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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Margherita V. chiede preghiere per i suoi figli 
  

25 novembre 2020 
 
 

Date:  Wed, 25 nov 2020 16:04:12 +0100 
From:  Margherita V. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Preghiera per una grave situazione famigliare 
 
 
Carissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
carissimi Tulipani di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
 
sono molto addolorata e mi appello a voi con tutto il cuore. 
 
Chiedo l’aiuto della preghiera di Conchiglia: 
e anche quella di tutti i Tulipani di Maria, 
per risolvere i problemi della mia famiglia, che si sono fatti insostenibili. 
Ho quattro figli che non vanno d’accordo e due di loro si sono messi contro gli altri due, 
in un modo che non avrei mai immaginato. 
Spero tanto nella pace della mia famiglia. 
 
Vi ringrazio e vi saluto con gratitudine. 
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: 

 

I figli di Margherita V. - Italia     
 

 
 
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Margherita per i suoi figli 
affinché ognuno abbia il conforto fisico e spirituale di cui ha bisogno in questo momento difficile 
e possano risolvere le loro controversie e ci sia pace in famiglia. 
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 i figli di Margherita e le loro famiglie, 
benedici Margherita, 
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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