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Loredana chiede preghiere per il fratello 

04 febbraio 2010 

 
*** 

 

Data:   Thu, 4 Feb 2010 20:37:38 +0100 [Thu 04 Feb 2010 19:37:38 Ame] 
Da:   Loredana T <loredanat...@libero.it> 
A:   conchiglia movimento <movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net> 
Oggetto:  richiesta d'aiuto !!!  
 
 

Cara Conchiglia, 

 

mi hanno parlato di te Antonio (detto Toni) e Lucia di Vicenza e mi hanno detto che tramite te e il 
Movimento forse posso aiutare il mio dolce fratellino a guarire. 

Ha tanto bisogno delle Tue e Vostre preghiere per guarire nel corpo e nell'Anima. 

Ti prego con tutto il cuore di aiutarci!!! 

Un grazie di cuore per tutto quello che potrai e potrete fare per noi !!! 

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: 
 

    il fratello di Loredana, Italia    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di guarire il fratello di Loredana se è nella Volontà di Dio. 
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 Loredana ti ha chiesto per  
suo fratello sia di esempio a tanti fratelli, affinché trovino sempre la speranza di lottare e di 
sperare a Gloria di Dio Padre. Custodisci il fratellino di Loredana e dona a lei forza e coraggio 
per affrontare questa prova dolorosa. 
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Loredana, suo fratello e 
tutte le persone che sono loro vicino 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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