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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Constantino e Domenica chiedono preghiere 
per la figlia Consuelo 

  
15 febbraio 2021 

 
 

Date:  Sun, 14 Feb 2021 20:47:25 +0100 (CET) 
From:  Constantino e Domenica <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  preghiera per Consuelo 
 
 
Carissima Conchiglia 
Carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego 
Carissimi partecipanti delle preghiere dei Tulipani di Maria 
 
chiediamo preghiere per nostra figlia Consuelo, una ragazza di 21 anni che è caduta nella 
disperazione più totale, che non ha più nessuna voglia e nessun scopo per andare avanti. 
Ha perso la fiducia nel prossimo e cosa ancora più grave non crede, si definisce atea perché 
quel briciolo di fede che aveva è andato via con la delusione del comportamento di alcuni cattolici. 
Come genitori credenti e ferventi siamo tanto addolorati e vi chiediamo aiuto perché nostra figlia 
riprenda una vita normale e possa trovare la pace, la serenità e soprattutto la fiducia in Gesù e Maria 
che è l'unico rimedio.  
La vostra preghiera per Consuelo ci darà tanto conforto e sollievo. 
Dio ci benedica e dia a tutti noi la forza di sopportare le grosse prove di questi ultimi tempi. 
Grazie 
 
Constantino e Domenica 
 
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: 

 

Consuelo - Italia     
 

 
 
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Constantino e Domenica per Consuelo 
affinché abbia il conforto spirituale di cui ha 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, 
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 Consuelo 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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