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Luca chiede preghiere per la sua famiglia 

25 ottobre 2009 

 
*** 

 

Data:   Sun, 25 Oct 2009 23:04:07 +0100  (ora legale Europa occidentale) [22:04:07 CDT] 
Da:   b…..luca  <b…...luca@libero.it>   
A:   movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
Oggetto:  PREGHIERE 
 
 
 

Cara Conchiglia, 

mi chiamo Luca B. e abito in Provincia di Vicenza. Chiedo il Vostro aiuto perché non ho più energie  
e ho tanto bisogno di preghiere, sono quasi cinque anni che io e la mia famiglia viviamo sotto le torture  
del maligno, papà si è gravemente ammalato e tutta la nostra vita è continuamente attaccata  
da "inspiegabili" problemi. 

Vorrei iscrivermi al Vostro movimento. 

Attendo un Vostro cortese riscontro e Vi saluto. 

Luca  
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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: 
 

    Luca e famiglia, Vicenza - Italia    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di allontanare ogni manifestazione del Male nella famiglia di Luca. 
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 per la famiglia di Luca 
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 e la sua famiglia 
e dona loro forza e coraggio per affrontare questa prova dolorosa. 
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Luca e la sua famiglia 
ed io Conchiglia e 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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