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Alfredo chiede preghiere 

07 novembre 2009 
 

 
*** 

 

Data:   Sat, 07 Nov 2009 23:30:29 +0100 (ora legale Europa occidentale) [22:30:29 CDT] 
Da:   Alfredo G……. <Alfredo.  …….@fastwebnet.it> 
A:   conchiglia@conchiglia.net 
Oggetto:  richiesta di preghiere 
 
 
Purtroppo per un improvviso e imprevisto fatto di salute, la prossima settimana dovrò essere 
ricoverato in ospedale per un serio intervento chirurgico, e questo farà sì che per almeno un mese 
non potrò più occuparmi  di collaborare con Conchiglia. Mi rifarò vivo appena mi sarò rimesso in 
condizioni di poter operare al computer. Intanto rinnovo a Voi tutti e a Conchiglia il mio fraterno 
saluto. 

Alfredo G. 
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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: 

 

    Alfredo, Italia    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di guarire questo tuo figlio Alfredo, che tanto ti ama… e in te spera 
la grazia di intercessione presso tuo Figlio Gesù. 
Cara Mamma Maria,  
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 di intercessione che ti chiedo 
per Alfredo 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 Alfredo ed i suoi cari  
e sopratutto guida le mani del chirurgo che lo opererà, dell'anestesista, dei medici tutti e degli 
infermieri che lo assisteranno affinché tutto proceda bene 
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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