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Gentilissima Conchiglia,
Carissimi fratelli e sorelle, Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
Chiamo da Ancona, la città di Conchiglia,
e chiedo la sua preghiera per mio figlio Carlo che soffre da anni
a livello neuronale e psichico.
Avevo già chiesto preghiere per lui, ringrazio tutti, Conchiglia in particolare.
Sono addolorata e preoccupata perché ho 85 anni e Carlo ne ha 50.
Ora è in una struttura attrezzata ma insufficiente per una vita dignitosa.
Prima di tornare a Dio, avrei il desiderio di saperlo in un luogo più idoneo
per lui, non chiedo molto, ma almeno una stanza con un bagno in camera.
Può sembrare una richiesta di poco conto, ma Carlo ha solo me,
e quando non ci sarò più non so chi si potrà occupare di lui.
Conchiglia, le sono molto grata per i pensieri che rivolgerà a Carlo
e sono certa che per suo tramite si troverà una soluzione.
Ringrazio i tulipani di Maria per le loro preghiere.
Dio vi benedica.
Maria Bianca B.

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:

Carlo B. - Ancona, Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Maria Bianca per suo figlio Carlo
affinché possa ottenere il conforto spirituale e fisico di cui ha bisogno, in questo momento difficile.
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 Carlo, Maria Bianca e le persone loro vicine
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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