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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Teresa Rita M. chiede preghiere 
  

12 febbraio  2018   
 
 

Date:  Sat, 03 Feb 2018 10:13:57 +0100 
From:  Teresa Rita M. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiere per un Sacerdote 
 
 
Stimatissima Conchiglia, 
gentilissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe 
 
vi chiedo la cortesia di pregare e intercedere presso Maria Santissima, 
Nostra Signora di Guadalupe per un bravo Sacerdote che si chiama Don C.V. 
di stampo tradizionale, attuale Parroco nella mia parrocchia. 
 
Molte persone lo ritengono superato e ne hanno chiesto la sostituzione 
con uno più giovane, più capace di adeguarsi a questi tempi. 
Don C. al contrario mostra un grande rispetto per la liturgia, 
è Sacerdote da oltre vent’anni ma non è vecchio e desidero che possa rimanere 
nel suo ministero per il bene delle Anime.  
 
Ho deciso di mettermi in contatto con voi osservando l’immaginetta del Miracolo Eucaristico 
che ho tra le mani con la bellissima preghiera al Sangue Preziosissimo di Gesù 
data a Conchiglia, che recito spesso. 
Grazie per avermi concesso il vostro tempo. 
 
Dio vi benedica, 
 
Teresa Rita M. 
 
 
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: 
 

Sacerdote Don C.V. - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Teresa Rita per il Sacerdote di Dio, Don C.V. 
affinché abbia il conforto spirituale di cui ha bisogno in questo momento difficile 
e possa restare nel suo attuale incarico per il bene delle Anime a lui affidate. 
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 il Sacerdote Don C.V. , 
benedici Teresa Rita e la sua famiglia, 
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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