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Luca chiede preghiere per la sua famiglia, Andrea, Mattia e Cristina 

 
30 settembre 2012 

 
*** 

 

Data:   Mon, 20 Aug 2012 08:55 
Da:   lfr.…@gmail.com 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere   
 
 
 
Cara Conchiglia, 
affido alla tua preghiera la mia famiglia, circa 9 mesi fa è nato Mattia per cui oggi siamo in 4 
(Andrea 4 anni, Mattia io e Cristina). 
La settimana scorsa siamo stati a Loreto ed abbiamo riaffidato a Maria le nostre Vite affinché Lei 
disponga di noi, e dei ns beni, come meglio crede. 
 
Ti chiedo anche di pregare per il mio lavoro perché sono in una situazione di precarietà:l'azienda 
dove lavoro è in liquidazione e gli assuntori della nuova società mi hanno tolto macchina e ridotto 
lo stipendio... sto cercando altro perché ho il mutuo della casa da pagare e per raggiungere il posto 
di lavoro faccio circa 600 km tutte le settimane.  
Con Cristina abbiamo affidato anche questa croce a Maria, Lei provvederà.  
Ti sono vicino nella preghiera ed affido le tue intenzioni (e quelle degli aderenti al movimento) 
quotidianamente a Maria nella recita del S. Rosario. Nella Comunione. 
 
Luca  

 

 
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: 
 

    la famiglia di Luca, Cristina, Andrea e Mattia - Italia     
 

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia chiedo la Grazia della tua protezione per Luca, Cristina e i loro bambini Andrea e 
Mattia. Ti prego perché tu possa di esaudire le sante richieste di Luca in questo momento difficile 
affinché possano ottenere il conforto spirituale che serve loro e la Grazia richiesta di un lavoro 
sicuro 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 Luca, Cristina, Andrea e 
Mattia 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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