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Carissimi fratelli e sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego,
Gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
abbiamo appreso la notizia di un incidente molto grave accaduto a Marco,
un giovane studente a noi molto vicino, che ha tentato il suicidio.
Svariati motivi personali pare che lo abbiano indotto a compiere questo gesto.
Ora è in ospedale, con traumi gravissimi, ha subito la perdita di una gamba,
e dopo ripetuti interventi con lesioni forse irreparabili, è in coma.
Ha ricevuto il Sacramento dell’Unzione degli Infermi, lotta tra la vita e la morte.
Anche i famigliari sono nel dolore e nello sconforto:
forse si sarebbe potuto fare qualcosa per prevenire gli eventi.
Uniamo alla Vostra, la nostra preghiera personale,
chiedendo per Marco, per le persone a lui care e per tutta la sua famiglia
la forza per superare questo momento e le Grazie necessarie
allo stato di ciascuno, secondo la Volontà di Dio.
Grazie di cuore a tutti, Dio vi benedica.
Antonio e Genoveffa - 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:

Marco - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Antonio e Genoveffa
per Marco in particolare, per le persone a lui vicine e tutta la sua famiglia affinché possa ciascuno,
ottenere il conforto spirituale di cui ha bisogno in questo momento di dolore, se è nella Volontà di Dio.
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 e sorelle,
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 Marco, i suoi famigliari e tutte le persone che gli vogliono bene
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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