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Luigi chiede preghiere per suo figlio 

 
27 maggio 2013 

 
*** 

 

Data:   Sun, 12 May 2013 00:33:04 +0200 [12/05/2013 00:33:04 CEST] 
Da:   Luigi <uig.sp…@alice.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiera  
 
 
Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
approfitto per chiedervi una preghiera speciale per mio figlio adottivo di 28 anni, che come tutti i 
giovani, dopo la S. Cresima, piano piano si è allontanato dalla chiesa, con grande dispiacere di noi 
genitori, che siamo molto attivi nella piccola comunità Parrocchiale dove viviamo, anche se 
lui crede e fa il segno della Croce prima di mangiare, ma altre cose niente. 
Sia io che mia moglie, preghiamo sempre il Signore e la Madre nostra Celeste, di farlo ravvedere e 
farlo avvicinare ai SS. Sacramenti, ma dopo tanti anni, non vediamo nessun risultato, forse non 
sappiamo chiedere bene come vuole Gesù. 
Gesù, nel Vangelo dice: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, ma vedo che dopo anni, 
non vediamo nessun cambiamento, anzi è più restio anche 
perché non trova lavoro e una sistemazione per il suo avvenire e deve sempre dipendere da noi 
genitori, finché il Signore ci lascia, e poi?. . . . . . . 
Ringraziandola anticipatamente le assicuro la mia preghiera del 12/5 al 12/ 12 per le vigilie delle 
apparizioni di Fatima, e la saluto: 
 
NEL NOME DEL PADRE 
 
DELLA MADRE 
 
DEL FIGLIO 
 
E DELLO SPIRITO SANTO 
 
AMEN 
 
Luigi S. 
 
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: 
 

    Il figlio di Luigi - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Luigi per suo figlio, 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 il Figlio di Luigi 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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