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Luigi chiede preghiere per la piccola Marika di 8 anni
con un tumore al cervello
25 gennaio 2010
***
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Carissima Conchiglia,
umilmente e mestamente, sono a chiederVi di intercedere presso la Santissima Madre Celeste affinché
accolga le preghiere dei suoi figli, che nell'oscurità delle difficoltà terrene si inginocchiano dinanzi a Lei e
dinanzi alla Sua infinita Misericordia. Mi è giunta notizia di una bambina molto malata, il suo nome è Marika,
ha 8 anni e le è stato diagnosticato un tumore al cervello. Non conosco la piccola Marika, ma è nato un
gruppo di preghiera per far giungere forte il Grido di aiuto e di misericordia presso la nostra Madre
Santissima. La Madre del mondo salvi la piccola Marika, sia Luce nei cuori dei dottori e dei chirurghi che
l'hanno in cura e che la fede dei Suoi devoti figli ottenga la grazia come fu per l'emorroissa.
Carissima Conchiglia io non sono nulla e sono un peccatore, perciò Vi supplico di intercedere per me in
preghiera con la Madre Santissima affinché rivolga il Suo Misericordioso sguardo sulla piccola Marika e sui
malati tutti che in Lei ripongono la Speranza di salvezza e di guarigione.

Vi ringrazio per la Vostra sempre benevola pazienza e disponibilità nell'accogliere le mie preghiere. La Gloria
di Dio sia sempre di sostegno alla Vostra Fede e la Sua Divina luce sia sempre guida nella Vostra Santa
opera.

Un forte abbraccio
Luigi

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:

Marika - Italia

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di guarire la piccola Marika se è nella Volontà di Dio.
Cara Mamma Maria 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 di
guarigione per Marika 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 Marika e dona forza e coraggio alla sua famiglia per affrontare questa prova
dolorosa. Dona forza e coraggio anche a chi l’assiste e ai medici e agli infermieri che hanno il
compito di curarla, dona l’amore e la perseveranza che occorrono affinché possano svolgere con
grande vocazione la loro professionalità in Dio.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Marika
ed io Conchiglia e 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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