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Luigi I. chiede preghiere per Amelia
17 novembre 2010
***
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Luigi I <luigi.i…….@libero.it>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Preghiera per Amelia

Carissima Conchiglia,
ancora una volta sono qui a chiedere una Vostra preghiera con un' intenzione particolare rivolta ad
Amelia, una ragazza di anni 30, che in questo appena trascorso lunedì 15 novembre ha appreso con
dolore atroce di essere ammalata di Sclerosi Multipla.
Che il Signore doni a Lei la grazia della guarigione!
Lo so, sono bene di abusare oltremodo della Vostra disponibilità e del Vostro prezioso tempo.
Ma, cara sorella, io non ho altri mezzi per aiutare queste persone se non quel mezzo certamente
Straordinario che è la preghiera.
Ma chi sono io per chiedere aiuto al Padre? Altro non sono che un piccolo figlio ingrato che non sa
ricambiare degnamente quell'amore smisurato che Gesù, il Cristo gli offre ogni secondo della sua
vita. E così, ancora una volta, chiedo umilmente al Signore di ascoltare le preghiere della Sua figlia
amatissima che siete Voi Conchiglia.
Il Signore non guardi la pochezza d'animo di chi scrive queste righe come un mendicante, ma
accolga la preghiera Vostra, cara sorella, che per meriti della Santissima Trinità emanate e
diffondete tanto Amore su questa terra.
Il Signore Vi ricolmi di Benedizioni e Vi doni sempre fermezza e perseveranza
nella fede in questi tempi particolarmente difficili
Un abbraccio in Cristo

Luigi
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:

Amelia - Italia

Cara Mamma Maria,Nostra Signora di Guadalupe,
come tua figlia sono qui a supplicarti di volgere il tuo sguardo verso Amelia affetta da
sclerosi multipla. Ti chiedo di intercedere presso tuo Figlio Gesù affinché Amelia possa
ottenere la Grazia della Guarigione e condurre una vita normale a Gloria di Dio.
Cara Mamma Maria, mi unisco a tanti fratelli e sorelle del tuo Movimento d'Amore San
Juan Diego affinché la Grazia ottenuta sia di esempio a tanti altri affinché continuino a
lottare e a sperare.
Cara Mamma Maria,insieme a Gesù Benedici Amelia 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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