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Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e carissimi fratelli in Gesù e Maria del Movimento d’Amore San Juan Diego,
sono a chiedervi le vostre preghiere
per ottenere l'intercessione della nostra Madre, Maria Santissima, Colei che
schiaccia la testa al serpente. Per mio figlio Riccardo,che deve affrontare un intervento
presumibilmente il 9 febbraio a causa di problemi uditivi e respiratori, perchè la Nostra Madre
Santissima lo protegga dai pericoli materiali e da quelli Spiruali, affinchè lui non debba avere più
paura, ne per la sua salute, ne per quella
della sua mamma (io).
Per mia madre Luciana, Figlia di Dio, che ha dedicato la sua intera vita alla famiglia, sacrificando
se stessa per mio padre(iperteso, diabetico, cardiopatico) e per me. Che ha tribolato per
l'impotenza verso la mia malattia e sofferto per la mancanza di comunicazione che mio padre,
chiuso nel suo dolore, ha creato. Mia madre ha 77 anni, ha subito due interventi...uno per protesi
alla splalla destra che la resa invalida e dolorante.La sua condizione fisica è compromessa nelle
articolazione e nei muscoli, nella rspirazione, nella tiroide ma sopratutto è diventata da donna
estremamente forte, combattiva e determinata, una donna fragile e stanca.
E per mio marito Dario, un uomo di fede, dotato di grande altruismo... mi è stato vicino nella
malattia, si è preso cura di me, di nostro figlio e della mia famiglia di origine, pur non avendo dei
genitori capaci di amarlo come avrebbe meritato perché è stato concepito quando loro erano dei
ragazzini.
Un uomo che ha subito un forte colpo alla sua dignità, quando qualche anno fa rimase senza
lavoro, con un bimbo piccolo e una moglie,(io) che sebbene malata, ha dovuto tornare al lavoro
per mantenere la famiglia. ora, grazie al Cielo, a nostro signore Gesù Cristo, a tutti gli Angeli e a
nostra Madre Santissima Maria, ha trovato un lavoro, ma lo stress accumulato lo rende poco
lucido, affaticato e non presente a se stesso.
Preghiamo insieme, affinché noi tutti, possiamo trovare sempre la forza di lottare e di sperare a
Gloria di Dio Padre, nel Suo infinito Amore.
Grazie anticipatamente
Nuccia T.
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:

il figlio Riccardo, il marito Dario, la mamma Luciana ed il papà - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Nuccia secondo le sue intenzioni per
la sua famiglia, in particolare per il figlio Riccardo, per suo marito Dario, per la Mamma Luciana
ed il papà 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 Nuccia, Riccardo, Dario, la mamma Luciana ed il papà 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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