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Corrado dall’Australia chiede preghiere
per Tony ammalato gravemente di cancro
per Nicola affetto da una forma grave di leucemia
17 settembre 2010
***

Data:
Da:
Oggetto:
A:

Fri, 3 Sep 2010 10:34:24 +0000 (GMT)
Corrado B. <corrbian…….@yahoo.it>
Ti chiedo di intercedere per due persone che stanno molto male. Grazie di cuore.
Conchiglia <movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net>

Carissima Conchiglia,
ti scrivo questa lettera chiedendoti un immenso favore. Di intercedere presso Nostra Signora e presso Gesù
per la guarigione di due persone che conosco e che stanno molto male. Hanno bisogno di un intervento di
grazia. Ti fornisco i loro nomi:
- Tony (Antonio) L., persona anziana in pensione, nativo dell'isola di Lipari e risedente qui a Melbourne.
Questi e' mio vicino di casa, un uomo onesto e buono che ahime' soffre di un cancro alla prostata.
Ultimamente il male si sta diffondendo al midollo e alle ossa ma anche in altre parti del corpo. Il suo e' un
caso davvero delicato per il quale ho anche pregato molte volte Lassu' da misero essere relativo quale io
sono.
- Nicola M., di 59 anni, nativo di Grassano (Matera) e residente qui a Melbourne.
Questi e' zio di mia cognata (piu' precisamente della cognata di mia moglie) ed e' affetto da una forma grave
di leucemia. Da quanto dicono i medici, egli ha pochi anni di vita e speranze molto basse di guarigione
poiché non v'e' donatore di midollo osseo compatibile con il suo. Egli e' sul punto di voler abbandonare le
cure alle quali lo stanno sottoponendo. Nicola come Tony e' una persona onesta e brava che si trova in una
triste ed avvilente situazione di salute e familiare. Entrambi hanno così bisogno di star meglio che solo loro e
Dio lo sanno.
Ecco, mia cara Conchiglia, che mi rivolgo a te nel tentativo estremo ma non impossibile per chiedere a Maria
Santissima, Nostra Signora di Guadalupe la Sua intercessione. Chiedo inoltre di intercedere per me affinché
Gesù e Maria illuminino sempre piu' il mio tortuoso e non facile cammino di vita e di miglioramento
spirituale.
Ciao Conchiglia, ti ringrazio di cuore.
Corrado B.
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:

Tony e Nicola, Australia

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di accogliere le sante richieste di Corrado per Tony e per Nicola in
questo momento difficile, perché possano ottenere il conforto spirituale che serve loro e la Grazia
della guarigione 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 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 Tony, Nicola, Corrado 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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