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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Lucia D.F. chiede preghiere per sua figlia Maria Grazia 
 

8 marzo 2017 
 

 
 
Data: Tue, 7 Mar 2017 21:57:38 +0100 (CET) 
Da: Lucia D.F.  <…@.....> 
A:  tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  richiesta di grazia 
 
 
Sia lodato Gesù Cristo 
Sia lodata Maria Santissima che è Divina, 
Perfetta, Vergine, Santa Maria di Guadalupe 
 
Carissima Conchiglia, ancella di Maria donna della Rivelazione, 
vengo a te con queste semplici parole per chiederti umilmente 
di intercedere presso Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe 
per la guarigione di mia figlia Maria Grazia affetta da dispercezione uditiva. 
Le voci che lei ascolta continuamente nella sua testa 
le impediscono di vivere una vita normale come da donna trentaquattrenne. 
Il mio cuore è pieno di dolore e non riesco ad aiutarla in altro modo se non con le preghiere. 
Ogni giorno mi affido alla misericordia di Dio nostro Signore e Salvatore. 
Sono sicura che Maria Santissima nostra Signora di Guadalupe 
accoglierà la tua preziosissima Preghiera 
affinché Maria Grazia possa crescere in Dio e nella vita. 
Grazie di cuore per ogni parola Santa che ci fai leggere. 
Esse sono fonte di acqua fresca per tutti noi  peccatori. 
Dio ci benedica 
 
Lucia D.F. 
 
 
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: 
 

Maria Grazia - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Lucia per Maria Grazia 
affinché possa ottenere 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 Maria Grazia, Lucia e la loro famiglia 
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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