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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Assunta R. chiede preghiere per Angelo 
  

27 novembre 2022 
 

 
Data:  Sun, 27 nov 2022 07:54:07 +0100 
Da:   Assunta R. <……@....> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Preghiera per Angelo 
 
 
Gentilissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe 
 
Ave Maria, 
Carissima Conchiglia della Santissima Trinità, 
ti chiedo con estrema urgenza una preghiera. Il miglior amico di mio figlio Giacomo 
ha passato la notte al telefono con lui minacciando di suicidarsi. 
È un bravissimo ragazzo che ha mal sopportato di essersi staccato dalla famiglia 
per fare l'università a Bologna e sopratutto non ha sopportato di essere stato lasciato dalla ragazza. 
Come tanti ragazzi di oggi è estremamente fragile. Ma è un ragazzo tanto buono... 
Il padre sta per prendere un treno per raggiungerlo a Bologna da Vasto ma pare che Angelo, 
questo è il suo nome, non risponda più al telefono e ho tanta paura che possa essere troppo tardi. 
Con la tua preghiera spero che il Signore lo salvi da un gesto estremo ed irreparabile. 
 
Dio ti benedica 
 
Assunta R. 
 
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: 

 

Angelo - Italia     
 

 
 
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Assunta R. per Angelo 
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, 
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 Angelo, benedici Assunta R. 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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