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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

don Anton Voľanský Diacono chiede preghiere 
 

19 ottobre 2015 
 

 
Date:  Wed, 14 Oct 2015 13:11:16 +0200 (CET) 
From:  <……@....sk> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  moja modlitba 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LJCH.  (Laudetur Jesus Christus) 
Srdečne pozdravujem Vás drahá sestra v Kristu, Conchiglia. 
Veľká radosť, veľké ďakujem za Vašu poštu, za pekné obrázky a úžasnú Knihu 
z venovaním. Za všetko Pán Boh zaplať a prosím Boha aby žehnal Vašu prácu. 
A som invalidný dôchodca po mozgovej príhode s obmedzenou rečou a 
pohybom. Ďakujem Vám, že za mňa prosíte o uzdravenie a prihovárate 
sa u Pána Ježiša s dôverou že ma uzdraví.  
 

Srdečná vďaka diakon Anton Voľanský 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
segue Traduzione in Italiano del testo originale 
 
la mia preghiera 
 
Sia Lodato Gesù Cristo.  
Saluto cordialmente voi cara sorella in Cristo, Conchiglia.  
Grande gioia, un grande grazie per la sua posta. Che Dio vi ricompensi di tutto.  
Prego per chiedere a Dio di benedire il vostro lavoro.  
Sono invalido a causa di un ictus, con limitazioni nel parlare e nel muovermi. 
Grazie, perché tu possa pregare per la guarigione e intercedere presso il Signore 
Gesù, con la fiducia che mi possa guarire.  
 

Molte grazie. Diacono Anton Voľanský 
 

Lettera firmata 
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La preghiera del Rosario 
di Conchiglia e dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego  

a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per: 
 

don Anton Voľanský Diacono - Slovacchia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste del Diacono don Anton, 
affinché possa ottenere il conforto spirituale che gli serve se è nella Volontà di Dio. 
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 il Diacono don Anton e la sua famiglia 
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego 
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 
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