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Lidia chiede preghiere per la sua famiglia
20 novembre 2012
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Sat, 03 Nov 2012 10:15:39 +0100 [03/11/2012 10:15:39 CET]
Lidia <celes…@alice.it>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
Maria Santissima salvi dagli attacchi delle tenebre tutta la mia famiglia. Ringrazio che mio figlio
Andrea di 26 anni che mi fa penare moltissimo non si è fatto malissimo cadendo dalla moto ma con
delle vertebre fratturate, la spalla lussata non può lavorare. Da anni non dorme la notte. Gli do
qualche mezza pastiglia delle mie non spesso ma ha il vizio di andare in discoteca e nei pub.
E' nevrotico e pesante nel linguaggio e non ha rispetto per le amiche e in casa.
Sta degenerando troppo e temo x la sua salvezza.
Quando sta un po’ qui mi rivoluziona tutto e con la mia poca salute non riesco a tenere ordine.
Nicola di 40 anni non mi battezza Alice di 2 anni, bella sana ma non sente mai nominare Gesù e
Maria perché anche la mamma è atea. Non entrano mai in una chiesa. Mio marito è stato un disastro
per la loro educazione e sto pagando un caro prezzo in salute.
Ho tanto bisogno di luce Divina, di verità, pace, amore vero per garantirmi la salvezza e vivere
meglio.
Grazie Lidia

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:

Andrea, Nicola, Lidia, suo marito e tutta la sua famiglia - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Lidia per lei e per tutta la sua
famiglia in particolare per i suoi figli Andrea e Nicola e per suo marito, in questo momento difficile
affinché 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 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 Andrea, Nicola, Lidia,
suo marito e i suoi cari, 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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