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Anna chiede preghiere per lei e per i suoi cari 

 
09 novembre 2010 

 
*** 

 

Data:   Mon, 8 Nov 2010 21:49:31 +0000 [08/11/2010 22:49:31 CET] 
Da:   Anna S. <annas……@yahoo.it> 
A:   movimentodamoresanjuandiego@Conchiglia.net 
Oggetto:  Anna - Preghiere  
 
 
Carissima Conchiglia e Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,  

chiedo preghiere affinché Gesù e Maria, mi sbloccano il lato sentimentale. Se è volontà di Gesù 
che io e Salvatore abbiamo un progetto per una vita insieme chiedo preghiere affinché si sciolgano 
i nodi in Salvatore e nella sua famiglia affinché mi accettino, affinché la mamma lo lascia libero di 
decidere e Salvatore sii più deciso ritornando da me senza più interferenze. Se Salvatore, per Gesù 
non fa per me, chiedo per intercessione di Maria la benedizione con una persona che mi voglia 
bene per costruirmi una famiglia santa e benedetta, che credo posso conoscerlo nella 
quotidianità: andando a Messa, passeggiando, andando a fare la spesa. Sento molto la solitudine e 
credo che il Signore me la trasformerà in bene.  
Chiedo preghiere per l'ordine della mia famiglia affinché mio fratello e mia cognata ritornino da 
me e da mia mamma nella pace.  
Chiedo preghiere per la pace nel mondo del lavoro, con le mie colleghe e ringrazio il Signore che 
ho avuto la grazia di trovarmi bene nel mondo del lavoro. Questo si è sbloccato.  
Chiedo preghiere per tutte le mie amiche del passato, quelle che non vedo più, le metto sotto la 
protezione di Gesù, di Maria e se ci dovessero essere invidie, gelosie, pensieri fissi nei miei 
confronti che si spezzano da subito tutte queste cose.  
Chiedo preghiere per tutti i miei parenti paterni e materni chiedendo al Signore benedizioni su di 
loro cancellando su ognuno di loro se ci dovessero essere invidie e gelosie. 
Chiedo preghiere per le intenzioni di Nives che ha nel suo cuore per il dono del matrimonio 
affinché la sua solitudine si trasformi in gioia con un ragazzo.  
Chiedo preghiere per Maria Giovanna per ciò che il suo cuore desidera, per il dono di un bravo 
ragazzo.  
Chiedo preghiere per Olga secondo le sue intenzioni. 
 
Anna  
 

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: 
 

    Anna e i suoi cari - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Anna, se è nella volontà di Dio, per 
lei e per le persone che le sono vicine in questo momento difficile, perché possano ottenere il 
conforto spirituale che serve loro e le Grazie richieste 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 le Grazie ottenute siano 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 Anna e tutti 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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