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Gentilissima Conchiglia della Santissima Trinità
Carissimi fratelli e sorelle Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
vi chiedo di pregare per le mie intenzioni affinché Dio e Maria Santissima
possano aiutarmi in tante mie necessità:
superare paure, timidezze, vergogna, tentazioni ( visto che sono molto giovane
e tutti mi dicono di svegliarmi, e sento nella mia coscienza che sto buttando al vento
i miei anni della mia giovinezza inutilmente ).
Mi aiutino trovare i migliori amici del cuore ( visto che non ne ho nemmeno uno,
e mi sento solo e triste ), che mi guidino nella mia conversione
e mi spingano al volontariato... mi aiutino a trovare quel lavoro adatto a me
che Dio vuole che io faccia, alle mie poche qualità, perché non sono adatto a fare niente.
Mi aiutino ad avere più pazienza nel sopportare e amare la mia madre Pina
che sta sempre infuriata, nervosa, bestemmia santi e Dio, e io non so cosa fare.
Mi aiutino a trovare la pace interiore e capire la mia vocazione
e fare la sua santissima volontà, sperando che pure io possa cadere per terra come San Paolo
e rialzarmi come un uomo nuovo.
Aiutatemi voi con la vostra preghiera, son disperato.
Grazie da Alessandro.
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:

Alessandro - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Alessandro
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 Alessandro 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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