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Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
in queste ultime settimane, io e la mia famiglia stiamo vivendo in un continuo dolore
a causa di un tumore cerebrale maligno che ha colpito il mio amatissimo fratello
Gianni.
Tante volte mi ha sfiorato l'idea di chiedere preghiere per lui attraverso i Tulipani di
Maria, oppure di scrivere a Conchiglia!
Questa è l'occasione buona per farlo.
Grazie per tutto quello che il Signore vorrà concederci, noi siamo pronti ad accettare
tutto quello che la Sua Santissima Volontà ha stabilito.
Cara Conchiglia, ogni giorno prego per te e per Papa Benedetto XVI.
Nelle mie preghiere vi ho accomunati.
Perfetta Vergine, Santa Maria di Guadalupe, prega per mio fratello Gianni!
Fa' che questa malattia porti frutti di conversione e santificazione nella mia famiglia!!
Cari Amici del Movimento, vi circondi il mio fraterno abbraccio.
Annalisa B.
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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:

Gianni - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Annalisa per suo fratello Gianni,
se è nella volontà di Dio, per lei e la sua famiglia 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 forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe,
assieme a Gesù benedici Gianni i suoi cari e tutta la sua famiglia
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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