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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Lucia chiede preghiere per Luigi, Maria José, Carmela e sua figlia 
Crystal, Saura e P. Miet.. 

 
30 ottobre 2014 

 
 
 
Data:  Sun, 30 Oct 2014 18:16:23 +0200 (CEST) 
Da:  Lucia <….@....com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara Conchiglia, 
sono a chiedere a te e a tutti i fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego 
con cuore contrito e pieno di sofferenza forte preghiera per mio fratello Luigi e Maria 
José che per colpa del gioco e la truffa disperati vivono a Miamy 
Per mia sorella Carmela e sua figlia Crystal, immerse in sette sataniche e 
gironzolando per strada in Venezuela, per mia cugina Saura presa dal sesso e dopo di 
essere stata 18 anni nella setta dei mormoni ora si rivolge al reiky buddismo o cosa 
varia... 
Preghiere anche per P. Miet.. sia liberato dagli inganni e dal male che il maligno le 
procura; vi amo e vi ringrazio infinitamente del vostro intervento e aiuto per ciascuno 
di noi e per le anime che sono in pericolo di morte eterna. 
Buona festa di tutti i Santi, Dio ci aiuti e Maria Santissima ci accompagni sempre 
guarendoci nello spirito nel cuore e nell'Anima. 
 
Grazie 
 
Lucia G. 
 
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: 
 

Luigi, Maria José, Carmela e sua figlia Crystal, Saura e P. Miet.. - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Lucia per Luigi, Maria José, 
Carmela e sua figlia Crystal, Saura e P. Miet.. secondo le sue intenzioni, per lei e la sua famiglia  
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 Luigi, Maria José, Carmela e sua figlia Crystal, Saura e P. Miet.. 
e tutta la sua famiglia 
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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