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Renata chiede preghiere per la conversione di Federico I. 

 
30 settembre 2012 

 
*** 

 

Data:   Sat, 18 Aug 2012 23:11 
Da:   renataz….….@libero.it 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  preghiera per la conversione di Federico I.  
 
 
Cara Conchiglia, 
  
chiedo le preghiere per la conversione del figlio di una mia amica, Federico I. Lui è diventato 
satanista, partecipa alle messe nere, gioca d'azzardo e si occupa anche di magia. Ti chiedo 
gentilmente che venga pubblicata la seguente frase: 
 
Grazie mille e che Dio benedica te e i tuoi collaboratori, 
  
Renata Z. 
 
 
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: 
 

    la conversione di Federico I. - Italia     
 

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Renata per la conversione di 
Federico e in questo momento difficile donagli la luce e il conforto spirituale che gli serve per 
ritornare all’Unico e vero 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 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 Federico, Renata e le 
loro famiglie 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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