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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Cristina chiede preghiere per potersi sposare 

 
26 novembre 2018   

 
 

Date:  Wed, 21 Nov 2018 11:27:09 +0100 
From:  Cristina <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta preghiera 
 
 
 
Gentilissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe 
 
Caro Gruppo di Preghiera, mi rivolgo a voi perché ho bisogno del vostro aiuto, 
a 51 anni mi ritrovo sola, senza un marito e senza figli. 
Credo al Sacramento del Matrimonio e vorrei tanto sposarmi in Chiesa 
con una persona matura, che mi ami veramente, generosa, fedele, 
di sani principi con cui costruire un futuro insieme. 
Pregate tanto con me e per me Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, 
affinché si avveri questo mio desiderio. 
Vi ringrazio molto per avermi ascoltata. 
Osanna, Osanna. 
 
Cristina. 
 
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: 
 

Cristina - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste per Cristina  
affinché abbia il conforto spirituale di cui ha bisogno in questo momento difficile 
e possa sposarsi secondo la Volontà di Dio. 
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 Cristina, 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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