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Luisa chiede preghiere per i propri figlioli
Mauro, Renata e Stefano.
21 gennaio 2010
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Luisa N.
MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
Preghiera per Mauro, Renata e Stefano

Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, come sta Conchiglia?
Vi ringrazio di tutto quello che fate.
Vi chiedo di cuore preghiere per i miei figlioli Mauro, Renata e Stefano e per le loro famiglie.
In particolare vi chiedo di ricordare a Gesù e Maria il più giovane.
Vi chiedo preghiere anche per le persone ammalate costrette a letto, che ricevono Gesù Eucarestia nelle
loro case, perché possano continuare a ricevere questo dono e conservare questa grazia immensa.
Ringrazio il Signore per il dono grande che mi ha fatto nel conoscere le Rivelazioni che Conchiglia riceve,
per la meraviglia delle cose che ci insegna e della quale non potrei più fare a meno.
Portate vi prego, il mio caro saluto a Conchiglia e ditele che vi ricordo nelle preghiere e nella Santa Messa.
Una carezza a Conchiglia sul suo cuore e un fraterno abbraccio a Lei e a voi in Cristo.

Luisa
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:

Mauro, Renata e Stefano - Italia

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di sostenere in questa vita così travagliata dai problemi quotidiani
il corpo, l’Anima, la mente lo spirito dei nostri fratelli: Mauro, Renata e Stefano e di proteggere le
loro famiglie. 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 Mauro, Renata e Stefano
le loro famiglie e Luisa. Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedicili
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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