
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        

 
La signora Domenica chiede preghiere per la mamma 

10 febbraio 2010 
 

*** 

 

Data:   Wed, 10 Feb 2010 11:35:56 +0100 [10:35:56 Ame] 
Da:   Domenica 
A:   Conchiglia e MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO 
Oggetto:  Preghiere  
 
 
 

RICHIESTA PREGHIERE PER ROSA 
Cara Conchiglia 
ringrazio Dio di avermi donato tramite te ed il Movimento d'Amore San Juan  
Diego la possibilità di arricchirmi spiritualmente e di essere unita assieme ad  
altri fratelli nella preghiera. 
La mia mamma, anziana e già sofferente, si è fratturata l'anca. Le sofferenze  
sono state tante ed ancora continuano tra piaghe e dolori. 
E' una donna di preghiera, la mattina si alzava all'alba per pregare Dio ed  
affidarGli tutti i malati che man mano le si presentavano. 
Adesso non riesce a pregare, forse per la troppa sofferenza, e le ho detto di  
non preoccuparsi perchè ci sarà qualcuno che lo farà al posto suo come sempre  
ha fatto lei. 
Chiedo aiuto per lei perchè si ristabilisca fisicamente e spiritualmente. 
Ringrazio te e tutti quelli che parteciperanno. 
Dio vi benedica 
Domenica. 

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: 
 

Rosa, Italia  

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste della signora Domenica per la mamma 
Rosa in questo momento difficile, perché 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 la signora Rosa e i suoi 
cari ed io Conchiglia e 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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