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Serena chiede preghiere per il suo bambino Diego
18 gennaio 2010

***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Mon, 18 Jan 2010 13:56:27 +0100 [12:56:27 CDT] (ora legale Europa occidentale)
Serena C………… <…….….@hotmail.it>
conchiglia@conchiglia.net
richiesta di preghiera

Cara sorella mia,perdonami se ti scrivo ancora, ma ho bisogno di sentire la tua vicinanza e quindi ti chiedo
aiuto e preghiere per il mio bambino Diego che è ancora ammalato,sembrava che si fosse messo a posto
ma lunedì scorso è tornato a star male e i dolori addominali non vanno via.
Oggi andiamo da una dottoressa allergologa e speriamo riesca ad individuare la causa.
Povero mio angioletto mangia praticamente poco,non va più a scuola e non esce di casa, vorrei avere io il
suo problema,credimi te lo dico con le lacrime agli occhi perchè non posso aiutarlo.
In questo momento è sul divano con la sua calda coperta,avvolto come un salamino,mogio mogio e ogni
tanto cerco di farlo ridere,ma non riesce molto perchè aumenta il dolore allora gli ho messo al collo un
rosario con la speranza che la Santa Madre possa portare le mie preghiere al Signore. Aiutalo dolce sorella
mia, affinchè possa tornare a sorridere, a giocare e a godere della vita che il buon Dio gli ha donato.
Grazie di cuore.
Serena.
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:

Diego, Cremona - Italia

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di guarire il piccolo Diego se è nella Volontà di 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 di guarigione per Diego
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 Diego
e dona forza e coraggio ai suoi genitori per affrontare questa prova dolorosa.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Diego e i suoi cari
ed io Conchiglia e 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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