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Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
chiedo preghiere, con aggiunta al sito dei Tulipani di Maria per un caro amico
tetraplegico da 14 anni per una caduta, domani subirà un' intervento chirurgico.
Lo affido a Maria, si chiama Paolo.
A lui basterebbe potere muovere un poco di piu' le mani, Signore esaudiscilo ti prego
, poche volte ti ho implorato così follemente, se tu vuoi puoi, nulla è impossibile a te
Signore, non a me Signore, ma a Lui, un poco di speranza Signore dona a Paolo, un
po' più di quella che Lui già possiede.
Troppo Signore è l'Amore che hai per le tue creature per negare l'uso delle mani ad un
povero ragazzo completamente paralizzato, scuotilo Signore come sai fare Tu.
Grazie Gesù, si chiama Paolo proprio come me .
Grazie a tutti Voi delle preghiere
Gesù pensaci tu, a Paolo
Gesù confido in te, ti affido Paolo e tutte le sue angustie e limitazioni, Signore fallo
volare in alto, portalo dove vuoi Tu ! Non abbandonarlo mai caro Gesù.
Un caro saluto a tutti .
Grazie Anche a nome di Paolo , mio grandissimo amico
Paolo
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:

Paolo - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Paolo secondo le sue intenzioni,
se è nella volontà di Dio, per il suo amico Paolo tetraplegico da 14 anni che deve affrontare un
intervento chirurgico, per lui e la sua famiglia in questo momento difficile,
affinché possa ottenere il conforto spirituale che gli 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 Paolo, i suoi cari 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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