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Angelo G.A. chiede preghiere  

 
04 novembre 2010 

 
*** 

 

Data:   Thu, 4 Nov 2010 19:49:53 +0100 [04/11/2010 19:49:53 CET] 
Da:   Angelo. G.A. <angelo.m……..@libero.it> 
A:   conchiglia@conchiglia.net 
Oggetto:  Preghiera insistente… 
 
 

Carissima sorella, ho un'altra preghiera da farti e mi sta tanto a cuore. 
E' da inserire nei "Tulipani di Maria", perché credo che la preghiera di molti è la preghiera di cui 
Gesù parla nel S. Vangelo... la preghiera fatta con insistenza.  

"Se aveste fede come un granellino di polvere... smuovereste le montagne". 

Ho fede! E solo questo è il mio sostegno come lo è la preghiera di tanti. 
La Grazia che chiedo è la conversione dei miei figli... non aggiungo altro e spero tanto... con tutto il 
cuore! 
Non pongo limiti di tempo perché so che il Signore ha un Suo stile e un Suo modo per riportare i 
suoi figli sulla Sua santa strada. 
Ma la preghiera fatta col cuore e con insistenza il Signore l'ascolta. 

Dio ti benedica, e la Santa Vergine di Guadalupe ti protegga e protegga tutti i suoi figli. 

Angelo. 
 
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: 
 

    La conversione dei figli di Angelo - Italia     
 

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Angelo, perché possa ottenere la 
conversione dei suoi figli, 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 speranza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.  
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Angelo, i suoi figli e i 
suoi cari ed io Conchiglia e 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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