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Tommaso Esposito chiede preghiere  

22 settembre 2009 

 
*** 

 
 
Data:   Tue, 22 Sep 2009 14:38:58 +0200 (ora legale Europa occidentale) [07:38:58 CDT] 
Da:   Tommaso Esposito <….@tiscali.it>   
A:   Conchiglia <conchiglia@conchiglia.net> 
Oggetto:  Terapie per Angela 

 
 
Ciao Conchiglia, sei sempre nelle mie preghiere, ti mando l'intervista fattami dal giornale  
« IL ROMA » per mia figlia Angela, ancora una volta vogliono fare pagare agli innocenti  
i loro sbagli. 
 
Per tutti i figli di Dio… se conoscete qualcuno che possa salvare mia figlia aiutatemi,  
la Regione ha chiuso i centri terapeutici e facendo così ha staccato la spina alla mia bambina,  
se mia figlia non fa le terapie respiratorie è come staccare la spina, l'ASL di Soccavo dice che 
non può far niente ma non è vero, se vogliono hanno la possibilità di mandarmi uno dei loro 
terapisti nell'attesa che si riaprano i centri, aiutate mia figlia non lasciatela morire, grazie. 

Il papà Tommaso.  
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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: 
 

    Angela Esposito    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di guarire Angela Esposito se è nella Volontà di Dio.  
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 guarigione 
per Angela 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 Angela e la sua famiglia 
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 

     


