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Luisa ringrazia Nostra Signora di Guadalupe 

per la Grazia Ricevuta da Elga e dal suo bambino 
23 marzo 2010 

 

 
*** 

 

Data:   Thu, 23 Mar 2010 17:10:43 +0100 (ora legale Europa occidentale) [16:10:43 CDT] 
Da:   Luisa N. 
A:   MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO 
Oggetto:  Elga sta bene e si è ripresa e anche il suo bambino sta bene 

 
 

Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,  
con grande gioia vi comunico che Elga sta bene e si è ripresa e anche il suo bambino sta bene. 
 
Vi ringrazio tanto e ringrazio Conchiglia in particolare perché ha donato la sua vita a Dio. 
Ringrazio anche tutti i fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego che hanno pregato per lei. 

Vi chiedo di pubblicare questa notizia per dare lode a Nostra Signora di Guadalupe, per la Grazia 
che ha voluto concedere a questa mamma. 
Una carezza a Conchiglia sul suo cuore, e un abbraccio a tutti voi in Cristo. 

Dio vi benedica tanto. 
 
Luisa  
 
Lettera firmata. 
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> ----Messaggio originale---- 

Data:   Thu, 11 Mar 2010 08:53:13 +0100 (ora legale Europa occidentale) [07:53:13 CDT] 
Da:   Luisa N. 
A:   MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO 
Oggetto:  Preghiera per Elga e il suo bambino 
 
 
 

Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, come sta Conchiglia?  
 
Volevo rivolgervi una richiesta di Preghiera universale attraverso i Tulipani di Maria Nostra Signora  
di Guadalupe per una mamma di nome Elga che è in attesa di un bambino e ha contratto una infezione  
molto grave al fegato.  
 
I medici le hanno detto che si trova in una situazione di rischio per lei e per il bambino e cercano di 
convincerla ad abortire.  
Noi non possiamo nulla. Dio può tutto. Vi chiedo una preghiera accorata per questa mamma,  
ma sempre nella Volontà di Dio. 
Vi ringrazio tanto. 
 
Una carezza a Conchiglia sul suo cuore, a voi e a tutti i figli suoi. 
Dio vi benedica e vi accompagni. 
 

Luisa  
 
Lettera firmata. 
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