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Loredana chiede preghiere per Roberta
e per la conversione della propria famiglia
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Loredana C.
CONCHIGLIA
Preghiere per Roberta e per la conversione mia e della mia famiglia

Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
vi ringrazio per avermi inviato il libro « LA RIVOLUZIONE DI DIO - Bentornato mio Signore ».
Sono davvero contenta e ne ho già letto una buona parte. Davvero non riesco ad esprimere la mia
meraviglia per le Parole che il Signore dona a Conchiglia e che mi riempiono il cuore di gioia.
Volevo chiedervi una preghiera, da rivolgere a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe
attraverso i Tulipani di Maria, per Roberta che sta aspettando un bimbo ed è tanto contrastata.
È la mia figlioccia, ha 35 anni e la sua gravidanza è difficile; è in attesa di fare accertamenti per
capire se il bambino è sano e sta ricevendo pressioni da più parti, sia da medici che da persone
vicine a lei, per indurla ad abortire.
Prego tanto perché Roberta possa affidarsi al Signore in ogni caso, anche se il bambino avesse
qualche malformazione e vi chiedo di pregare Maria Santissima che conceda la sua intercessione
perché a questo bambino non succeda niente.
Vi chiedo anche preghiere per la mia conversione e quella di tutta la mia famiglia. Grazie a tutti.
A presto. Dio vi benedica tanto.
Appena ne avete la possibilità salutatemi Conchiglia.

Loredana

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:

Roberta e per la conversione della famiglia di Loredana, Italia

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Loredana per Roberta, per il
bambino che porta in grembo e per tutta la sua famiglia in questo momento difficile, perché
possano ottenere il conforto spirituale che serve loro e la Grazia della guarigione 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 Roberta, il suo bambino,
Loredana e le loro famiglie 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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