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Luisa ringrazia Nostra Signora di Guadalupe
per la Grazia Ricevuta dalla piccola Isabella
e chiede preghiere per Michele e suo padre affetto da alzheimer
per tutte le mamme che hanno abortito e i bimbi non nati
per le famiglie lacerate e divise e i bambini in particolare
per i carcerati, per i drogati, per tutte le persone sole
09 agosto 2010
***
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Sab, 07 Ago 2010 09:37 [+01:00 CDT]
Luisa N.
MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
Ringraziamento per la salute di Isabella
e Preghiera per Michele e le mamme che hanno abortito

Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego
Vi chiedo appena possibile, tramite Conchiglia e ai fratelli e sorelle del Movimento, preghiere per
Michele, per la sua situazione che mi sta molto a cuore. Michele è un giovane di Torre del Lago che
ha una vita tormentata: ha perso la madre malata di cancro e ora vive lontano dal padre che è
costretto in clinica a Pisa a causa del morbo di Alzheimer. Spero e prego che Michele possa trovare
l’aiuto e la serenità necessaria per affrontare tutte le difficoltà. Mi permetto di chiedere preghiere
accorate per tutte le mamme che hanno abortito e le anime dei loro piccoli. Vi chiedo di pregare
anche per
-

le famiglie lacerate da disordini coniugali, nelle quali sono i piccoli che soffrono di più

-

i carcerati

-

i ragazzi drogati

-

tutte le persone sole e dimenticate

Le preghiere arrivano ve lo assicuro e non smetto di essere riconoscente a Maria Nostra Signora di
Guadalupe e a Gesù perché la piccola Isabella, grazie alle preghiere di Conchiglia e alle preghiere
dei fratelli e sorelle del Movimento ora sta davvero bene.
Vi ringrazio ancora per il vostro impegno di vita e tutto quello che fate per fare conoscere
LA RIVELAZIONE data a Conchiglia, perché a mio parere non esiste missione più importante di
quella che lei ha ricevuto a favore di tutta l’Umanità.
Un abbraccio a tutti in Cristo e in particolare una carezza a Conchiglia sul suo cuore
Luisa
Lettera firmata

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

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:

Michele e suo padre, i bimbi non nati, le famiglie lacerate e piccoli che ne soffrono,
i carcerati, i drogati, le persone sole, le mamme che hanno abortito

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di accogliere le sante richieste di Luisa in questi momenti difficili per le
sofferenze di Michele e di suo padre, dei bambini non nati, delle famiglie che sono lacerate da divisioni e
disordini coniugali ed in particolare per i bambini che ne soffrono, per tutti carcerati soli e abbandonati
che subiscono ingiustamente, per tutti i giovani che sono vittime della droga, per tutte le persone che
vivono in solitudine senza nessun affetto e per la conversione delle mamme che hanno abortito i loro
piccoli, perché le loro Anime possano ottenere il conforto spirituale che serve loro, e dove occorra, la
Grazia della guarigione 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 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 Luisa, Michele e suo padre e tutte le persone che porta
nel cuore ed io Conchiglia e i 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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