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Delfina chiede preghiere per Sé e Familiari 

 
02 aprile 2011 

 
*** 

 

Data:   Tue, 15 Mar 2011 08:58:40 +0100 [15/03/2011 08:58:40 CET] 
Da:   Delfina <…….@tiscali.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
chiedo preghiere per, i miei genitori che sono molto ammalati, papà ha il Parkinson e mamma è 
affetta da diabete da molti anni e questo le provoca molte altre malattie. 
Chiedo inoltre preghiere di protezione per i miei fratelli,  
e per me chiedo preghiere per l'amore che provo per Edoardo spero che scocchi la scintilla d'amore 
anche nel suo cuore, spero che il Signore unisca i nostri cuori e le nostre vite e spero di formare una 
famiglia con lui e che sia protetta sotto il manto di Maria. 
Tanti baci e un abbraccio a tutti voi. 
Grazie. 
 
Delfina. 
 
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: 
 

    Delfina e suoi familiari - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Delfina per lei e i suoi familiari se è 
nella volontà del Padre, affinché possa ottenere il conforto spirituale che le serve e la Grazia richiesta 
da parte di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe. 
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 speranza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.  
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Delfina e i suoi cari, 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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