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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Marilena M. chiede preghiere per Alfredo 
  

03 febbraio 2023 
 

 
Data:  Thu, 2 feb 2023 18:37:37 +0000 
Da:   Marilena M. <……@....> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di preghiere per Alfredo 
 
 
Gentilissima Conchiglia, 
Carissimi fratelli e sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
Carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
 
sia lodato Gesù Cristo, 
 
Vi chiedo umilmente preghiere per Alfredo, di 65 anni 
miracolosamente scampato, nel 2019, a una emorragia cerebrale. 
Ora dovrà essere sottoposto a delicato intervento chirurgico per rimuovere una malformazione 
arterovenosa che potrebbe causargli un’altra emorragia con conseguenze più gravi. 
 
Alfredo è una persona tanto solare e generosa sia con la famiglia che con gli amici.  
Ha scoperto da poco che diventerà nonno per la prima volta. 
Che Maria e Gesù gli concedano di giocare col nipotino 
e di rimanere con la famiglia che lo ama immensamente. 
 
Vi ringrazio con tutto il cuore per le preghiere che vorrete dedicargli. 
Viva Gesù e Viva Maria. 
 
 
Marilena M. 
 
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: 

 

Alfredo - Italia     
 

 
 
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Marilena M. per Alfredo 
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 Alfredo, benedici Marilena M. e 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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