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Francesca chiede preghiere per Lorenzo
06 marzo 2012
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Sun, 26 Feb 2012 19:45:14 +0000 [26/02/2012 19:45:14 CET]
Francesca R. <d.…@virgilio.it>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,

sono qui per chiederti una preghiera speciale per Lorenzo, mio fratello, gli ho fatto leggere tante
cose tue e si era anche messo a piangere leggendo sul sito le parole di Gesù quando dice che vedere
chi leggeva quelle parole gli aveva dato la forza di andare avanti con la Passione e la morte di croce.
Aveva anche ripreso a frequentare la chiesa ed i sacramenti ma ora dice che non ce la fa; crede nelle
cose che dici e proprio per questo dice che lui ha già pagato, che voleva solo un po’ di serenità e che
continuare così e veder peggiorare una vita già triste e desolata (si sente tanto solo) non ce la fa
proprio. Cosa altro posso fare? So che preghi per me tutti i giorni e allora ti prego di sostituire il
mio nome a quello suo perché ne ha più bisogno.
Davvero ripensavo alle tue parole di una mail in cui mi dicevi che per noi non ci sono sconti ed una
serenità dura poco perché bisogna riprendere la croce e rimettersi in cammino.
Oggi ho avuto una giornata serena perché sono potuta uscire per conto mio e godermi degli attimi di
serenità ma è durato poco.
Sia fatta la volontà del Signore.
Dio ti benedica,
Francesca R.
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:

Lorenzo - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di aiuto di Francesca per suo fratello
Lorenzo in questo momento difficile 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 Francesca, Lorenzo e i
loro cari, 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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