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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Leonardo G. chiede preghiere 
  

11 febbraio 2018   
 
 

Date:  Thu, 8 Feb 2018 01:21:25 +0100 
From:  Leonardo G. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiera 
 
Gentilissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe 
Salve a tutti, 
Ho bisogno delle vostre preghiere... 
Sono circa 15 anni che mi propinano psicofarmaci, queste "medicine". 
Avevo smesso nel periodo novembre - dicembre 2017 ed ero come rinato. 
Poi a furor di popolo (Genitori amici parenti e dottori),  
sono stato costretto a riprendere l'assunzione di psicofarmaci. 
Nessuno capisce quanto facciano male questi psicofarmaci: 
danno una grande sedazione, danno dipendenza, 
affaticano il corpo e la mente in modo incredibile ed altro ancora... 
Per ignoranza i miei familiari ed i miei amici vogliono che riprenda questa terapia... 
in modo schietto vi dico: ho avuto bisogno di prenderli tantissimo tempo fa... 
adesso non mi occorrono assolutamente. 
Se dovessi continuare a prendere questi psicofarmaci 
andrei sicuramente in depressione, rischierei, per questo, il mio posto di lavoro per inadempienza 
e soprattutto non avrei più forza per pregare ed io senza preghiera è come se non esistessi... 
Per questo vi chiedo di pregare per me: ho tutti contro. Tutti. 
Non capiscono che sono proprio questi "farmaci" a dare problemi. 
Il disturbo bipolare maniaco depressivo senza farmaci non esisteva. 
Era tutto risolto. Invece adesso si riaffaccia di fronte a me lo spettro della depressione, 
Un buco nero causato esclusivamente dai suddetti "farmaci". 
Vi chiedo di pregare per me. 
Ho deciso di non prendere più psicofarmaci e con questa mia decisione tutti si scaglieranno contro di me. 
Però stavolta voglio uscirne da vincitore. Senza farmaci sono più vigile. 
Vi prego aiutatemi. Grazie a tutti, Tanti cari saluti. 
Leonardo G. 
 
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: 
 

Leonardo G. - Arezzo, Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Leonardo 
affinché abbia il conforto fisico e spirituale 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 Leonardo, benedici i suoi famigliari 
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego in Italia e nel Mondo 
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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