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Francesca chiede preghiere per Ivano 

 
10 agosto 2011 

 
*** 

 

Data:   Sun, 17 Jul 2011 18:13:46 +0200 [17/07/2011 18:13:46 CEST] 
Da:   Francesca <dar…@virgilio.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiera  
 
 
Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
 

vi chiedo una preghiera speciale per Ivano, che è stato ritrovato senza vita, probabilmente per 
suicidio, dopo che si era allontanato, scomparendo misteriosamente, in seguito ad un incidente. 

Vi chiedo di pregare per la sua anima, affinché il Signore la accolga, e per la sua famiglia, per tutto 
il dolore che sta accompagnando questa tragedia. In particolare vorrei pregare anche per Rossano, 
suo fratello e mio amico, perché quanto è accaduto non lo condizioni negativamente per il futuro 
ma, al contrario, lo avvicini al Signore e faccia nascere in lui la fede. 

Vi ringrazio di cuore e che Dio vi benedica tutti. 

Francesca 
 
Lettera firmata. 

http://www.conchiglia.net/�


I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  -  Gruppo di Preghiera Mondiale 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net        

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: 
 

    Ivano - Italia     

 
 

Cara Mamma Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
come tua figlia è con tanto amore che ti affido l’Anima di Ivano, non guardare al suo gesto e ai 
suoi peccati ma accogli la nostra preghiera di compassione e di intercessione per lui, per i suoi 
cari e per il suo amico Rossano.  
O Mamma dolcissima, tu sai leggere nel cuore dei tuoi figli, dove non possiamo arrivare a leggere 
e comprendere noi quindi ci affidiamo fiduciosi alla Misericordia tua e di Gesù tuo Figlio. 
Cara Mamma Maria insieme a Gesù Benedici l’Anima di Ivano, e porta consolazione ai suoi cari e 
al suo amico Rossano, 
ed io Conchiglia mi unisco 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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