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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe  

 
 

Donatella Margherita L. chiede preghiere per sua cognata Simonetta 
  

22 ottobre 2022 
 

Date:  Fri, 21 Oct 2022 07:53:16 +0200 
From:  Donatella Margherita L. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiere per Simonetta 
 
 
Carissima Madre di Gesù, Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
Carissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
 
Ritorno a Voi, per chiedere preghiere per mia cognata Simonetta. 
Conosco la Potenza delle Vostre umili preghiere, rivolte alla Santissima Trinità, Unico Dio ! 
Deve essere operata al ginocchio, per la protesi.  
Non so quale ginocchio,  questo particolare la dice, lunga, sul tipo di rapporto, fra di noi. 
Ma il vero scopo della mia richiesta di preghiere, carissima Mamma di Gesù, tu la conosci !! 
Ebbi modo, nel passato di scoprire la vera e dolce natura, interiore di mia cognata. 
Mio Signore Gesù,  che apra il suo cuore, al Tuo Santissimo Cuore che tutto perdona. 
 
Ascoltaci, per pietà! 
Io più che offre a Te tutta la mia giornaliera sofferenza, non so cosa altro fare! 
Sai che non so più pregare a parole.   
Che la mia vita è  un passo faticoso dopo un altro pesante passo. 
Non, sempre, mantengo quello che ti prometto.... 
Ma ascoltaci.... 
 
Madre di Gesù  gettaci un bacio tuo. 
 
Grazie. 
Donatella Margherita L. 
 
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: 

 

Simonetta - Italia     
 

 
 
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Donatella Margherita L. 
per sua cognata Simonetta, 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 Simonetta, benedici Donatella Margherita L., benedici le loro famiglie, 
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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