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Prayer request

Dear Conchiglia,
Dear brethren of Movimento d'Amore San Juan Diego,
Dear Tulips of Mary, Our Lady of Guadalupe,
Million blessings.
Today, I want to please make a special request for prayer, for Archbishop G.D.M.
He lives in R.H. (Canada), and was diagnosed with cancer several years back,
and it has worsened. He is the caregiver of his 23 year old godson with autism.
G. is almost at the verge of being destitute with no income, and homeless.
Please, help me pray for his most prompt recovery, and may Divine Will and the intentions
of Mary Most Holy care for him, his godson, and his well being.
Million blessings and gracias.
Leonor S.
Signed letter.

Traduzione in Italiano del testo originale
Cara Conchiglia,
cari fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
cari Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
Milioni di benedizioni.
Oggi desidero fare una richiesta speciale di preghiera, per l'Arcivescovo G.D.M.
Vive a R.H. (Canada) e gli è stato diagnosticato un cancro alcuni anni fa,
ed è peggiorato. Assiste il suo figlio spirituale di 23 anni autistico.
G. è quasi sul punto di essere privo di reddito e senza casa. Per favore, aiutatemi a pregare
per la sua pronta guarigione, e possa la Divina Volontà e le intenzioni di Maria Santissima
prendersi cura di lui, il suo figlio spirituale e la sua salute.
Milioni di benedizioni e grazie.
Leonor S.
Lettera firmata.
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The prayer of the Holy Rosary
of Conchiglia and brother and sister of the Movimento d’Amore San Juan Diego
to Holy Mary, Our Lady of Guadalupe for:

Archbishop G.D.M. and his godson - Canada

Mary Most Holy, Our Lady of Guadalupe,
like a daughter I ask you the Grace to fulfill the holy request of Leonor, for the Priest Archbishop
G.D.M. and his godson, so they can get all the physical and spiritual consolation they need,
in this hard time and they may receive material help for their situation.
I join your other sons and my brothers and sisters of the Movimento d’Amore San Juan Diego
to plead with love to intercede before your Son Jesus, so that the Grace that He will grant should be
an example to many brothers, so that they will always get the strength to fight and hope
to the Glory of God the Father.
Mary Most Holy, Our Lady of Guadalupe,
together with Jesus, may You bless the priest Archbishop G.D.M. and his godson,
may you bless Leonor
and I, Conchiglia and my brothers and sisters of the Movimento d’Amore San Juan Diego in Italy
and in the World, unite ourselves humbly to Your Blessing
in the Name of the Father
of the Mother
of the Son
and the Holy Spirit.
Amen.
The brothers and sisters of the Movimento d’Amore San Juan Diego
and… Conchiglia
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La preghiera del Rosario
di Conchiglia della Santissima Trinità,
dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego,
dei fratelli e delle sorelle del Gruppo di Preghiera Mondiale « I Tulipani di Maria »
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per:

Arcivescovo G.D.M. e il suo figlio spirituale - Canada

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Leonor S. per il Sacerdote
Arcivescovo G.D.M. e per il suo figlio spirituale, affinché abbiano il conforto fisico e spirituale
di cui hanno bisogno in questo momento difficile e possano trovare aiuto materiale per la loro situazione.
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 il Sacerdote Arcivescovo G.D.M ., benedici il suo figlio spirituale e benedici Leonor
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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