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Flavio chiede preghiere per Gina e Jacopino 

 
27 luglio 2012 

 
*** 

 

Data:   Wed, 25 Jul 2012 16:17:25 +0200 [25/07/2012 16:17:25 CEST] 
Da:   Flavio <frus…@inwind.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
Voglio pregare insieme a voi la Madre Nostra affinché quel dubbio sulla salute di mia moglie non 
sia nulla di grave e affinché si trovi in perfetta salute; pregare anche per tutti noi per la salute dell' 
anima e del corpo, per Jacopino affinché cresca forte e affinché possiamo educarlo cristianamente a 
modello di come Tu Mamma cara e Giuseppe educaste il piccolo Gesù. Per me per questa 
situazione lavorativa dove sono sempre in affanno e che non ci da mai un po’ di serenità in 
famiglia. 

Per questo mondo in cui anche chi non crede si accorge di quanto ha deviato dai giusti valori e di 
come a passi di gigante va precipitando. 

Grazie Madre perché ascolti sempre le nostre preghiere e intercedi sempre presso Dio che come a 
Cana di Galilea non può negare la tua insistenza per noi. 

Flavio, Gina e Jacopino 

 
 
 
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: 
 

    Flavio, Gina e Jacopino - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Flavio per la sua famiglia in 
particolare per Gina e Jacopino affinché possa ottenere il conforto spirituale che gli 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 Flavio, Gina e Jacopino 
e i loro 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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