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Lucia B. chiede unione di preghiera in occasione 
dell’Adorazione Eucaristica quotidiana del giovedì 

in particolare per le vocazioni Sacerdotali in Svizzera 
 

12 gennaio 2011 
 

*** 

 

Data:   Mer, 11 Jan 2010 11:02:13 [+02:00 CDT] 
Da:   Lucia B. 
A:   MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO 
Oggetto:  Unione di preghiera - Adorazione Eucaristica 
 
 
Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, è sempre una grande gioia sentirvi. 
Come sta Conchiglia? 
 
Attraverso di voi, volevo rivolgere una richiesta particolare a Conchiglia  
e ai Tulipani di Maria per chiedere unione di preghiera per l’Adorazione Eucaristica che si tiene 
tutto il giorno, ogni giovedì qui in Ticino. 
In particolare desidero rivolgere le nostre intenzioni alle vocazioni Sacerdotali di questa regione, 
perché lo Spirito Santo possa illuminare e guidare le Anime dei Consacrati, suscitandone di nuovi e 
confermando nella Fede i nostri presbiteri. 
 
C’è tanto bisogno di fortezza e di grazia, in questo periodo,  
specialmente per i Sacerdoti. 

Vi ringrazio di cuore per la vostra vicinanza ed il vostro impegno. 

Dio vi benedica. 

 
Lucia B. 

 
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: 
 

    intenzioni di Adorazione Eucaristica - Svizzera    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di accogliere le sante richieste di Lucia, espresse durante 
l’Adorazione Eucaristica nel giorno di giovedì, in particolare per le vocazioni Sacerdotali del 
Ticino in Svizzera, in questo momento difficile, perché lo Spirito Santo illumini e santifichi le Anime 
dei Consacrati e possano ottenere Grazie 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 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 Lucia, suscita nuove 
Anime Consacrate, benedici i Seminaristi ed i Sacerdoti del Ticino in Svizzera ed io Conchiglia e i 
miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego in Italia e nel mondo 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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