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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Erlinda C. chiede preghiere  
 

17 agosto 2017   
 
 

Date:  Wed, 16 Aug 2017 09:10:55 +0200 
From:  Erlinda C. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiere 
 
 
Stimatissima Conchiglia della Santissima Trinità, 
gentilissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
un caro saluto a tutti voi, mi chiamo Erlinda C. e sono filippina. 
Ho avuto un meningioma al cervello per il quale ho subito l’operazione 
e la successiva radioterapia all’ospedale Fatebenefratelli di Roma. 
Ora si è ripresentato e mi propongono un nuovo intervento, 
ma io non voglio, per questo confido in Dio mi affido alle vostre preghiere 
e alle vostre intenzioni nella Santa Messa. 
Non ho marito né figli e ora sono sola, poiché anche mia sorella è morta. 
Sono invalida civile, senza lavoro e in ristrettezze economiche. 
Solo Dio pensa a me ora, ho solo Lui. 
Vi ringrazio infinitamente per le vostre gentili preghiere. 
 
 
Erlinda C. 
 
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: 
 

Erlinda C. - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Erlinda 
affinché abbia il conforto spirituale e fisico 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 Erlinda 
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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