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Richiesta di Preghiere

Cara Conchiglia,
sono a chiedere a te e a tutti i fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
Preghiere di Guarigione per un caso disperato, a detta dei medici, della mia amicasorella Claudia. La conosco da 40 anni, abbiamo camminato insieme verso Dio e
abbiamo avuto paura, insieme, quando ci allontanavamo da Lui.
Claudia è madre di un bimbo di tre anni e da poco più di due settimane le è stato
diagnosticato un tumore al cervello, uno dei più rari e aggressivi.
Ha subito un intervento, ma sembra che nulla si possa fare di umano per lei.
Ha perso l'uso corretto della parola...ma è cosciente e consapevole.
Lei dice di essere serena e pronta a tornare da nostro Signore,è solo dispiaciuta per
coloro che restano su questo piano terreno, in particolare il suo bimbo Matteo, che
l'ha trovata a terra con gli occhi sbarrati e incapace di muoversi.
Da allora Matteo non ha più visto la madre.
I genitori di Claudia sono inconsolabili. Il papà è un credente e non perde le speranze.
Dice il rosario quotidianamente da anni ed ora ha intesinficato le preghiere.
Da due giorni, in stanza con Claudia c'è una suora, così il diacono viene spesso a
trovarle. Claudia èriuscita a fare la comunione.
A me era stato detto che non c'era speranza,invece sono qui! i miracoli
accadono tutti i giorni. Metto Claudia nelle mani di nostro Signore Dio: sia
fatta la Sua volontà !
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:

Claudia - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Nuccia per la sua cara amica e
sorella in Cristo Claudia secondo le sue intenzioni, se è nella volontà di Dio, per lei e la sua
famiglia in questo momento difficile, affinché possa ottenere il conforto spirituale che le serve 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 Claudia 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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