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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Roberto Z. chiede preghiere 
 

09 febbraio 2018   
 
 

Date:  Wed, 31 Jan 2018 13:46:26 +0100 (CET) 
From:  Roberto Z. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiere 
 
 
Gentilissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
sono Roberto vorrei tanto una Grazia da Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe 
affinché io possa liberarmi da un grande peso spirituale: in passato ho commesso  
parecchi errori e peccati gravi e pensando di avere fortuna ho fatto uso di talismani  
carte e libri di orazione. Mi sono reso conto dei miei peccati e un mese fa, ho fatto  
una scelta di volontà per cambiare ed ho buttato via tutto. Sono stato sempre un cattolico  
e andavo a Messa, però ho peccato praticando queste cose. Ora chiedo a Gesù e Maria  
Santissima che mi perdonino e mi liberino da ogni male sia me, la mia famiglia, 
la casa e il luogo di lavoro da ogni energia negativa e brutti spiriti.  
Prego sempre San Michele Arcangelo e indosso sempre la Medaglia di San Benedetto. 
Affido questa richiesta di Grazia a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe. 
 
Roberto Z. 
 
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: 
 

Roberto Z. - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Roberto 
affinché abbia il conforto spirituale di cui ha bisogno in questo momento difficile 
e poiché pentito, possa conseguire una sincera e duratura conversione. 
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 Roberto, la sua famiglia, la sua casa ed il luogo di lavoro 
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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