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Urgenti Preghiere

Cara Conchiglia,
sono a chiedere a te e a tutti i fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
urgenti preghiere per Pietro 20 anni pieno di paure,insicurezze, compulsioni,
fissazzioni .Se la prende in famiglia e lancia oggetti . Sempre nervoso annoiato.
Per pace e unione in famiglia: Pietro. Costanzo. Giovanni. Rita.
Preghiere per salute pace e unione in famiglia per Caterina. Pasquale. Maria. Claudia.
Preghiere per Michele per il suo lavoro. Affinché riesca a migliorare e a pagare i suoi
debiti. Per la sua conversione.
Per Giuseppe pace e unione in famiglia..
Per Elena per salute e unione in famiglia.
Per Piera e Cedric per unione.
Per Piera per una gravidanza da portare bene a termine dopo 2 gravidanze che non
sono andate bene perché piene di complicanze per il nascituro.
Per Paola per serenità sul lavoro senza invidie e maldicenze.
Grazie di cuore, Dio vi benedica.
Paola L.
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:

intenzioni di Paola - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Paola secondo le sue intenzioni per
tutti coloro per cui ha richiesto il tuo preziosissimo intervento in questa supplica se è nella volontà
di Dio, affinché possa ottenere il conforto spirituale che le 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 Paola e i suoi cari e tutte le persone per cui ha richiesto preghiere, 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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