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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Daniela chiede preghiere per necessità di famiglia, lavoro. 
  

20 gennaio 2018  
 
 

Date:  Wed, 19 Gen 2018  
From:  Daniela A. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiere 
 
 
Carissima Conchiglia della Santissima Trinità, 
Carissimi fratelli del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
Gentilissimi Tulipani di Maria, 
Purtroppo dopo alcuni anni che avevo perso il lavoro, da un paio di mesi   
si trova disoccupato anche mio marito.  
É un periodo molto tribolato, perché abitiamo nella zona più depressa della Sardegna  
e risulta essere anche tra le province a più alto tasso di disoccupazione in Italia.  
È difficilissimo ritrovare un lavoro. 
Un grande abbraccio nell' amore di Nostro Signore  
e Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe. 
 
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: 
 

Daniela e famiglia - Sardegna, Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Daniela 
per le necessità della sua famiglia  
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 Daniela 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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