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La signora Lucia chiede preghiere per un aiuto spirituale 

04 febbraio 2010 

 
*** 

 

Data:   Thu, 02 Feb 2010  10:47:10 +0100 [03:26:43 CST] 
Da:   Lucia 
A:   Conchiglia e MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO 
Oggetto:  Preghiere  
 
 
 

Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, vi chiedo di portare i miei saluti a Conchiglia.  
A seguito di una caduta mi sono rotta il braccio destro e sono rientrata da poco dall’Ospedale dopo quattro 
settimane. Ora sento il bisogno di aiuto spirituale e per questo vi chiedo preghiere, per cortesia. 

Rientrando a casa ho trovato il vostro plico e ho potuto leggere solo ora le Lettere di Conchiglia e gli altri 
documenti che mi avete inviato. Sono sempre molto graditi e continuerò ad inviarli ai religiosi e alle 
personalità della mia zona. 

Sarò lieta se vorrete rivolgere questa mia intenzione anche ai Tulipani di Maria Nostra Signora di Guadalupe. 
Anche io vi ricordo sempre nelle mie preghiere. 

Vi auguro ogni bene.  

Lucia 

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: 
 

    Lucia, Svizzera    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di aiutare la signora Lucia in questo momento difficile perché possa 
ottenere il conforto spirituale che le serve e la Grazia della guarigione fisica se è nella Volontà di Dio. 
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 che la signora Lucia ti ha 
chiesto sia di esempio a tanti fratelli, affinché trovino sempre la speranza di lottare e di sperare a 
Gloria di Dio Padre. Dona alla signora Lucia forza e coraggio per affrontare le sue prove. 
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici la signora Lucia e tutte le 
persone che le sono vicino ed io Conchiglia e 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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