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Alfio chiede preghiere per Grazia e la sua famiglia  
 

18 settembre 2010 
 

*** 

 

Data:  Wed, 8 Sep 2010 23:35:55 +0200 
Da:   Alfio D… <dif…..@gmail.com> 
Oggetto:  ciao sono Alfio 
A:   conchiglia@conchiglia.net 
 
 
 
Cara Conchiglia, scrivo per raccomandare a te e a tutti i miei fratelli del Movimento d’Amore 
San Juan Diego questa famiglia bisognosa e l’affido alle vostre preghiere:  
Grazia o (Graziella) il figlio Samuele di due anni ed Oreste suo marito.  
Oreste ha preso una brutta depressione, non lavora, sta lontano dalla moglie. 
Lei fa la sarta guadagna 600 euro al mese ed hanno dei debiti con un bimbo piccolo.  
 
Vi prego pregate per questa famiglia affinché possa ritornare l'armonia in loro.  
Grazie per aver ascoltato la mia richiesta. 
 
Ciao Alfio 
 
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: 
 

Graziella, suo marito Oreste e il piccolo Samuele - Italia    
 

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di accogliere le richieste di Alfio per Grazia e Oreste in questo 
momento difficile del loro matrimonio, per la loro precaria situazione economica e per il loro 
bambino, il piccolo Samuele, affinché possano ottenere il conforto spirituale e materiale che serve 
loro. 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 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 Grazia, Oreste, il piccolo 
Samuele, benedici Alfio e le loro famiglie ed io Conchiglia e i 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 

 

 e… Conchiglia 
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