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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Sacerdote Don E. M. chiede preghiere  
  

18 dicembre 2021 
 

 
Data:  Sat, 18 Dec 2021 10:19:12 +0100 
Da:   Sacerdote Don E.M. <……@....> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Gesù nasce fra noi – richiesta di preghiere 
 
 
Gentilissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe 
 
Ho bisogno di preghiere affinché io possa conoscere sempre con chiarezza e discernimento 
e decidere secondo la Volontà di Dio. Mentre finora ho difeso la mia posizione adducendo 
la ragione che i vaccini sono stati costruiti usando feti abortiti, ora mi sembra che il disegno 
sia più dettagliato. Con la scusa della salute, e per noi Sacerdoti e cristiani la salute del prossimo, 
ora viene sostanzialmente messo questo ricatto: 
« ti offro un rimedio per la tua salute, ma tu mi cedi la tua libertà ». 
In questo modo da figlio adottivo di Dio divengo schiavo di qualcun altro che so  
dove mi condurrà.  
 
Grazie per la vostra vicinanza.  
 
Vi benedico nel Nome del Padre, della Madre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Sacerdote Don E. M. 
 
 
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: 

 

Sacerdote Don E.M. - Italia     
 

 
 
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste 
di questo tuo figlio prediletto Sacerdote Don E. M. 
affinché abbia il conforto spirituale di cui ha bisogno in questo momento difficile 
e decida secondo la Volontà di Dio. 
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 il Sacerdote Don E. M. i suoi cari e i suoi parrocchiani 
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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