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Antonella chiede preghiere per sé e per sua mamma 

 
06 marzo 2012 

 
*** 

 

Data:   Tue, 6 Mar 2012 08:24:39 +0100 [08:24:39 CET] 
Da:   Antonella <K…@email.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
io e la mia mamma siamo molto malate (gravi problemi alla colonna vertebrale), sono tanto 
depressa... vorrei morire, siamo sole e nessuno ci può aiutare, anche i medici non possono fare 
molto...non so più cosa fare non mangio, non dormo, ho paura e sono sconvolta non riesco più a 
pregare solo invoco Dio che mi aiuti, non posso guidare, non posso fare la spesa senza avere paura 
che accada qualcosa di irreparabile... non potrò più prendermi cura della mia mamma...inoltre da 
tempo sono perseguitata e emarginata sul lavoro, privata di ogni attività lavorativa nessuno vuole 
parlare con me... sono nel buio più totale... il mio cuore non reggerà per molto... spero che Dio 
accolga presto me e la mamma in cielo... questo mondo di gente avida, malvagia e perversa non ci 
appartiene...voglio andare in cielo da Gesù e da Maria... ogni domenica scoppio in pianto e 
soffro...non riesco neanche ad andare a messa...voglio morire aiutateci, vi prego. 
Antonella 
 
 
 
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: 
 

    Antonella e sua mamma… - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di aiuto di Antonella per sé e per sua 
mamma in questo momento difficile affinché possano ottenere il conforto spirituale che le serve 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 Antonella e sua mamma  
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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