
I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  -  Gruppo di Preghiera Mondiale 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net        

Conchiglia 
 

Gruppo di Preghiera Mondiale 
 

 
 

I Tulipani di Maria    

Nostra Signora di Guadalupe 
 

 
 
 

 

http://www.conchiglia.net/�


I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  -  Gruppo di Preghiera Mondiale 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net        

 
Lina chiede preghiere per suo papà Bruno 

 
24 novembre 2011 

 
*** 

 

Data:   Thu, 24 Nov 2011 08:55:55 +0100 [08:55:55 CET] 
Da:   Lina R. <linar…..@virgilio.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Aiuto  
 
 
Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
mi scuso per il disturbo.  
Mi chiamo Lina e vi scrivo per chiedere preghiere per la guarigione del mio caro papà Bruno . 

Ho bisogno di moltissime preghiere perché la situazione è estrema e il mio cuore è allo spasimo. Vi 
prego, non negatemi il vostro aiuto. Mi aggrappo con tutte le mie forze alle parole di Gesù, alla Sua 
Misericordia e bontà infinite, ma vorrei che salisse fino a Lui non una ma mille e mille preghiere e 
suppliche. E sono sicura che le vostre preghiere sono ben più degne di essere accolte rispetto alle 
mie, perché io sono soltanto una misera peccatrice. Le mie parole non basteranno mai a spiegare 
quello che ho nel cuore e immagino che siate stanchi di sentirvi dire queste cose. Scusatemi ancora. 
Confido ugualmente nella vostra generosità. 

Il Signore vi ricompensi già qui su questa terra. Con immensa riconoscenza. 

Lina. 
 
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: 
 

    Bruno - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Lina per suo papà Bruno, in questo 
momento difficile affinché possa ottenere il conforto spirituale che le serve e la Grazia richiesta da 
parte di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe. 
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 speranza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.  
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Lina, suo papà Bruno e i 
suoi cari, 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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