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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Antonio chiede preghiere per due ragazzi e le loro famiglie 
 

10 novembre 2016 
 

 
Date:  Mon, 31 Oct 2016 12:03:16 +0100 (CET) 
From:  Ing. Antonio <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  richieste di preci 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Come ad una sorella e con le lacrime agli occhi mi confido a te Conchiglia 
per ciò che ho visto che si può fare per innalzare preci 
a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe 
attraverso il Movimento d’Amore San Juan Diego 
per i miei parenti Federico e Margherita  
e un dolore al cuore mi viene e mi tormenta perché non ho pensato prima a Te 
e chiedo preghiere per un ragazzo di 18 anni, fidanzato - amico 
con mia nipote di 16, che,  in una lite per  mia nipote, 
con un altro ragazzo pure di 16 anni, che fa arti marziali pericolose 
e di grande statura, con un pugno gli ha schiattato letteralmente l’occhio sinistro, 
portato in ospedale l’hanno operato e curato e poi gli hanno messo 
la protesi (un occhio finto).  Non riesco a capacitarmi di tanta violenza 
e tanto dolore alle famiglie del ragazzo e di mia nipote e dell’altra famiglia 
del ragazzo violento con problemi di inserimento tra i giovani. 
Affido a Te Conchiglia e a Voi tutti del Movimento d’Amore San Juan Diego 
preci per tutte le famiglie colpite da questo evento malevolo ed alle altre famiglie 
pure esse colpite da eventi sinistrosi.   
Saluto e ringrazio tutti Voi in Cristo Gesù e la Vergine Santissima. 
 
Antonio 
 
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: 
 

due ragazzi e le loro famiglie - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Antonio per due ragazzi e le loro 
famiglie in questo momento difficile, 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 Antonio, i due ragazzi 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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