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La signora Cinzia chiede preghiere  

per lei e i suoi cari 
12 Marzo 2010 

 
*** 

 

Data:   Mon, 01 Mar 2010  10:47:10 +0100 [03:26:43 CST] 
Da:   Cinzia 
A:   Conchiglia e MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO 
Oggetto:  Preghiere  
 
 
 

Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, ho scritto a Conchiglia chiedendole di inserire 
questa mia preghiera nella sezione dedicata al Gruppo di Preghiera Mondiale i Tulipani di Maria.  
 
Carissima Vergine Santissima di Guadalupe, 
è davvero straordinario il modo in cui ti ho conosciuta, ma sono sicura che dentro il mio cuore tu 
c’eri da sempre. 
Da circa due anni sto passando il periodo più brutto della mia vita 
tristezza, ansia e angoscia turbano la tranquillità della mia esistenza, tu sola puoi concedermi la 
grazia di ritrovare la pace e la serenità. 
Tu che puoi tutto aiuta questa tua fedele devota. Ti prego fortemente di concedermi questa grazia. 
Affido inoltre a te il mio caro papà affetto da una malattia che gli impedisce o quasi di camminare 
concedigli la gioia di poter abbandonare i due bastoni e la sedia a rotelle che lo sostengono, sarebbe 
meraviglioso vederlo tornare a camminare come una volta. 
Vergine Santissima tu sei la nostra SPERANZA e la nostra LUCE!!! 
Confido nel tuo aiuto e ti chiedo, ancora una volta, di proteggere e benedire il mio caro e dolcissimo 
marito, la mia amata mamma, sostienila nei momenti difficili, il mio dolce nipote e i miei cari 
sorella e cognato. 
Ti chiedo, inoltre, una benedizione particolare per tutti i miei cari e le persone che nei momenti di 
difficoltà mi sono state indispensabili! 
Ti ringrazio e confido in te!!! 
 
Per sempre tua devota 
 
Cinzia 
 

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: 
 

    Cinzia, Italia    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste della signora Cinzia in questo 
momento difficile, perché possa 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 Cinzia possa ottenere quella pace e 
serenità di cui ha fortemente bisogno. 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 la signora Cinzia e i suoi 
cari 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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