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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Elena Z. chiede preghiere per trovare lavoro 
e per la guarigione di Gabriella e Piergiorgio 

  
07 gennaio 2019   

 
 

Date:  Fri, 4 Jan 2019 21:42:42 +0100 (CET) 
From:  Elena <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiera 
 
 
Stimatissima Conchiglia della Santissima Trinità 
gentilissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe 
 
Cari Amici, 
in questo momento di bisogno vi chiedo di unirvi alla mia preghiera, 
attraverso l'intercessione di Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe,  
per ottenere un aiuto a trovare una nuova occupazione 
e se possibile vincere il concorso a cui tengo molto. 
Una preghiera anche per la guarigione di Gabriella e Piergiorgio. 
Che il Signore vi benedica per il bene che diffondete e vi ricolmi di grazia. 
Pace e bene. 
 
Elena 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: 
 

Elena, Gabriella, Piergiorgio - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Elena perché possa trovare 
un’occupazione dignitosa, per la guarigione di Gabriella e Piergiorgio, 
e affinché ognuno di loro abbia il conforto 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 Elena, benedici Gabriella e Piergiorgio e le loro famiglie 
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 
                                 della Santissima Trinità 
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