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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Margherita V. chiede preghiere per i figli Fabio e Francesco G. 
  

06 novembre 2020 
 
 

Date:  Fri, 06 nov 2020 16:08:14 +0100 
From:  Margherita V. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Preghiera per Fabio e Francesco G. 
 
 
Carissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
carissimi Tulipani di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
vi sono grata per il vostro costante impegno e il vostro sostegno spirituale. 
Trovo grande conforto nel leggere queste Parole di Paradiso 
che trovo nelle Rivelazioni date da Gesù a Conchiglia. 
 
Ora nella necessità, vi chiedo gentilmente di unire alle vostre preghiere 
quella per i miei due figli maschi: Fabio e Francesco. 
Entrambi hanno bisogno di un aiuto per le loro situazioni personali. 
 
Fabio anche per motivi di salute, ma ciò che più conta per loro 
è che possano trovare amore e pace. 
Vivono situazioni travagliate legate a situazioni di lavoro e famigliari di conseguenza. 
 
Ringrazio continuamente il Signore poiché come coronamento del mio percorso spirituale, 
mi ha condotto fino a Conchiglia, alle Rivelazioni e al Movimento d’Amore San Juan Diego 
al quale nonostante la distanza che ci separa mi sento unita profondamente. 
 
Grazie ancora. 
Un caro saluto a tutti, Dio vi benedica. 
 
Margherita V. 
 
 
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: 

 

Fabio e Francesco G. - Italia     
 

 
 
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Margherita per Fabio e Francesco 
affinché entrambi abbiano il conforto fisico e 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 Fabio, benedici Francesco e le loro famiglie 
benedici Margherita e 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 
                                 della Santissima Trinità 
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