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Luisa chiede preghiere per Elga che a seguito di una grave patologia
rischia di perdere il proprio bambino
12 marzo 2010

***
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Thu, 11 Mar 2010 08:53:13 +0100 (ora legale Europa occidentale) [07:53:13 CDT]
Luisa N.
MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
Preghiera per Elga e il suo bambino

Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, come sta Conchiglia?
Volevo rivolgervi una richiesta di Preghiera universale attraverso i Tulipani di Maria Nostra Signora
di Guadalupe per una mamma di nome Elga che è in attesa di un bambino e ha contratto una infezione
molto grave al fegato.
I medici le hanno detto che si trova in una situazione di rischio per lei e per il bambino e cercano di
convincerla ad abortire.
Noi non possiamo nulla. Dio può tutto. Vi chiedo una preghiera accorata per questa mamma,
ma sempre nella Volontà di Dio.
Vi ringrazio tanto.
Una carezza a Conchiglia sul suo cuore, a voi e a tutti i figli suoi.
Dio vi benedica e vi accompagni.

Luisa
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:

Elga e il suo bambino - Italia

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste della signora Luisa per Elga e il suo
bambino in questo momento difficile, perché possa ottenere il conforto spirituale che le serve e la
Grazia di guarigione richiesta per lei affinché il bambino che porta in grembo possa nascere sano e
felice. Cara Mamma Maria per questa particolare intenzione ti offro ancora la mia vita e 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 Elga, il bambino che porta in grembo e tutto
il personale medico che la assiste 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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