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Calogero chiede preghiere per la famiglia Bellavia
e per gli umili e gli abbandonati.
26 gennaio 2010
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Si chiedono preghiere per gli umili e gli abbandonati

Carissima Amata Sorella
In GESU' E MARIA
CONCHIGLIA

Carissima, come sicuramente avrai sentito e visto, dalla stampa e tv;
il paese di Favara è stato colpito dall'ennesima tragedia che poteva
evitarsi. Purtroppo due bellissime bambine, fanno già compagnia agli
Angeli. Tutto il paese è stretto attorno a questa umile famiglia, senza casa
e lavoro.
Vi Prego di ricordare tutti quelli che sono bisognosi di conforto e aiuto e mi
rivolgo a tutto il Movimento d'Amore San Juan Diego di pregare per loro..
Siete sempre ricordata con un affetto e amore speciale Vi Voglio Bene
La Santissima Trinità Guidi i Nostri passi e ci colmi di Benedizione.
A presto .
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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:

la famiglia Bellavia di Favara, Agrigento e per gli umili e gli abbandonati…

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di consolare la famiglia Bellavia di Favara ad Agrigento, che ha
perduto due figlie ed ora è nel più grande dolore possa esistere. Non c’è dolore più grande che
perdere dei figli e tu che hai visto morire tuo Figlio Gesù lo hai già sperimentato e lo sperimenti
ogni giorno ogni volta che muore un figlio tuo. Cara Mamma Maria, ti chiedo di guarire presto il
figlio supersite Giovanni e di fare in modo che la Giustizia intervenga a favore dei più deboli, dei
più poveri e dei bisognosi di conforto e aiuto. Siamo stanchi Mamma, ti prego ascoltaci. 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 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 la famiglia Bellavia e loro figlio Giovanni e dona
forza e coraggio a quanti vivono nel dolore ed io Conchiglia e miei fratelli del Movimento d’Amore
San Juan Diego in Italia e nel mondo 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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