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Sun, 12 Aug 2018 22:11:09 +0200
Stefano P. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Per Marialuce, colpita da autismo

Siano lodati Gesù e Maria,
i Nostri Perfetti, Divini, Sovrani degli Universi.
Nella piena consapevolezza che tutto avverrà secondo il bene maggiore
che il Padre vuole per i Suoi Figli, invito tutti gli aderenti
al Movimento d’Amore San Juan Diego,
fondato da Conchiglia della Santissima Trinità per volere di Dio,
a pregare per la guarigione della mia bambina Marialuce.
Successivamente all’inoculazione di un vaccino ha subito una degenerazione
che l’ha fatta precipitare nello “spettro autistico”, secondo la denominazione del mondo.
Poteva già dire alcune parole, era attenta e vivace,
rispondeva coi sui bellissimi occhi luminosissimi e sorridenti.
Poi quella luce si è affievolita, così come la sua attenzione
e Marialuce si è smarrita dentro ad un corpo che non funziona più come dovrebbe.
Pregate per lei, pregate per i dottori che la seguiranno. Pregate Colei che È,
affinché interceda presso il Padre Nostro, per la sua guarigione completa.
Di quanto le preghiere di questo Movimento, le preghiere di Conchiglia,
abbiano già portato di bello e buono a molti, ne siamo tutti consapevoli.
Rendiamone continuamente Grazie a Dio e non stanchiamoci mai di chiedere:
se ciò che chiediamo è giusto, giustizia sarà data.
Vi ringrazio tutti. Grazie Conchiglia.
Dio ci benedica e protegga.
Stefano P.
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:

Marialuce - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Stefano per la sua bambina Marialuce
affinché abbia 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 Marialuce, benedici Stefano, sua moglie e i loro famigliari
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego in Italia e nel Mondo
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

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

2

