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Carissima Conchiglia ,
carissimi Fratelli e Sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
carissimi e preziosi Tulipani di Maria,
sono a chiedere preghiera per avere la Grazia di un Sacerdote
secondo il Cuore di Dio nella mia Parrocchia.
Con la messa in vigore delle unità pastorali sono tre paesi che stanno andando alla deriva.
il Parroco è ultra modernista e sta mettendo in pratica il protestantesimo,
qui è già attuale la nuova religione,
sta smantellando tutto dal Sacramento della Confessione, ai Dogmi della Fede.
Il Vescovo sa tutto e lascia correre,
è una situazione che si sta radicando in tutto questo Vicariato,
Chiedo preghiera perché Maria Santissima che ha anticipato
i tempi nuovi chiedendo a Gesù di intervenire alle Nozze di Cana,
abbia pietà di noi e ci doni un Sacerdote Santo che istruisca con la Sana Dottrina del Santo Vangelo.
Non abbiamo più vino Madre, abbi Pietà di noi, abbiamo bisogno della Linfa della Vita che E' Gesu' Eucaristico
e della Sua Parola non distorta, non mistificata.
Un Sacerdoti che si prenda cura delle nostre anime trasmettendo l'Insegnamento di Gesù Maestro .
Ringrazio di cuore Gesù e Maria per le meraviglie
che faranno in queste parrocchie e nelle anime in particolare.
Ringrazio anche voi tutti e mi unisco nelle intenzioni di preghiera.
Un Ringraziamento particolare a Conchiglia che con il Suo SÌ
ci permette di essere vicini in Unità d' Amore.
Un caro saluto
Paola O.
Lettera firmata.
www.conchiglia.net/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm
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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 Grazia di avere un santo Sacerdote - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Paola
per ottenere la Grazia di avere un santo Sacerdote nella sua Parrocchia.
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 e i suoi cari
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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