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Carissima Conchiglia e carissimi fratelli dei Tulipani di Maria,
proprio nel giorno in cui sono venuto a conoscenza della Grazia enorme concessa da
Maria Santissima, Divina Madre di Dio e Madre nostra, alla nostra sorella Nuccia,
sono a ricorrere nuovamente alle vostre preziosissime preghiere indirizzate a Colei
che E' nella Trinità Divina per:
- Costanza: perché apra gli occhi sulla Perla data a Conchiglia e metta i suoi enormi
talenti al servizio di Dio partecipando al Suo Progetto
- Luciana: che è vessata da un vicino di casa che è manifestamente un figlio del
maligno e che da anni sta facendo come Marta nonostante Gesù abbia detto che è
Maria ad essersi scelta la parte migliore
- Esam: perché gli sia levato il velo che ha davanti agli occhi
Il Dio Vivente ci benedica e Maria Santissima, Divina Madre di Dio e Madre nostra,
Perfetta Vergine di Guadalupe, ci accompagni e ci protegga.

+Christus Vincit+
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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:

Costanza, Luciana, Esam - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Fabio Massimo per Costanza,
Luciana ed Esam secondo le sue intenzioni, se è nella volontà di Dio, 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 Costanza, Luciana, Esam e i loro cari
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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