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Gentilissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe
Vorrei chiedere, se possibile, una preghiera al vostro gruppo per una mia situazione particolare.
Ho una bellissima famiglia composta da me mio marito e due splendide figlie di 17 e 13 anni.
Siamo sposati da 22 anni e io e mio marito ci amiamo come il primo giorno.
Per questo abbiamo sempre avuto tanti problemi perché nell'epoca in cui viviamo
dove tutto è cambiato e gran parte delle persone sono diventate molto cattive,
la nostra famiglia è molto invidiata. Sono anni che io in primis combatto con problemi di salute
più o meno gravi che rendono la mia vita e quella dei miei familiari un inferno.
Le mie patologie sono sempre molto complicate a cui i medici a volte
non sanno darmi spiegazioni. Sono stata da un frate esorcista ma ad oggi non vedo miglioramenti,
anzi quando vado le cose sembrano peggiorare e le mie patologie sembrano peggiorare.
Premetto che tutti in famiglia siamo credenti,andiamo a Messa regolarmente
prendiamo i Sacramenti e ci confessiamo. Io prego spesso anche in solitudine facendo il Santo Rosario.
Non so più che fare perché mi sento sola in questa lotta contro satana, sento di non farcela più!
Vi chiedo di aiutarmi con le vostre preghiere comunitarie,
vi ringrazio in anticipo e vi abbraccio con affetto.
Che Dio vi benedica per l'aiuto che date a chi ne ha bisogno.
Con affetto
Marialuisa M.
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:

Marialuisa M. - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Marialuisa
affinché abbia il conforto fisico e 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 Marialuisa 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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