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Silvana chiede preghiere per la conversione di suo figlio Ennio
12 dicembre 2009

***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Sat, 12 Dic 2009 09:35:44 +0100 (ora legale Europa occidentale) [08:35:44 GMT]
Silvana
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
richiesta di preghiera per mio figlio

Cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, come sta Conchiglia?
Vi porto i saluti dagli amici del gruppo di Preghiera.
Mi interessa tanto l’opportunità che Conchiglia ha dato sul sito internet con i Tulipani di Maria Santissima
Nostra Signora di Guadalupe, per richiedere preghiere e moltiplicarle in tutto il mondo.
Ho tanto bisogno di preghiere per mio figlio Ennio, che ha 44 anni ed è divorziato.
Ha attraversato un momento difficile e mi sono offerta di aiutarlo.
Adesso però convive con un’altra donna e io non sono contenta.
Mio figlio è molto lontano dalla Fede e chiedo attraverso Conchiglia e attraverso gli amici del Movimento
preghiere per la sua conversione a Maria, Nostra Signora di Guadalupe.
Come mamma vorrei che si avvicinasse a Dio e chiedo che Dio lo illumini.
Vi ringrazio di cuore. Un saluto particolare a Conchiglia.
Dio vi benedica tanto.
Silvana
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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:

Ennio, Italia

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo di ascoltare la supplica di Silvana per suo figlio Ennio che in te spera la Grazia di
intercessione presso tuo Figlio Gesù. Cara Mamma Maria dona ad Ennio la Grazia della conversione e
la liberazione dalla situazione in cui sta vivendo, perché possa mettere ordine nella sua vita.
Dona a Silvana la luce e la forza per accettare la Volontà di Dio.
Cara Mamma Maria 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 che ti chiedo per
Ennio e Silvana sia di esempio a tanti fratelli affinché trovino sempre la speranza di lottare e di sperare
a Gloria di Dio Padre. Dona a Silvana la luce e la forza per accettare la Volontà di Dio.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Ennio, benedici Silvana, e le
persone a loro vicine e 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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