciosa ai Sacri Cuori di Gesù e Maria è quanto di meglio possiamo fare in queste circostanze. 
Perciò vi ringrazio in anticipo per il vostro interessamento a riguardo. 
 
Un saluto molto cordiale. 
Dio vi benedica. 
 
Ema Delia I.B. 
 
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: 
 

Alison I. - Uruguay     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Ema per il ritrovamento di Alison  
e affinché i familiari abbiano il conforto 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 Alison e i suoi famigliari, benedici Ema e le persone che ha 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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