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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Diacono don Angelo G. chiede preghiere 
per sua suocera Domenica 

  
15 novembre 2022 

 
 

Data:  Tue, 15 Nov 2022 13:37:00 +0100 (CET) 
Da:   don Angelo G.  <……@....> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Preghiere 
 
 
Carissima Conchiglia della Santissima Trinità, 
Carissimi fratelli del Movimento d'Amore San Juan Diego 
Carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
Carissimi Sacerdoti aderenti al Movimento d'Amore San Juan Diego 
 
Chiedo preghiere per la mamma di Gianna, mia moglie. Si chiama Domenica, ha 90 anni 
ed è allettata da quattro, si trova in una situazione terminale. 
Non mangia più, non apre i suoi occhi e lentamente si va spegnendo. 
Non sappiamo ancora quanto potrà vivere. 
Una donna con un senso sacro della famiglia, dedita ad essa senza alcuna interruzione. 
Non ha conosciuto vacanze o divertimenti ma solo dedizione continua per la famiglia. 
Il Signore la benedica e faccia per lei ciò che è bene e secondo il Suo Volere. 
Noi continueremo a pregare per lei affinché la Santa Madre di Dio, 
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe 
abbia uno sguardo d'Amore particolare per la sua Anima. 
So che le vostre preghiere non mancheranno e che saranno ascoltate. 
Dio vi benedica e la Santissima Vergine Maria vi protegga sotto il suo Manto stellato. 
 
Un grazie con tutto il cuore. 
 
Diacono don Angelo 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: 

 

Domenica - Italia     
 

 
 
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste del Diacono don Angelo G.  
per sua suocera Domenica affinché abbia il conforto fisico e 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 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 Domenica, benedici il Diacono don Angelo G. e sua moglie Gianna, benedici i loro 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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