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Enrico chiede preghiere per la nuova attività in America Latina
13 gennaio 2012
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Wed, 4 Jan 2012 14:59:49 +0000 [04/01/2012 15:59:49 CET]
Enrico M. <mone…@yahoo.it>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiera

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
vorrei fare una richiesta di preghiera, che è soprattutto una richiesta di perdono alla Madonna di
Guadalupe, perchè benedica la nostra attività lavorativa di articoli sacri, che presto sfocerà, così
spero, in una missione nelle terre dell'America Latina. Spero che i miei peccati siano compensati
dalla stima per il Prof. De Oliveira, fondatore di Tfp, e per il predicatore simbolo della nostra
commissione Montesinos, insieme a Martino de Porres, Rosa da Lima e tutta la schiera dei santi
domenicani, che si sono avvicinati a questa terra senza intenzioni predatorie. Noi siamo
commercianti ed artigiani, non si può certo pretendere gran che, speriamo che ci sia anche per noi
un pò del grano della "buona terra", di cui adesso anche noi italiani abbiamo bisogno, ora
attraversati da una crisi al limite della catastrofe, dove dobbiamo senz'altro prendere esempio
dall'umiltà devota del popolo americano, perchè la Madonna, unico rifugio e speranza nelle
tempeste, sappia salvare anche noi europei, nonostante i nostri peccati, dal crollo della nostra
civiltà, che si sta profilando, senz'altro anche a causa dei nostri peccati di considerare gli altri niente
altro che nostri sudditi e schiavi. Per le nostre colpe abbiamo perso il benessere, ma facci almeno
poveri e non miserabili.
Grazie, auguri.
Enrico 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:

Enrico - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Enrico M. in questo momento
difficile dell’ attività lavorativa affinché possa ottenere il conforto spirituale che gli serve e la Grazia
richiesta da parte di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe.
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 speranza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Enrico M. i suoi cari e le
sue intenzioni, 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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