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Per una Grazia

Gentilissima Conchiglia,
Gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
Ave Maria purissima, concepita senza peccato,
ti prego di aiutarmi, per intercessione del tuo santissimo Cuore Immacolato,
e per i meriti di Gesù tuo Figlio, nostro Signore.
Ti prego, accogli la mia supplica, anche se non la merito.
Permettimi di essere sposa dell'uomo che amo,
e di rivederlo prima del suo mandato militare di 21 mesi.
Benedici il nostro Amore, e permettimi di essere ricambiata da lui,
in nome e del sentimento puro e sincero che sento vivo nel mio cuore.
Ti prego, sciogli i nodi che attanagliano la mia Anima
risolvendo e sollevando l'Anima mia.
Vergine Maria, concepita senza peccato,
ti renderò sempre grazie e farò ex-voto.
Yolanda D.
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:

Yolanda - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Yolanda per formare una santa famiglia
e affinché possa ottenere il conforto di cui ha bisogno in questo momento difficile, 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 Yolanda, la persona che porta nel cuore e le loro famiglie
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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