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Mena chiede preghiere per Lionella, Alberto e la figlia, Nicola, 

Domenico, Micaela, e per sé stessa 
 

13 gennaio 2011 
 

*** 

 

Data:   Fri, 7 Jan 2011 17:08:17 +0100 [17:08:17 CET] 
Da:   mena <mena.s……@libero.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
Carissima Conchiglia e Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,  

volevo chiedere preghiere per Lionella, Alberto e la figlia hanno entrambi tumore  
e poi per Nicola che è ammalato  
e per me Mena che venerdì 14 devo avere un intervento ho un tumore benigno all'utero, che 
possano esportarlo bene, poi per Domenico che si converta e Micaela che si riconcili col padre.  

Grazie, 

Dio vi Benedica 
Mena 

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: 
 

    Lionella, Alberto e la figlia, Nicola, Domenico, Micaela e Mena - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Mena, in questo momento difficile per lei, 
perché possa effettuare questa operazione senza difficoltà, e per Lionella, Alberto e la figlia,anch’essi 
ammalati di tumore, e per Nicola perché possa rimettersi in salute, per Domenico, che possa riscoprire il 
Tuo amore infinito e per Micaela che possa riconciliarsi con suo papà, perché possano ottenere il conforto 
spirituale che le 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 Lionella, Alberto e la figlia, 
Nicola, Domenico, Micaela, Mena 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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