
www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm 

 

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  -  Gruppo di Preghiera Mondiale 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net        1 

Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Marina B. chiede preghiere per i terremotati 
 

26 agosto 2016 
 

 
Date:  Thu, 25 Aug 2016 16:51:56 +0200 (CEST) 
From:  Marina B. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Preghiamo x i terremotati ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Salve a tutti,  ho nel cuore una richiesta: Preghiamo x i terremotati! 
Per i defunti, sorpresi dalla morte senza averne consapevolezza  
e perciò non in grado di prepararsi.... 
Per i sopravvissuti, poveri cristi che sono solo all'inizio di un doloroso e lungo 
Calvario... 
Chiedo x loro e x il futuro dell'Italia che tutto il Movimento d'Amore SJD 
in unione comunitaria, attraverso " i tulipani di Maria ",  
guidato dalla nostra Conchiglia della SS. Trinità, preghi e supplichi 
l'intercessione di Maria SS. nostra Madre e Gesù Suo Santo Figlio 
affinché donino santo coraggio, santa forza, santa luce e santa pace in tutti cuori. 
Dio ci guardi e ci benedica. GRAZIE. 
 
Marina 
 
 
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: 
 

Marina - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Marina 
per tutte le vittime innocenti del terremoto sull’Appennino Centrale-Gran Sasso, 
per i defunti, per i sopravvissuti e le loro famiglie, 
perché ognuno abbia il conforto spirituale o fisico secondo il proprio stato. 
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 e sorelle, 
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 tutte le persone colpite e le vittime del terremoto 
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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