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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Antonio V. chiede preghiere per Anna e la sua mamma Elena 
 

19 gennaio 2017 
 
 

Date:  Wed, 18 Jan 2017 22:28:23 +0100 
From:  Antonio V. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  richiesta di preghiere per una bimba di soli 2 anni 
arrivati dall'ospedale di San Padre Pio di San Giovanni Rotondo (FG) 
 
 
Gentilissima Conchiglia, 
Carissimi fratelli e sorelle, Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
questa bimba, Anna, di soli dì 2 anni è stata ricoverata d’urgenza, 
all’improvviso all’ospedale di San Pio di San Giovanni Rotondo (FG) 
per due masse sospette una all’addome e ai linfonodi. 
La mamma a giorni deve partorire Matteo il terzo bimbo. 
Loro sono una coppia di terziari francescani di nome Elena e Matteo. 
Si richiedono preghiere a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
che protegga la bambina dalla malattia e per la madre che sta per partorire, 
di avere la forza di portare avanti la gravidanza e darle tutto l’amore 
di cui ha bisogno per la famiglia ed in particolare per la piccola Anna. 
 
Fiducioso nell’intervento della Vergine Santissima per le preci che farete tutti voi 
e nell’amore di Cristo Gesù che mai ha lasciato un’Anima senza aiuto 
al richiamo di tanta sofferenza. 
 
Saluto tutti in Cristo Gesù e della Vergine MARIA. 
 
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: 
 

Anna e la sua mamma Elena - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Antonio per la piccola Anna, 
e per la sua mamma Elena, insieme al bimbo che porta in grembo, 
affinché possano ottenere il conforto fisico e spirituale di cui hanno 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 Anna, Elena, Matteo, i loro bambini e le persone loro più vicine 
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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