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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Giovanna C. chiede preghiere  
 

11 luglio 2017   
 

Date:  Mon, 10 Jul 2017 18:03:11 +0200 
From:  Giovanna C <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiere 
 
Carissima Conchiglia della Santissima Trinità, 
carissimi fratelli e sorelle dei <Tulipani di Maria Nostra Signora di Guadalupe> 
del Movimento d'Amore San Juan Diego 
sono una catechista, e a causa di ciò che vedo che accade nella mia chiesa parrocchiale 
per il fatto che il mio parroco < e molti altri >,  
seguono " l'uomo iniquo che ora siede sul Trono di Pietro"  
( è così che Gesù chiama il vicario dell'Anticristo ) 
in quella chiesa non riesco più a pregare e quando ne esco mi prende la tachicardia 
e tutti i mali immaginabili non è una mia fissa, ma riguarda la negatività 
delle persone che mi circondano e che probabilmente non sono proprio in grazia di Dio. 
Si è creata quella divisione di cui parla Gesù nel Santo Vangelo dove dice: 
Santo Vangelo secondo San Matteo 10,34-42 
< Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra;  
non sono venuto a portare pace, ma una spada. 
Sono venuto infatti a separare, il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera 
e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; 
chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi segue, 
non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia,  
la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. 
Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, 
e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto. 
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, 
in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa >. 
 
Carissima Conchiglia della Santissima Trinità, 
carissimi fratelli e sorelle dei <Tulipani di Maria Nostra Signora di Guadalupe>  
del Movimento d'Amore San Juan Diego pregate per me. 
Dio vi benedica. 
 
Giovanna 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: 
 

Giovanna C. - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Giovanna in questo momento difficile 
affinché abbia il conforto spirituale di cui ha bisogno.  
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 Giovanna e i suoi cari 
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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