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Serena chiede preghiere per Massimo
26 luglio 2010
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Lun, 26 Lug 2010 19:02:12 [+01:00 CDT]
Serena C <serenac….@hotmail.it>
conchiglia@conchiglia.net
richiesta accorata di preghiera

Cara sorella, mi ritrovo a scriverti per esporti un caso molto urgente:
Due sposati da 16 anni, lei il mese scorso é morta dopo un cancro e il marito, Massimo, di 38 anni,
pochi giorni fa ha tentato il suicidio, iniettandosi degli anestetici, ora é in coma e gli hanno dato 2
giorni di vita.
Non li conosco personalmente, ma mi dispiace per Massimo che ha ceduto alla disperazione.
Sorella mia cosa rispondo alle persone che mi dicono che poverino ha compiuto un gesto d'amore
verso sua moglie, e che si può giustificare proprio perche ne era innamorato?
Sorella mia puoi inserirlo velocemente nei Tulipani e ricordarlo nelle tue preghiere?
Grazie come sempre per il tuo aiuto.
Con affetto e amore la tua sorellina Serena.
Lettera firmata

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

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:

Massimo - Italia

“ Cara Serena, sorella mia, che dispiacere quello che mi hai raccontato.
Subito ho pregato per Massimo.
Sorella mia, certo che di fronte ad un suicidio si rimane sgomenti! Di fronte al suicidio
non ci sono parole ma tante domande e tanti perché.
Cara Serena, purtroppo quando non si chiede l’aiuto di Dio nella sofferenza… l’altro se ne
approfitta. Ma la Misericordia di Dio è grande e conosce la fragilità di Massimo. Non si può
giudicare nessuno, solo Dio sa!
A noi rimane da pregare, offriamo in riparazione gesti di carità e sacrifici.
Un abbraccio cara sorella, coraggio, rimaniamo unite. Dio ti benedica.
PREGHIERA DI CONCHIGLIA
A MARIA SANTISSIMA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE PER MASSIMO:
Cara Mamma Maria Nostra Signora di Guadalupe,
come tua figlia ti imploro, ti supplico di prenderti cura di Massimo, tuo
figlio come è nella Volontà di Dio.
Cara Mamma Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
intercedi presso tuo Figlio Gesù affinché Massimo possa uscire dal coma ed insieme beneditelo
ed io Conchiglia insieme a tutti gli aderenti del Movimento d'Amore San
Juan Diego mi unisco umilmente alla Vostra Benedizione
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
Conchiglia
I fratelli e le sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego
e… Conchiglia
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