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Mauro chiede preghiere per la mamma del suo amico Marco
02 marzo 2013
***

Data:
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A:
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Mauro <ma….@libero.it>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Cari Conchiglia, Movimento d'Amore San Juan Diego e gruppo Tulipani di Maria,
intendo chiedere preghiere e Grazie per la madre di Marco, che è da anni in una gran brutta
situazione psichica-mentale-interiore.
Gradualmente è peggiorata sempre più, da anni si rifiuta di uscire di casa, ha come un esaurimento
nervoso misto a depressione e di sua volontà si ostina a non farsi curare per bene,
tratta male i suoi cari, mette per certi versi in croce i famigliari,
non riescono a curarla bene perché è piena di psicosi, paure, è ipocondriaca e rimane in sé stessa
nei suoi mali.
Il suo ipocondrismo la porta a diffidare dei medici\cure e alla fine fa sempre di testa sua dopo le
diagnosi, potrebbe eventualmente anche avere dei disturbi di origine non naturale, ma malefica, per
quanto si può sapere... non è da escludere.
Questa difficile situazione fa esaurire tutti in famiglia, vivono spesso un clima insopportabile,
compreso il figlio che ne patisce molto e ne subisce le conseguenze, anche come vita di preghiera...
il convivere in quella casa è costantemente contaminato e compromesso dalla situazione della
madre.
Padre e figlio ormai non sanno più che fare e sono come rassegnati alla situazione, che genera
impedimenti, frustrazioni, malesseri di vario tipo a entrambi. E' un dispiacere anche per me, vedere
da anni il mio amico esasperato e consumato da questo clima opprimente:
il tutto influisce negativamente sulla sua personale qualità di vita, ne mina la serenità e da tempo
ormai!
Un accorato Grazie a tutti voi,
per tutte le vostre preghiere,
da parte mia e del figlio
Mauro
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:

la Mamma di Marco - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Mauro per la mamma del suo amico
Marco in questo momento difficile, affinché possano ottenere il conforto spirituale che serve loro 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 la mamma di Marco e i
suoi 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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