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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Antonio V. chiede preghiere per Federico e Margherita 
 

30 ottobre 2016 
 

 
Date:  Sat, 29 Oct 2016 22:14:15 +0200 (CET) 
From:  Antonio V.<……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  richiesta di preghiere 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gentilissima Conchiglia, 
Gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
 
affido alle Vostre preghiere Federico e Margherita, due Anime sole, 
non sposate e conviventi, residenti in Calabria, miei parenti che si trovano 
in un periodo di crisi tremenda e di malattia. L’uno ha un tumore alla prostata 
e due costole rotte, in seguito ad una caduta di qualche giorno addietro, 
non operabile le quali costole rotte possono bucare i polmoni, 
l’altra ha un’ansia tremenda che le rode corpo e anima, 
unita alla paura di rimanere completamente sola e senza nessun aiuto. 
Le preghiere le chiedo affinché si uniscono in matrimonio religioso tra loro 
e possano vivere secondo la Volontà di Dio, in armonia e pace, 
la vita che l’Eterno Padre vorrà donargli. 
 
Sicuro di aver fatto cosa buona, ringrazio tutti Voi che vorrete elargire a Cristo 
e alla Vergine Santa preci per loro e se potete anche qualcuna anche per me. 
 
In Cristo Gesù e della Vergine Santissima Vi saluto di vero cuore. 
 
Antonio V. 
 
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: 
 

Federico e Margherita, Antonio - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire secondo la Volontà di Dio le sante richieste di Antonio 
per Federico e Margherita 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 Antonio, Federico e Margherita e le persone a loro care 
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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