Conchiglia

World Prayer Group

The Tulips of Mary,
Our Lady of Guadalupe

Leonor D.C. asking for prayer for her relatives:
Ernesto F.D, Maria Cristina Luisa Helena D.C, Christopher F.R,
Maria Cristina and Camila F.D, and all her sisters and sons,
Lucho and Beatriz, their 5 daughters and spouses, and 10 grand children,
and for herself.
12 of March 2020
Date:
From:
To:
Subject:

Sun, 8 Mar 2020 18:09:31 -0500
Leonor D.C. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Please help me pray for my nephew and families of my sisters, and mine.

Dear Conchiglia,
Dear brethren of Movimento d'Amore San Juan Diego,
Dear Tulips of Mary, Our Lady of Guadalupe,
Million blessings to you all.
Please, I ask for prayers for my nephew, Ernesto F.D, who had a suicide attempt
this past semestre.
This family: my sister Maria Cristina Luisa Helena D.C,
her estranged husband Christopher Ernesto F.R, and the two other offsprings,
Maria Cristina and Camila F.D, have had a very difficult time
since my sister suffered a brain clog, and her husband a heart stroke.
I often pray for these relatives, and for all my sisters and their children; all living away from Jesus and Mary,
and include them in my Dozule and Pope Leo XIII daily prayers. May God increase their Faith, and allow
them true sincere repentance, Reconciliation, and peace in their heart with the Love of God.
As family, 5 daughters of Lucho and Beatriz, our spouses and 10 grand children, we all are very much in
need of prayer for conversion, for us to recognize the weigth of our sins, and to come close to God,
to Repent and to obtain the forgiveness of our sins; to save our Soul.
Gracias, gracias, gracias, for all the blessings we have received throughout our lives,
specially, coming close to Jesus and Mary Most Holy.
Eternally grateful for you prayers and assistance during these times of much need.
Million blessings to you all,
Leonor D.C.
Signed letter.
www.conchiglia.net/I_TULIPANI/TULIPS_OF_MARY.htm
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Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe

Leonor D.C. chiede preghiere per i suoi parenti:
Ernesto F.D, Maria Cristina Luisa Helena D.C, Christopher F.R,
Maria Cristina e Camila F.D, per tutte le sue sorelle ed i loro figli,
Lucho e Beatriz, le loro 5 figlie con i coniugi e 10 nipoti e per lei stessa.
12 marzo 2020
Data:
Da:
A:
Oggetto:

Sun, 8 Mar 2020 18:09:31 -0500
Leonor D.C. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Please help me pray for my nephew and families of my sisters, and mine.

Carissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
grandi benedizioni per voi tutti.
Chiedo cortesemente preghiere.
Per mio nipote, Ernesto F.D, che ha tentato il suicidio lo scorso semestre.
Per questa famiglia: mia sorella Maria Cristina Luisa Helena D.C,
il suo ex marito Christopher Ernesto F.R, e le loro figlie, Maria Cristina e Camila F.D:
hanno avuto momenti molto difficili da quando mia sorella ha avuto un’occlusione
del cervello e suo marito un infarto. Prego e chiedo una preghiera per questi parenti e per tutte
le mie sorelle e i loro figli; tutti vivono lontano da Gesù e Maria e li includo sempre nelle mie
preghiere quotidiane di Dozulé e di Papa Leone XIII. Possa Dio accrescere la loro fede e
permettere loro il vero sincero pentimento, la Riconciliazione e la pace nel loro cuore
nell'amore di Dio. Per questa famiglia: Lucho e Beatriz, le loro 5 figlie con i coniugi e 10 nipoti: tutti
abbiamo molto bisogno di preghiera per la conversione, per riconoscere il peso dei nostri peccati e
avvicinarci a Dio, pentirci e ottenere il perdono dei nostri peccati; per salvare la nostra anima.
Grazie, grazie, grazie, per tutte le benedizioni che abbiamo ricevuto nel corso della nostra vita,
specialmente per esserci avvicinati a Gesù e Maria Santissima.
Eternamente grata per le vostre preghiere e assistenza durante questi periodi di grande bisogno.
Grandi benedizioni per voi tutti.
Leonor D.C.
Lettera firmata
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The prayer of the Holy Rosary
of Conchiglia della Santissima Trinità,
and brother and sister of the Movimento d’Amore San Juan Diego,
and brother and sister of World Prayer Group « The Tulips of Mary »
to Holy Mary, Our Lady of Guadalupe for:

Ernesto F.D, Maria Cristina Luisa Helena D.C, Christopher F.R, Maria Cristina
and Camila F.D, Lucho and Beatriz, their 5 daughters and spouses, and 10 grand
children, Leonor D.C. with all her sisters and sons - Colombia

Mary Most Holy, Our Lady of Guadalupe,
like a daughter I ask you the Grace to fulfill the holy request of Leonor, for Ernesto, Maria Cristina Luisa
Helena, Christopher, Maria Cristina and Camila F.D, Lucho and Beatriz, their 5 daughters and spouses, and
10 grand children, and Leonor herself, with all her sisters and sons, so they can get all the spiritual consolation
they need in this hard times and a true conversion.
I join your other sons and my brothers and sisters of the Movimento d’Amore San Juan Diego
to plead with love to intercede before your Son Jesus,
the Grace that He will grant should be an example to many brothers,
so that they will always get the strength to fight and hope to the Glory of God the Father.
Mary Most Holy, Our Lady of Guadalupe, together with Jesus,
may you bless Ernesto, Maria Cristina Luisa Helena, Christopher, Maria Cristina and Camila F.D,
Lucho and Beatriz, their 5 daughters and spouses, and 10 grand children,
may You bless Leonor herself, with all her sisters and sons,
may You bless the adoptive sons of God in Colombia and in the whole World
and I, Conchiglia and my brothers and sisters of the Movimento d’Amore San Juan Diego in Italy and in the
World, unite ourselves humbly to Your Blessing
in the Name of the Father
of the Mother
of the Son
and the Holy Spirit.
Amen.

The brothers and sisters of the Movimento d’Amore San Juan Diego
and… Conchiglia
della Santissima Trinità
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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:

Ernesto F.D, Maria Cristina Luisa Helena D.C, Christopher F.R, Maria Cristina
e Camila F.D, Lucho e Beatriz, le loro 5 figlie con i coniugi e 10 nipoti
Leonor D.C. con tutte le sue sorelle ed i loro figli - Colombia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Leonor per Ernesto F.D, Maria Cristina Luisa
Helena, Christopher, Maria Cristina e Camila F.D, Lucho e Beatriz, le loro 5 figlie con i coniugi e 10 nipoti, anche
per Leonor e tutte le sue sorelle ed i loro figli, affinché ognuno abbia il conforto spirituale di cui ha bisogno in questo
momento difficile e una sincera conversione.
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 Ernesto F.D, Maria Cristina Luisa Helena, Christopher, Maria Cristina e Camila F.D,
Lucho e Beatriz, le loro 5 figlie con i coniugi e 10 nipoti, benedici Leonor, tutte le sue sorelle ed i loro figli,
benedici i figli adottivi di Dio in Colombia e nel Mondo intero
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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