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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Gianfilippo M. dal carcere di Oristano  
chiede preghiere per tutti i detenuti del carcere  

 
10 dicembre 2015 - Madonna di Loreto 

 
 

Date:  Thu, 10 Dec 2015 00:00:00 +0100 (CET) 
From:  Gianfilippo <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di Preghiere 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cara Conchiglia, 
sono a chiedere a te e a tutti i fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
forti preghiere per tutti i detenuti del carcere di Oristano dove mi trovo anche io, 
perché consapevoli dei nostri terribili errori commessi impariamo a chiedere 
sincero perdono per il male fatto, raccogliere la Grazia della conversione e con 
tanta fatica e cuore gonfio delle sofferenze procurate agli altri e a noi stessi 
iniziare un nuovo cammino in Gesù Cristo,  
cercando di riparare al male fatto ove possibile già in questo luogo. 
In molti abbiamo capito i nostri errori e il sapere della vostra preziosa preghiera 
ci aiuta andare avanti quotidianamente. 
 
Profondamente commosso vi ringrazio di vero cuore da parte mia e da parte di 
tutti i detenuti del carcere di Oristano. 
 
Dio vi bendica. 
 
Gianfilippo M. 
 
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: 
 

Gianfilippo e tutti i detenuti del carcere di Oristano - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Gianfilippo  
per lui e per tutti i detenuti del carcere di Oristano, 
affinché possano ottenere il conforto spirituale che serve loro secondo la Volontà di Dio. 
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 i detenuti del carcere di Oristano e le loro famiglie 
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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