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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Claudio C. chiede preghiere per la sua famiglia: 
Luciana, Elena, Ginevra, Virginia, Victoria e Federico 

e per un lavoro dignitoso 
  

11 luglio 2020 
 
 

Date:  Thu, 09 Jul 2020 23:41:33 +0200 
From:  Claudio C. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiere 
 
 
Stimatissima Conchiglia della Santissima Trinità 
gentilissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe 
 
Salve mi chiamo Claudio. 
Sono sposato con Luciana. 
Abbiamo 5 figli: 4 femmine e un maschio appena nato da pochi giorni: 
in ordine Elena, Ginevra, Virginia, Victoria e Federico. 
Io sono rimasto disoccupato. 
Mia moglie ha problemi spirituali di ordine generazionale. 
Le hanno fatto del male quando era in pancia e poi appena nata. Il male glielo ha fatto una zia. 
Chiedo preghiere di conforto spirituale per mia moglie, 
che io trovi un bel lavoro sia economicamente che professionalmente. 
Chiedo di poter aver la possibilità di comprare una casa più grande magari indipendente. 
Attualmente viviamo in un appartamento condominiale di 3 vani. 
Chiedo preghiere per le mie figlie e figli che crescano in età e grazia davanti a Dio. 
Chiedo che tutti i nostri nemici che per invidia ci fanno guerra continuativa da anni,  
da quando siamo fidanzati, siano allontanati. 
Infine chiedo si realizzi pienamente il progetto che Dio ha di noi come famiglia 
e di ciascuno di noi come cristiani cattolici. Amen. 
Grazie Gesù. Grazie Maria. 
 
Claudio C. 
Lettera firmata. 
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La preghiera del Rosario 
 
 

di Conchiglia della Santissima Trinità, 
dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego, 

dei fratelli e delle sorelle del Gruppo di Preghiera Mondiale « I Tulipani di Maria »  
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per: 

 

Claudio, Luciana, Elena, Ginevra, Virginia, Victoria e Federico - Italia     
 

 
 
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Claudio per la sua famiglia: Luciana, 
Elena, Ginevra, Virginia, Victoria e Federico affinché ognuno abbia il conforto spirituale 
di cui ha bisogno in questo momento difficile e perché Claudio possa trovare un lavoro dignitoso. 
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 se è nella Volontà di Dio, 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 Claudio e la sua famiglia: Luciana, Elena, Ginevra, Virginia, Victoria e Federico 
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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