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Maria chiede preghiere per Piero 
 

31 agosto 2010 
 

*** 

 

Data:  Mer 04 Ago 2010 
Da:   Maria R. 
Oggetto:  Richiesta di preghiere 
A:   Conchiglia 
 
 
Cara Conchiglia, chiedo preghiere a te e al Gruppo di Preghiera Mondiale del Movimento d’Amore 
San Juan Diego per il mio fratello in Gesù Cristo: Piero A. 
 
Sta tanto male, a volte non ha più voce poi si riprende. Quando lo chiamo, il giorno dopo, non 
sembra più la stessa persona. Dieci giorni fa è caduto e si è rotto un braccio. 
Ieri mi ha detto che ha una paresi facciale, non sente più il viso, si morde il labbro quando mangia. 
È in difficoltà, è un momento difficile. 
Mi dice:  Sai sono contento, se Gesù vuole così, io offro tutto, accetto tutto. 
Io spero in una sua guarigione spirituale o di vita terrena, ma sia fatta la Sua Volontà. 
Che la Mamma lo tenga sempre stretto a Sé e gli dia forza. 
Come vedi, siamo sempre a chiedere. 
Restiamo sempre uniti nei cuori della Santissima Trinità. Con affetto dal mio niente Ti benedico, 
che Dio e la Mamma ti Benedicano sempre. 
 
Ciao Conchiglia, ti voglio bene tanto mia cara sorella in Cristo Gesù. 
 
Ciao, Maria. 

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: 
 

Piero A. - Italia    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di accogliere le sante richieste di Maria per le sofferenze di Piero  
in questo momento difficile, perché possa ottenere il conforto spirituale che gli serve e la Grazia della 
guarigione spirituale e fisica 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 Piero 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 
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