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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Stefano P. chiede preghiere per la sua bambina Marialuce  

 
24 gennaio 2019 

 
Date:  Thu, 24 Jan 2019 07:00:04 +0100 
From:  Stefano P. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Ogni giorno 
 
 
Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria. 
 
Cara Conchiglia della Santissima Trinità, 
sto leggendo le Rivelazioni che ho avuto la straordinaria opportunità di ricevere grazie a Te. 
 
Oggi ho modo di pensare alla sofferenza che provi nella solitudine che Dio Ti ha richiesto 
e che hai accettato per il ritorno dei perduti. 
 
Ti chiedo di pregare per la salute di mia figlia Marialuce, Te ne prego. 
Con questa bambina ho scoperto cose di me che non conoscevo, ne rendo grazie a Dio. 
 
Stefano P. 
 
Lettera firmata. 
 

http://www.conchiglia.net/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm�
http://www.conchiglia.net/�


 

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  -  Gruppo di Preghiera Mondiale 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net        2 

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: 
 

Marialuce - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Stefano per la sua bambina Marialuce  
ed i suoi genitori affinché abbiano il conforto spirituale di cui hanno 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 Marialuce, benedici Stefano, sua moglie e i loro 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 
                                 della Santissima Trinità 
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