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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Andrea P. chiede preghiere per Simona e la sua famiglia 
 

16 dicembre 2016 
 

 
Date:  Tue, 13 Dec 2016 10:39:26 +0000 (UTC) 
From:  Andrea P <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiera di intecessione 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gentilissima Conchiglia, 
Carissimi fratelli e sorelle, Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
pace, benedizioni e ogni bontà. Consapevole della mia poca fede, 
faccio appello  alla vostra fede e al vostro buon cuore per chiedere umilmente  
vostra intercessione affinché si compia la volontà di Dio per la mia famiglia, 
affinché ciascuno di noi apra la porta del cuore alla luce di Gesù. 
In particolare domando preghiere per mia moglie Simona. 
Offro la mia preghiera quotidiana per tutti i vostri bisogni e necessità. 
Il Natale che ormai è alle porte, è un tempo speciale di grazia : 
che Dio, nostro Padre, ci ricolmi della sua misericordia e ci doni la sua pace. 
 
Un abbraccio a tutti voi da Andrea. 
 

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: 
 

Simona - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Andrea  per sua moglie Simona e per tutta 
la sua famiglia affinché ognuno possa ottenere il conforto spirituale di cui ha bisogno in questo momento 
difficile. 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 Simona, insieme ad Andrea e ai loro famigliari 
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, in Italia e nel mondo, 
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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