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Gentilissima Conchiglia,
gentilissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
e voi tutti, carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
nella mia Diocesi assistiamo da anni ad un raffreddamento nella devozione
e alla perdita del sommo rispetto che si deve a Gesù Sacramentato
nelle specie Eucaristiche.
Le persone durante la Santa Messa si avvicinano alla Santissima Eucarestia
con troppa superficialità e siamo in molti a soffrire della perdita del senso del sacro
nelle nostre Parrocchie. In alcuni casi lo abbiamo fatto notare ma nulla cambia.
Desidero chiedervi di unirvi con la vostra preghiera del Santo Rosario
per il Vescovo di Lodi, i Sacerdoti responsabili della pastorale
e tutta la Diocesi affinché possano tornare ad onorare Gesù
così come la Santa Chiesa ha sempre insegnato.
Prego per voi e con voi per le intenzioni di Papa Benedetto XVI,
Unico Vero Pontefice.
Un ringraziamento sincero a Conchiglia
e al Movimento da lei fondato, per quello che difende e rappresenta.
Rossana C.

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:

il Vescovo, i Sacerdoti e tutta la Diocesi di Lodi - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Rossana
per il Vescovo, i Sacerdoti e tutta la Diocesi di Lodi
affinché possa tenersi e insegnarsi nelle chiese di Lodi, e del Mondo intero,
il dovuto rispetto a Gesù Vivo e Vero nella Santa Eucarestia.
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 Rossana e i suoi cari e benedici i Sacerdoti, Vescovi e Cardinali e tutti i fedeli Cattolici
nel mondo che sono in comunione con il Vicario di Gesù Cristo in Terra, che è Papa Benedetto XVI,
Unico e Vero Pontefice finché è in vita della Chiesa, Una, Santa, Cattolica e Apostolica Romana
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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