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Amatissima Consolatrice degli infermi, Madre Santissima, Vergine Perfetta, Santa
Maria, Nostra Signora di Guadalupe.
Sono qui ad implorare il Tuo aiuto, con l'Intercessione della Tua Ancella Conchiglia e
di quanti vorranno unirsi in preghiera, affinché possa guarire Detlef.
Si tratta di un mio conoscente che da tanti anni lavora con mio cognato a che ora
giace in coma indotto nell'ospedale di Essen in Germania.
Colpito da un male non identificato che gli sta avvelenando il sangue, é in grave
pericolo di vita.
I medici non sanno che pesci pigliare.
"Bene so che é la Volontà del Padre che deve compiersi, in base a quanto io non
conosco; E non certo la mia.
Così come so che tutto avverrà per il maggiore bene
ed a maggiore Gloria del Figlio Tuo e nostro Signore Gesù Cristo,
il cui Sacratissimo Cuore batte all' unisono con il Tuo.
Suo il Regno, la Potenza e la Gloria, nei secoli dei secoli.
Amen.
Grazie Madre Santa.
Grazie anche a Te, Conchiglia della Santissima Trinità.
Stefano P.
Lettera firmata.
www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm
I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

1

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:

Detlef - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Stefano secondo le sue intenzioni per
il suo amico Detlef in questo momento difficile se è nella volontà di Dio,
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 Detlef e 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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