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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Renato chiede preghiere per i fratelli cristiani e altri perseguitati in Iraq  
che scappano da Isis 

 
07 gennaio 2015 

 
 
 
Data:  Tue, 6 Jan 2015 12:43:42 +0100 (CET) 
Da:  Renato<….@.....it...com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
vi giro questo messaggio di un attivista di Servizio Internazionale Rifugiati:  
 
Abbiamo perso la città di Qaraqosh (o Bakhdida,  la città con la più alta 
concentrazione di cristiani in Iraq ). E' caduta nelle mani dell'ISIS e sistematicamente 
stanno decapitando bambini. Questa è la città dove abbiamo portato gli alimenti di 
contrabbando." ISIS ha fatto retrocedere a Pashmerga (forze curde) circa a 10 minuti 
da dove lavora la nostra squadra della Croce Rossa Italiana. 
 Migliaia sono volati nella città di Erbil.  
Le UN hanno evacuato il loro personale da Erbil.  
La nostra squadra è immobilizzata e lì resterà. Abbiamo bisogno di molte preghiere. 
Per maggiori informazioni questo sta succedendo nell'Iraq del nord:  
1) ISIS si è impossessata della città cristiana più grande: Qaraqosh.  
I cittadini scappano.  
2) L'Iraq MP, piena di lacrime, supplica al parlamento che salvino tutti i perseguitati 
dal Genocidio. 
Per favore pregate sinceramente per la liberazione della popolazione dell'Iraq del nord 
dal terribile avanzamento dell'ISIS e delle sue mete estremiste per la conversione di 
massa o la morte dei cristiani per tutta la regione! 
 
Renato. 
 
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: 
 

i fratelli cristiani e altri perseguitati in Iraq che scappano da Isis - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Renato per i fratelli cristiani e altri 
perseguitati in Iraq che scappano da Isis in questo momento difficile, affinché possano ottenere il 
conforto spirituale che serve loro 
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 i fratelli cristiani e altri perseguitati in Iraq che scappano da Isis 
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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