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Giovanna chiede preghiere per la sua famiglia e per tutte le persone
sfruttate, dimenticate e perseguitate
08 novembre 2010
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Sat, 6 Nov 2010 21:11:28 +0100 [06/11/2010 21:11:28 CET]
Giovanna <davide.f………..@gmail.com
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
Preghiere

Carissima Conchiglia e Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
a Conchiglia e al suo Movimento d'Amore chiedo una particolare preghiera per i miei figli
Emanuele e Davide; per Emanuele affinché sia più sereno e riflessivo nella vita personale e
lavorativa e avverta maggiormente la necessità di rivolgersi al Signore e alla Madonna e per Davide
affinché trovi la sua strada sia professionale e/o spirituale.
Vi affido inoltre mio marito Giovanni per le sue necessità fisiche e spirituali.
Chiedo preghiere anche per tutte le persone che ho nel cuore e per tutti le persone sfruttate,
dimenticate o perseguitate. Cara Conchiglia affido a te anche il dolore per la perdita dei miei cari, le
difficoltà nel lavoro e i travagli che ho nel cuore.
Grazie, ho bisogno di credere, di sperare che ci sia davvero un amore immenso ed eterno ed una vita
nell'aldilà alla presenza di Dio e della Madonna.
Giovanna.
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:

Emanuele, Davide, Giovanni
e le persone sfruttate, dimenticate e perseguitate - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Giovanna in questo momento
difficile, perché possa ottenere il conforto spirituale che le serve e la Grazia richiesta per Emanuele,
Davide e Giovanni, 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 Giovanna, Emanuele,
Davide e Giovanni, i suoi cari e tutte le persone sfruttate, dimenticate e perseguitate 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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