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Gentilissima Conchiglia,
gentilissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe
sono approdata a voi attraverso un’immaginetta dello straordinario Miracolo Eucaristico
che ho trovato in Chiesa e desidero chiedervi preghiere per la mia situazione:
mi chiamo Vittoria ho 68 anni e sono vedova da tre anni
e sono povera con debiti, sto vivendo un calvario.
La mia famiglia aveva un’attività avviata e solida, eravamo benestanti,
ma nel giro di poco tempo la situazione è precipitata.
Questo è il risultato di una serie di situazioni a catena e della vicinanza con persone sbagliate,
troppa negatività e problemi di natura spirituale che hanno devastato tutto.
Vorrei con tutto il cuore che si allontanasse ogni male e tutte le influenze negative
che senza ne sono la causa in modo da riprendere come prima il nostro lavoro.
Metto queste intenzioni nelle Mani di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
attraverso la vostra intercessione affinché possa concederci la Grazia.
Vi ringrazio. Con riconoscenza,
Vittoria B.
Parma

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:

Vittoria B. - Parma, Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Vittoria,
affinché abbia il conforto spirituale di cui ha bisogno in questo momento difficile
e possa trovare la soluzione ai suoi problemi famigliari e di lavoro.
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 Vittoria e la sua famiglia,
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
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