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Marina chiede preghiere 

 
10 febbraio 2012 

 
*** 

 

Data:   Fri, 03 Feb 2012 21:26:46 +0100 [03/02/2012 21:26:46 CET] 
Da:   Marina G.<marin…@alice.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
Buona sera, mi chiamo Marina G. ho 51 anni e sono vedova da ben 23 anni. Ho due figli di nome 
Andrea e Paolo di anni 29 e 26. 
L'aiuto che chiedo a voi è per mio figlio Andrea che ha difficoltà a portare a termine gli studi 
universitari. Il problema più serio riguarda la perdita della fede da cui si è allontanato già da qualche 
anno. Io credo che solo pregando con fede il Buon Dio si possano ottenere le grazie necessarie ma 
per questo ho bisogno della collaborazione vostra per diffondere questa mia supplica di madre a 
tutti coloro che con tanto amore vorranno unirsi a me. 
I Miei più sinceri e fraterni saluti in Cristo Signore. 
 
 
Marina G. 
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: 
 

    Andrea, Paolo, Marina - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Marina G. in questo momento 
difficile affinché possa ottenere il conforto spirituale che le serve 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 speranza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.  
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Marina e i suoi cari, 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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