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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Stefania G. chiede preghiere per sua sorella Giovanna e i suoi bambini  

 
21 aprile 2022 

 
 

Date:  Mon, 18 Apr 2022 19:44:00 +0200  
From:  Stefania G. <……@....> 
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 
 
Carissima Conchiglia 
Ti chiedo la Grazia di pregare per mia sorella Giovanna e i suoi bambini: 
stanno soffrendo tanto la scomparsa del padre ognuno a modo proprio. 
Simone è quello che ci preoccupa di più, il loro dolore lo sento tutto nel mio cuore! 
Quando guardo mia sorella a volte la vedo così disorientata, 
anche nel prendere decisioni semplici vedo che ha difficoltà, 
e comincia ed entrare in crisi a chiedersi perché il Signore 
le ha dato una croce così pesante.. 
 
Ti chiedo per favore di ricordarla nelle tue preghiere perché possa avere la pace nel cuore 
e accettare questa croce pesante senza se e senza ma e perché possa ritornare la pace e l’armonia 
in questa famiglia tanto martoriata. 
 
Grazie di cuore. 
 
Sia lodato Gesù Cristo 
Ave Maria 
 
Stefania G. 
 
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: 

 

Giovanna G. e i suoi bambini - Italia     
 

 
 
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Stefania per sua sorella Giovanna e i suoi 
bambini affinché ognuno 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, 
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 Giovanna e i suoi figli, benedici Stefania e la sua 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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