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Una mamma chiede preghiere per sua figlia Raffella che ha abortito 

 26 novembre 2009 
 

 
*** 

 

Data:   Wed, 26 Nov 2009 09:42:00 +0100 [08:42:00 CST] 
Da:   g………… <g…….….@live.it>   
A:   movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
Oggetto:  lettera con richiesta di preghiere 
 
 
 
Cara Conchiglia,  

sono una mamma che appartiene al vostro gruppo Movimento d'Amore San Juan Diego  
mi chiamo S. B. e da 10 anni vivo una brutta storia. 

Mia figlia Raffaella, vive una relazione con un ragazzo che ha cattive abitudini: si droga, è stato 
licenziato a lavoro per furto, cattive amicizie... queste cose che ti racconto le ho viste e sapute dai 
miei parenti. Io non ho mai accettato questa persona, ho sempre cercato di spiegare a mia figlia di 
lasciare perdere quel ragazzo, l'ho portata da Preti, abbiamo pregato, la famiglia le è stata vicina 
sempre, ma lei non so perché, mente. Mi dice di averlo lasciato, ma dopo un po’ ci ritorna o forse 
non lo molla affatto. Mia figlia ebbe una gravidanza grazie a quest'uomo, e lei dopo averlo 
informato, decisero per l'aborto, forse era consapevole anche del fatto di non poter contare su di 
lui come padre e come fidanzato; sembrava che tutto fosse finito, pensavo che dopo questa 
vicenda mia figlia l'avrebbe lasciato, purtroppo non è così, Raffaella è tornata da lui. Raffaella vive 
anche nel lusso, nella fissazione dell'apparire, si riempie di indumenti nuovi e costosi, ma allo 
stesso tempo ha un carattere fragile e non sa decidere per il suo bene per sistemarsi una volta per 
sempre, non ha la forza per lasciare quest’uomo, perché è debole. Non apprezza purtroppo i nostri 
aiuti, preferisce lui alla sua famiglia che veramente l'ama. Quest’uomo invece con i suoi vizi la 
porterà solo in un fosso e la sfrutterà. Chiedo aiuto Conchiglia perché come mamma non so più 
cosa fare. 

S. 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: 

 

    S.B. - Foggia, Italia    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo di ascoltare la supplica di questa mamma S.B. che in te spera per sua figlia 
Raffaella la Grazia di intercessione presso tuo Figlio Gesù. Cara Mamma Maria dona la Grazia  
a Raffaella affinché sappia prendere la decisione giusta e affinché  riprenda la retta via e abbia  
la luce e la forza di presentarsi al suo Vescovo per chiedere, pentita, nella Confessione, il perdono  
del gravissimo peccato dell’aborto che è omicidio di bambino innocente. 
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 che ti 
chiedo 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 questa 
mamma tanto addolorata S.B. sua figlia Raffella e M. ed io Conchiglia e i 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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