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Luisa chiede preghiere per la conversione di tutti i Popoli, 

per i propri figli, i nipoti e gli amici,  
specialmente per quelli che sono lontani da Gesù  

e tutti quelli non frequentano la Chiesa. 
26 novembre 2009 

 

 
*** 

 

Data:   Thu, 26 Nov 2009 17:00:33 +0100 (ora legale Europa occidentale) [16:00:33 CDT] 
Da:   Luisa N. 
A:   Conchiglia e MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO 
Oggetto:  richiesta di preghiere per la conversione di tutti i Popoli 
 
 
 

Carissimi fratelli, come sta Conchiglia? Le sono tanto vicino con il cuore prego sempre per le sue 
intenzioni e per tutti voi collaborate attivamente a questa grande opera nel Movimento d’Amore 
San Juan Diego. Vi ringrazio per tutto quello che fate, perché avete donato la vostra vita per 
questo progetto unico. 

Vi chiedo preghiere per la conversione di tutti i Popoli, 

per i miei figli, i miei nipoti e per tutti gli amici,  

e chiedo preghiere specialmente per quelli che sono lontani da Gesù 

e tutti quelli non frequentano la Chiesa.  

Un abbraccio a tutti in Cristo e in particolare a Conchiglia. Che la Santissima Trinità la sostenga 
nella sua missione che è così importante. La ringrazio per tutto quello che fa per noi e per tutte le 
anime e ringrazio tutti i fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego che l’aiutano. 

Un abbraccio a tutti in Cristo. 

Luisa  
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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: 

 

Luisa, Italia    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo di ascoltare la supplica di Luisa per la conversione di tutti i Popoli della Terra, 
per i suoi figlioli, i suoi nipoti e i suoi amici, in particolare quelli che sono lontani da tuo Figlio Gesù 
e tutti quelli non frequentano la Santa Chiesa. Cara Mamma Maria dona a Luisa le Grazie di 
conversione che ha chiesto. 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 le Grazie che ti chiedo per Luisa siano 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 Luisa, i suoi figli, i suoi nipoti e i suoi amici, in particolare 
benedici quanti sono lontani dalla Fede e benedici tutti i figli di Dio che appartengono ad ogni Popolo 
della Terra, 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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