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Giovanna chiede preghiere per il suo matrimonio, 

per il marito Lorenzo e per chi ha fatto loro del male 
26 novembre 2009 

 

 
*** 

 

Data:   Wed 26 Nov 2009 16:16:48 +0100 (ora legale Europa occidentale) [15:16:48 CDT] 
Da:   e…..giovanna@tiscali.it 
A:   movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
Oggetto:  richiesta preghiere 
 
 
 
Chiedo umilmente preghiere per il mio matrimonio finito dopo 34 anni, 4 figli e 4 nipoti, per opera 
di una donna separata e madre anch’essa di due figlie.  

Chiedo preghiere per questa donna che si chiama Anna e per mio marito che si chiama Lorenzo, 
per tutte le persone che li hanno aiutati, in particolare un anziano sacerdote che ha agevolato la 
fuga di mio marito. 

Pregate per tutti noi che siamo ancora sotto shock per questo avvenimento. 

Vi ringrazio tanto. 

Giovanna 
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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: 

 

    Giovanna, Italia    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo di ascoltare la supplica di Giovanna per il suo matrimonio che in te spera  
la Grazia di intercessione presso tuo Figlio Gesù. Cara Mamma Maria dona la Grazia affinché 
Giovanna e suo marito Lorenzo rimangano uniti per custodire in Dio il loro matrimonio e la loro 
famiglia, per proteggere i loro quattro figli nati da questo matrimonio e i loro quattro nipoti e dona ad 
Anna la Grazia di accettare la Volontà di Dio. 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 la Grazia che ti chiedo per Giovanna a 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 Giovanna, suo marito Lorenzo, i loro figli ed i loro 
nipoti e Anna 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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