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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Barbara chiede preghiere per sé e la sua famiglia 
 

15 febbraio 2016 
 

 
Date:  Sat, 13 Feb 2016 16:51:45 +0100 (CET) 
From:  Barbara <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di Preghiere 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
mi rivolgo al gruppo di preghiera in quanto da sempre devota della Nostra 
Mamma Celeste e della Vergine di Guadalupe.  
La mia storia è talmente dolorosa che la Vergine Maria, per quanto ho pianto, 
pregato e supplicato conosce i miei dolori e le mie situazioni.  
Ora più che mai ho bisogno del Suo aiuto e del vostro aiuto, che intercediate per 
me, vi prego ho una situazione talmente brutta è dura che non trovo le parole per 
descriverla, i problemi economici, la malattia di mio padre , la sua morte hanno 
fatto precipitare la mia vita, io lavoravo e studiavo, avevo una relazione felice e 
stabile, ero in procinto di formare una famiglia, appena pronunciata questa idea è 
successo di tutto a me alla mia famiglia e alla mia relazione, non ce la faccio più. 
Mi vergogno della mia impotenza o forse sono così indegna da poter ricevere la 
grazia che tutto vada a posto.  
Confido in Maria e in voi che preghiate insieme a me. 
 
Barbara 
 
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: 
 

Barbara e la sua famiglia - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Barbara per sé e per la sua famiglia 
in questo momento difficile, affinché possa ottenere il conforto spirituale che le serve  
se è nella 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 Barbara e 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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