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I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 
 

Moira chiede preghiere per lei e Antonella 
 

11 giugno 2014 
 

 
 
Data:  Mon, 9 Jun 2014 16:00:54 +0200 [09/06/2014 16:00:54 CEST] 
Da:  Moira <momi….@libero.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  RICHIESTA DI PREGHIERA PERPETUA  
 
 
Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
vi chiedo umilmente e con tutto il cuore  
di pregare insieme a me, affinché vi sia RICONCILIAZIONE,  
tra me ed una cara amica di nome Antonella. 
 
Lei per me è come una sorella. 
 
Pregate affinché questa amicizia possa rifiorire più forte e salda di prima,  
nel nome del Signore. 
 
Ringraziandovi per il tempo che potrete dedicarmi, vi abbraccio sentitamente.  
 
GRAZIE. 
 
AMEN. 
 
Moira 
 
 
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: 
 

 Moira e Antonella - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Moira per la riconciliazione con la 
sua cara amica Antonella in questo momento per loro 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 forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.  
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe,  
assieme a Gesù benedici Moira, Antonella e i loro 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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