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ringraziamento per Filippo Maria e preghiere per Federica Maria

Gentilissima Conchiglia,
Gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
vi ringrazio per tutte le vostre preghiere per mio figlio Filippo Maria
la cui depressione è sempre molto forte, ma non smettete ve ne prego.
Nella sofferenza per lui, quello che mi rende meno gravoso questo peso
è il fatto che in tutti i suoi problemi, il suo pensiero ricorrente sia rivolto alle
difficoltà e alle pene in cui si trova sua sorella Federica Maria,
l’altra mia figlia di 32 anni.
Vi chiedo accorate preghiere per lei, che è devotissima a Maria Santissima.
Le ho dato l’immaginetta con la Coroncina a Nostra Signora di Guadalupe.
Federica Maria le è devota in un modo davvero straordinario
e mi supera nell’amore per Lei.
Mi è di consolazione la vicinanza tra i miei due figli, pur sofferenti.
A volte, sono molto scoraggiata perché qui è una valle di lacrime, perdonatemi
questa espressione e per la mia insistenza, trovo tanto conforto nelle vostre preghiere.
Ringrazio sentitamente tutti voi per avermi dedicato ancora la vostra considerazione
e Conchiglia della Santissima Trinità in particolare.
Dio vi benedica.
Antonietta F.
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:

Federica Maria - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Antonietta per sua figlia Federica Maria
affinché possa ottenere il conforto spirituale di cui ha bisogno in questo momento difficile.
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 Federica Maria, insieme a suo fratello Filippo Maria e alla loro mamma Antonietta,
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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