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Corrado dall’Australia chiede preghiere per il fratello
Vincenzo B. sua moglie Mena, la figlia Michelle
e per la sua mamma Mauricette
23 settembre 2010
***

Data:
Da:
Oggetto:
A:

Sun, 12 Sep 2010 04:37:23 (Australia Sabato 11 settembre 2010, 17:09)
Corrado B. <corrbian…….@yahoo.it>
Una nuova richiesta di intercessione
conchiglia@conchiglia.net

Ciao Carissima Conchiglia,
ti scrivo sperando di ricevere una tua risposta.
Ti scrivo per chiederti se ti e' possibile intercedere presso Maria Santissima Nostra Signora di
Guadalupe e presso Nostro Signore Cristo-Gesù per illuminare le menti ed i cuori di mio fratello
Vincenzo B. e mia cognata Mena M. residenti in Italia.
Entrambi infatti e' da tempo che vivono in separazione dal matrimonio e in modo conflittuale le loro
relazioni. Il loro approccio reciproco è dominato da astio e legacci maligni e ciò influisce
negativamente anche sulla loro figlia Michelle. Inoltre mio fratello e' stato avverso per troppo
tempo nei confronti proprio di sua figlia (oltre che di sua moglie). Mia madre Mauricette ne soffre
tanto e vorrebbe che le relazioni marito-moglie e padre-figlia migliorassero e che tanti impedimenti
fossero superati. Anche io vorrei che ci fosse maggiore concordia e pace in questo difficile e
drammatico quadro familiare.
Molto dipende dalla loro buona volontà di costoro e mio fratello, penso, e' quello che dovrebbe
maggiormente correggersi poiché troppo spesso ha desiderato altre donne alla sua vera e legittima
moglie (la quale pure molto ha sofferto).
Il buon Dio tutto conosce ed Egli solo sa quanto male c'è da guarire.
Mi affido a te Carissima Conchiglia con la speranza che tu possa pregare le Potenze Celesti per un
Loro intervento nei cuori e nelle menti di questi miei familiari e affinché, oltre loro, anche mia
madre possa avere un sollievo fisico e spirituale nel suo intimo.
Ti ringrazio fraternamente.
Corrado 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:

Vincenzo B. sua moglie Mena, la figlia Michelle e Mauricette – Italia e Australia

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di accogliere le sante richieste di Corrado per suo fratello Vincenzo
e sua cognata Mena in questo momento difficile del loro matrimonio e per la sua mamma
Mauricette perché possano ottenere il conforto spirituale che serve loro e la Grazia della conversione
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 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 Vincenzo, Mena e
Michelle, Mauricette, Corrado e le loro famiglie ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento
d’Amore San Juan Diego in Italia e nel mondo 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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