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Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
invito a tutti Voi d'essere sempre più uniti in preghiera per
combattere il potere del male.
Signore Gesù tu hai chiamato ogni tuo discepolo a essere un coraggioso
annunciatore del tuo Vangelo di salvezza.
Infondi in Noi il tuo Spirito di sapienza e di fortezza perchè
sappiamo trovare le vie giuste e superare tutte le difficoltà della
nuova evangelizzazione.
Uniti in comunione di preghiera :
AffidandoTi, o Madre, il mondo, tutti gli uomini e tutti i popoli,
Ti affidiamo anche la stessa consacrazione per il mondo, mettendola
nel Tuo Cuore materno.
Oh, Cuore Immacolato!
Aiutaci a vincere la minaccia del male, che così facilmente si radica
nei cuori degli stessi uomini d'oggi e che nei suoi effetti
incommensurabili già grava sulla nostra contemporaneità e sembra
chiudere le vie verso il futuro!
Dalla fame e dalla guerra, liberaci!
Dalla guerra nucleare, da un'autodistruzione incalcolabile, da ogni
genere di guerra, liberaci! Dai peccati contro la vita dell'uomo sin
dai suoi albori, liberaci!
Dall'odio e dall'avvilimento della dignità dei figli di Dio, liberaci!
Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e
internazionale, liberaci!
Dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio, liberaci!

Marco.
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:

le intenzioni di Marco - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Marco, affinché possa ottenere il
conforto spirituale che gli serve e la Grazia richiesta
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 la Grazia ottenuta sia di esempio a tanti
fratelli, affinché trovino sempre la forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Marco e i suoi cari,
ed 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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