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Richiesta di Preghiere

Cara Conchiglia,Carissima Conchiglia, madre e sorella mia.
Carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
voglio nuovamente ricorrere alle vostre preghiere per ottenere l'Intercessione e la Preghiera della nostra Madre Divina e
quindi Santissima e Perfetta;
Madre Divina che E' Colei che E' nella Trinità Divina dall'Eternità, in quanto Parte Femminile del Padre, in Essenza.
E che oggi vi E' con tutta la PIENEZZA della Sua Persona, Creata nel tempo.
Ti chiedo, Conchiglia, e vi chiedo, fratelli e sorelle, le vostre preghiere per:
1) Mario, un mio conterraneo incontrato per strada, che chiedeva l'elemosina, e che mi ha chiesto di pregare per lui
2) per Ayra, la figlia di un mio fratello in Gesù e Maria che è nuovamente bersaglio degli attacchi dell'avversario di Dio
e nostro
3) per Iwan, monaco e seminarista russo-ortodosso: perché apra gli occhi sulla Rivelazione e diventi a sua volta un
punto di Luce tra i suoi fratelli e nostri fratelli che non sono ancora tornati in Comunione con la Chiesa Cattolica
4) Enrico, conosciuto di recente dal mio fratello Stefano e che, praticando il peccato, è finito schiavo del peccato. E
confermato in esso dagli abomini pronunciati dall'Innominato che siede attualmente lì dove non avrebbe mai dovuto
sedere ma dove ha VOLUTO sedere: il Trono di Pietro
5) Luca, perché si riconcili con Dio si lasci da Lui convertire; e non nutra rancore nei confronti di Angelina, la madre
delle sue figlie Marika e Martina
6) Angelina, perché si converta, riconoscendo le seduzioni sataniche nelle quali è caduta: inducendo Marika e Martina
all'odio nei confronti del loro papà
7) Marika, di sette anni, e Martina, di due anni e mezzo: perché siano protette dall'azione nefasta esercitata dalla loro
mamma. E arrivino a pregare per lei e per il loro papà, seguendo i consigli di Maria Assunta, la loro nonna e madre di
Luca
8) Adriana, la donna che Luca aveva sposato solo civilmente e madre del suo primo figlio Matteo: perché l'odio di cui è
sempre stata fatta oggetto da parte di sua madre e di sua sorella diventi per lei occasione di conversione
9) Matteo, il figlio di dieci anni di Adriana e Luca, che ha iniziato a frequentare le cosiddette "cattive compagnie":
perché presti ascolto ai consigli della nonna Maria Assunta
10) infine per il mio fratello Stefano, impegnato in quella che è una vera e propria "missione".
Ti ringrazio anticipatamente, Conchiglia, e vi ringrazio anticipatamente, fratelli e sorelle del MASJD:
abbracciandovi tutti in Gesù Adveniente e Maria Corredentrice,
nostri Perfetti ed Amati Sovrani dell'Universo.
Maranathà

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:

Mario, Ayra, Iwan, Enrico, Luca, Angelina, Marika e Martina, Luca, Adriana,
Matteo, Stefano - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Fabio M. secondo le sue intenzioni,
per Mario, Ayra, Iwan, Enrico, Luca, Angelina, Marika e Martina, Luca, Adriana, Matteo, Stefano, affinché
possano ottenere il conforto spirituale che serve loro e la Grazia richiesta da parte di Maria Santissima, Nostra
Signora di Guadalupe.
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 ottenuta sia di esempio a tanti fratelli, affinché
trovino sempre la forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe,
assieme a Gesù benedici Mario, Ayra, Iwan, Enrico, Luca, Angelina, Marika e Martina, Luca, Adriana,
Matteo, e Stefano assieme ai loro cari e le loro famiglie
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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