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Sia Lodato Gesù Cristo !
Carissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
sono a chiedere la vostra preziosa preghiera per la conversione
di mio cognato e anche dell'approfondimento dell'Amore di Dio
da parte di mia sorella,
perchè possa mio cognato accostarsi al Sacramento della Confessione
quanto prima, avendo su sollecitudine del sacerdote preso
l'Eucarestia senza la dovuta confessione e per ignoranza
non è ancora ricorso a riparare,
ed anche per un aiuto fisico di salute in quanto è stato diagnosticato
un tumore maligno allo stomaco con la necessità di sostituirlo con una protesi,
quanto prima dovrà recarsi a Milano il 17 Dicembre
per una visita preparatoria con il chirurgo.
Ma anche mia sorella è gravissima, affetta da infarto progressivo,
con un quarto di cuore aiutato da una batteria .
Attraverso di voi affido queste anime al Signore Gesù
e a Maria Corredentrice perchè operino per la salute dell'anima
e per quella del corpo perchè tutto sia a Lode e Gloria del Suo Nome.
Vi ringrazio e vi abbraccio nell'Amore di Cristo Gesù e di Maria Santissima.
Paola D.G.
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:

la sorella ed il cognato di Paola - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Paola per sua sorella e suo cognato,
affinché possano ottenere il conforto spirituale che serve loro se è nella Volontà di Dio.
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 Paola, sua sorella, suo cognato 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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