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Rosella chiede preghiere per i suoi amici e conoscenti 
 

10 agosto 2010 
 

*** 

 

Data:  Tue, 10 Aug 2010 18:40:55 +0200 
Da:   centralino <centralino@sa.........it> 
Oggetto:  Richiesta preghiere 
A:   movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
 

Chiedo cortesemente preghiere di intercessione a Nostra Signora di Guadalupe attraverso Conchiglia e ai 
fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego : 

Per Maria Vittoria  per la conversione a Dio e per la grazia della guarigione fisica (è gravemente malata ed è 
giovane). 

Per Luisanna che è anziana che il Signore quando vorrà le faccia la grazia di una morte nel sonno e la 
grazia prima di morire di confessarsi e fare la Comunione. 

Per Elena che è anziana che il Signore le doni una morte nel sonno e la grazia della confessione e 
comunione prima della sua ora.  

Per Iride e il figlio Fabrizio che è giovane e ha la sclerosi multipla per la conversione del cuore a Dio di Iride 
Fabrizio e la moglie, la figlia di Iride e i suoi cari e PER LA GUARIGIONE FISICA DI FABRIZIO. 

Per Padre Gianni, per Padre Ludovico, per Padre Giacobbe Elia, per Padre Renzo e Padre Antonio chiedo 
preghiere per le loro necessità spirituali e materiali. 

Per Maria e tutti i suoi cari. Per la guarigione fisica e interiore. Che Dio doni ai figli di Maria due spose 
cattoliche e buone. 

Per i colleghi e superiori di lavoro di Rosella e i loro cari. 

Per Sabrina e il fratello  e per la mamma Addolorata. Che Sabrina e il fratello guariscano dal male. 

PER MARIA VITTORIA che e’ GRAVEMENTE MALATA STA MORENDO, E’ GIOVANE, per la sua 
conversione a Dio e CHIEDO ALLA MADONNA DI GUADALUPE la grazia della guarigione fisica. 
Ha le malattie rare e le han detto che la malattia è dovuta a NEGATIVITA’. 

Per Maria Letizia e i suoi cari. 

Per Cristiano 

Per Beatrice e Marzio e tutti i loro cari. 

Per Andrea e Paola e i loro cari tutti. 

Per Giuseppina e i suoi figli Gianni e Germano. 

Per la mamma di Tonino e i suoi figli e i loro cari. 

Per Giulia e la mamma. 

Per Claudia la mamma e i due fratelli che stanno seriamente male. 
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Per Emanuela la mamma il fidanzato, per il fratello di Emanuela Fabrizio che sta immobile dopo incidente, 
per la sua guarigione. 

Per Cinzia e tutti i suoi cari, per i figli Barbara e Fabio e i loro cari, per la conversione del cuore a Dio. 

Per Melina che è giovane e mamma e ha il tumore, per la sua conversione e guarigione fisica per la 
conversione dei suoi cari. 

Per Francesca Giuseppe e Daniela. Per Antonio e i suoi. Per Sandra e tutti i suoi cari.  

Per Renata la sorella e per Tiziana. 

Per Raffaella e la mamma. 

Per Adriana. 

Per Maria Pia e i suoi cari. 

Per Paola e la figlia. 

Per Gianluca, le 2 mogli e le due bambine. 
Che la moglie adatta a Gianluca torni con lui, per la loro conversione del cuore a Dio. 

 
Rosella 

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: 
 

amici e conoscenti di Rosella - Italia   

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di accogliere le sante richieste di Rosella per le sofferenze di Maria 
Vittoria, Luisanna, Elena, Iride e sua figlia, Fabrizio e sua moglie, Padre Gianni, Padre Ludovico, 
Padre Giacobbe Elia, Padre Renzo, Padre Antonio, Maria e i suoi figli, Rosella, i suoi cari, i suoi 
colleghi, Sabrina e il fratello, Addolorata, Maria Letizia, Cristiano, Beatrice e Marzio, Andrea e Paola, 
Giuseppina e i figli Gianni e Germano, Tonino, sua mamma e i fratelli, Giulia e sua mamma, Claudia, 
sua mamma e i fratelli, Emanuela, sua mamma, il suo fidanzato e il fratello Fabrizio, Cinzia, i figli 
Barbara e Fabio e i nipoti, Melina, Francesca, Giuseppe e Daniela, Antonio, Sandra, Renata e sua 
sorella, Tiziana, Raffaella e sua mamma, Adriana, Maria Pia, Paola e sua figlia, Gianluca, sua moglie, 
la sua compagna e le sue bambine e i tutti i loro cari in questo momento difficile, perché possano 
ottenere il conforto spirituale che le serve loro e la Grazia della guarigione spirituale da parte di Maria 
Santissima, Nostra Signora di Guadalupe. Cara Mamma Maria, io Conchiglia, 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 Rosella e tutte le persone che porta nel suo cuore davanti a te 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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