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Marco N. chiede preghiere per la sua vocazione 

13 novembre 2009 

 
*** 

 

Data:   Wed, 13 Nov 2009 19:28:03 +0100 [12:28:03 CST] 
Da:   Marco N………… <…….….@tele2.it>   
A:   conchiglia@conchiglia.net 
Oggetto:  invito preghiera 
 
 
 

Carissima Conchiglia,  

non so se lei avrà modo di leggere questa mia e-mail, ma io provo a scriverle lo stesso sperando in un suo 
riscontro. Vorrei che mi ricordasse nei suoi momenti di preghiera ed interceda per me presso il Signore Gesù 
affinché nel mio cuore possa fare chiarezza in merito allo stato di vita a cui sono chiamato.  
Grazie per l'attenzione,  

Marco N. 
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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: 
 

    Marco N. , Italia    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di aiutare questo tuo figlio e mio fratello Marco N. a fare chiarezza 
nel suo cuore affinché comprenda quale è la strada da intraprendere in base alla sua vocazione. 
 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 Marco N. 
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 Marco N. 
e infondi a lui determinazione e fiducia per affrontare questa delicata situazione. 
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Marco N.  
e tutte le sue sante intenzioni 
ed io Conchiglia e 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 
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