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Lucia chiede preghiere per Rita, per la sua famiglia  

e per gli ammalati di Cancro 
 

13 dicembre 2011 
 

*** 

 

Data:   Mon, 12 Dec 2011 12:32:37 +0100 [12/11/2011 12:32:37 CET] 
Da:   Lucia P. 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Festa di Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, chiedo preghiere accorate   
 
 
 

Carissima Conchiglia e fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego vi porgo tanti auguri nella Festa di 
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe per la quale, qui in Sardegna abbiamo una fervida  
devozione, insieme al suo amato figlio messicano San Juan Diego. 

In questo giorno speciale, chiedendo la protezione della Perfetta Vergine Maria di Guadalupe, cui è dedicato 
il Movimento d’Amore San Juan Diego, vi chiedo accorate preghiere per una cara amica di nome Rita che è 
tanto attaccata spiritualmente. Riceve ogni giorno la Santa Eucarestia nella Santa Messa ma è molto 
sofferente. 

Vi chiedo umilmente di pregare anche per me, per la mia famiglia e per tutti gli ammalati di cancro. 

Da parte mia vi assicuro la mia preghiera costante. 

Vi ringrazio dal profondo del cuore. 

Un caro saluto e una benedizione dal Cielo per Conchiglia e tutti voi in questo giorno di Grazia. 

Lucia P. 

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: 
 

    Rita, la famiglia di Lucia e gli ammalati di Cancro - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Lucia per la sua amica Rita, per la 
sua famiglia e per gli ammalati di cancro, affinché possano tutti ottenere il conforto spirituale che 
serve loro e la Grazia richiesta 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 ottenuta 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 e la sua famiglia, 
la sua amica Rita, tutti gli ammalati di cancro, e i loro cari, ed io Conchiglia e i 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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