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RICHIESTA DI PREGHIERA PER GIAMPILIERI E MESSINA ATTRAVERSO I TULIPANI DI MARIA

Cari fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan di tutto il mondo,in rispetto AI MORTI e alle
sofferenze della tragedia avvenuta recentemente a Messina , chiedo, in COMUNIONE con le
ANIME vittime della tragedia delle ferventi preghiere per il popolo di Giampilieri e di Messina.
Messina come gran parte del mondo vive una profonda crisi di fede della nostra Unica e Vera
Santissima Chiesa Cattolica e capirete benissimo quanto questo possa far male alle nostre Anime
che sono ETERNE.
Che DIO vi Benedica
Cassalia Sperato
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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 popolo di Giampilieri, Messina - Italia

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di aiutare tutte le famiglie di Giampilieri, Messina, attraverso
il buon cuore delle persone oneste e volenterose che risponderanno alle tue richieste amorevoli.
Altresì si chiede giustizia santa di smascherare i colpevoli di tali tragedie poiché senza giustizia
non può esserci pace nei cuori dei tuoi figli e nel mondo. 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 speranza
di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù
benedici e soccorri tutti i tuoi figli di Giampilieri, Messina e le loro famiglie
affinché trovino la forza di affrontare questi momenti tragici e dolorosi
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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