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Paolo chiede preghiere per la famiglia, i Sacerdoti e per la conversione 

dei figli di Dio 
 

07 gennaio 2011 
 

*** 

 

Data:   Wed, 29 Dec 2010 23:39:09 +0100 [29/12/2010 23:39:09 CET] 
Da:   villa.s….@alice.it <villa.s……@alice.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
Carissima Conchiglia e Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,  

So che il tempo non conta, o non esiste, ma mi dispiace nel vedere quanto soffrono nello spirito e nel corpo 
le persone componenti la famiglia che il SIGNORE stesso mi ha affidato,  
nell’ essere così risoluti nella loro ostinazione nel negare in modo quasi assoluto ogni forma di religiosità, 
oserei dire, l'esistenza di DIO.  Non credono in nulla, vivono se così si può dire in depressione, forse per le 
esperienze negative che hanno ricevuto nella loro vita e/o anche per aver avuto la sventura di aver 
incontrato sul loro cammino in questa valle, sacerdoti sbagliati che invece di farli avvicinare , li hanno fatti 
allontanarle dalla CHIESA come un tempo avvenne anche a me. Molte sono, purtroppo, queste creature 
rovinate, nello spirito e nel corpo. E' da "tempo" che chiedo preghiere per ciò e per tutti i sacerdoti. 
Non voglio buttar giù la croce affidatami, ma mi dispiace per quanto constato in prima persona. 
Per questo e per questi, chiedo preghiere, ai tulipani della nostra SIGNORA DI GUADALUPE

Lettera firmata. 

, affido a LEI le 
invocazioni d'aiuto, per queste creature di DIO nostri fratelli innocenti, che sono state guidati verso l'abisso; 
che la dolce MADRE CELESTE, come ha soccorso me che mi reputo in questo senso miracolato e tanti altri 
come me, possa soccorrere anche queste creature che IDDIO STESSO mi ha affidato e quant'altri sono 
passati attraverso questa brutta esperienza. 
 

Fraterni abbracci e che DIO SIA BENEDETTO E CI BENEDICA TUTTI. 
Paolo B. 
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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: 
 

    la famiglia di Paolo, i Sacerdoti e la conversione dei figli di Dio - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Paolo B. per la sua famiglia, per i 
Sacerdoti e per tutti i tuoi figli, perché possano ottenere il conforto spirituale che  serve e le Grazie di 
conversione 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 le Grazie ottenute siano 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 famiglia di Paolo i 
Sacerdoti e tutti i tuoi figli 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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