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Luisa chiede preghiere per la piccola Isabella
23 giugno 2010
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Luisa N.
MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
Preghiera per la piccola Isabella

Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, come state?
È sempre una gioia sentirvi!
Vi ho inviato una lettera con la testimonianza autografa di Elga per la Grazia ricevuta da Maria Santissima,
Nostra Signora di Guadalupe, che già avete pubblicato sulla pagina internet « I TULIPANI DI MARIA ».
Torno a chiedervi di pregare Maria Santissima perché mi conceda una Grazia grande se è nella Volontà di Dio.
Chiedo di poter avere le sofferenze della mia nipotina Isabella di 10 anni, che il prossimo agosto dovrà
affrontare un intervento delicato e che non può evitare, perché ha una gamba leggermente più corta.
Isabella è una bambina che ha tanto sofferto nella sua vita.
A 6 mesi è stata operata al cuore, successivamente ha subito un’ intervento al palato
e poi ha dovuto sopportare per molto tempo un divaricatore alle anche.
Di recente è spesso febbricitante e quando torna a scuola si ammala di nuovo.
Trattengo la commozione quando mi guarda e mi chiede… “Perché sono sempre malata” ?
Se è nella Volontà di Dio che possa io soffrire al posto suo.
Io sono una serva inutile. Lei vive delle sofferenze che dovrebbero avere gli adulti.
Un grazie col cuore a tutti voi, per quello che fate, a Conchiglia in particolare e a voi che avete donato la
vostra vita a Dio. Lui sa perché ci dona queste sofferenze.
Portate vi prego, di nuovo il mio saluto a Conchiglia e ditele che siete sempre nelle mie preghiere.
Prego perché tutti gli uomini si convertano e tornino a Dio e sia fatta sempre la Sua Volontà.
Una carezza a Conchiglia sul suo cuore e un fraterno abbraccio a Lei e a voi in Cristo.

Luisa
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:

Isabella - Italia

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di accogliere le sante richieste di Luisa per le sofferenze della
piccola Isabella in questo momento difficile, perché possano ottenere il conforto spirituale che serve
loro e la Grazia della guarigione 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 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 Isabella e Luisa 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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