
www.conchiglia.net/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm 

 

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  -  Gruppo di Preghiera Mondiale 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net        1 

Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Sacerdote Don M.E. chiede preghiere per Maria 
  

23 novembre 2022 
 

 
Data:  Tue, 22 Nov 2022 18:57:25 +0100 
Da:   Sacerdote Don M.E. <……@....> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Sia lodato Gesù Cristo 
 
 
Gentilissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe 
 
Carissima Conchiglia, 
sono a presentarti una situazione delicatissima che riguarda M. 
 
A causa di una brutta caduta e conseguente trauma al femore,  
sono emerse complicazioni geriatriche, già in parte presenti precedentemente,  
che non permettono un suo ritorno a casa. Dopo un mese di presenza sofferta presso una RSA,  
alla fine, la figlia, su suggerimento dei medici, ha trasferito M. presso un istituto per anziani. 
M. vive ancora nella speranza di un rientro a casa. Anch’io prego per questo,  
ma solo un miracolo può cambiare il corso degli eventi. Mi da molta tristezza pensare a M.  
che sta vivendo un tramonto alleggerito dalla speranza tenue di un rientro.  
Prego perché si compia la Volontà di Dio, e Lui guardi con la Sua tenerezza paterna M.  
in questo momento così importante. 
Questa è solo una parentesi piccola piccola, nel dramma che stiamo vivendo come Umanità. 
 
Ti saluto e ti benedico nel Nome del Padre, della Madre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Benedetta e beata te che hai creduto. 
 
Sacerdote Don M.E. 
 
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: 

 

Maria - Italia     
 

 
 
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste del Sacerdote Don M.E. per M. 
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 M. e benedici il Sacerdote Don M.E.  
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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