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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Stefano assieme ai suoi amici in Gesù e Maria
chiede preghiere per Franco C.
08 settembre 2014
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Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
è con dolore che vi informo che sabato 30 agosto si sono celebrate le esequie del
nostro caro fratello Franco C.
A pochi giorni dal rientro delle vacanze estive con la moglie si è sentito male
all’improvviso, un infarto fulminante lo ha portato via in pochi istanti.
Portava lo Scapolare del Carmelo e questa è una grande consolazione perché
sicuramente la nostra cara Mamma, la Vergine Maria, come dalla Promessa Sabatina,
lo avrà già liberato anche dalle sofferenze del Purgatorio e sarà in Paradiso.
Chiedo dunque agli amici di Franco C. che lo hanno conosciuto tramite i
pellegrinaggi effettuati insieme a Dozulé e a voi tutti fratelli in Cristo dei Tulipani di
Maria di cui faceva parte ed era tanto affezionato, di ricordare lui e suoi cari nelle
vostre preghiere e se possibile di far celebrare delle Sante Messe per lui.
Vi ringrazio di cuore. Dio vi benedica.
Stefano
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:

Franco C. - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Stefano e dei suoi amici in Gesù e
Maria per Franco C. che ha terminato all’improvviso il suo pellegrinaggio sulla Terra. Consola la
sua famiglia in questo momento di dolore, affinché possano ottenere il conforto spirituale che serve
loro 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 in maniera particolare Franco C., i suoi amici in Gesù e Maria
e tutta la sua famiglia
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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