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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Nadia e Alberto C. chiedono preghiere per la loro famiglia 
  

17 settembre 2021 
 

 
Date:  Fri, 17 Sep 2021 09:37:22 +0200 
From:  Nadia e Alberto C. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiere 
 
 
Gentilissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe 
 
l’amore e la fiducia con cui abbiamo accolto « LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia 
in tutti questi anni ci hanno permesso di camminare e crescere nella Fede. 
« LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia è stata per noi un faro di luce 
che ora ci permette di avere una consapevolezza dei fatti che accadono che forse altri non hanno. 
Ciò non toglie che l’attuale situazione sia frutto di leggi inique. 
 
Noi chiediamo solo preghiere per affrontare con fortezza, luce e pace le nostre scelte 
secondo la Volontà del Signore, 
certi che in Gesù e Maria abbiamo già vinto anche se ora sembra il contrario. 
 
Un caro saluto con la consueta stima per il prezioso lavoro che svolgete. 
 
Grazie. 
Nadia e Alberto 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: 

 

la famiglia di Nadia e Alberto C. - Italia     
 

 
 
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Nadia e Alberto C. 
per la loro famiglia affinché abbiano il conforto 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 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 Nadia, benedici Alberto e la loro famiglia  
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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