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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Maria Gloria P. chiede preghiere
di suffragio per l’Anima della sua mamma Franca
e preghiere per sé.
28 luglio 2017
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Maria Gloria P. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
preghiera per una defunta

Carissima Conchiglia,
Gentilissimi Tulipani di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
chiedo una preghiera al Sacro Cuore di Gesù per me e per la mia mamma Franca
che all'età di 94 anni e' andata alla Casa del Padre questo 04 luglio.

Io che come figlia l'ho accudita in questi anni, devo dire che negli ultimi sei mesi
è stata dura, tanto che dicevo, Signore non ce l'ha faccio più
anche se sono contenta di averla tenuta in casa e fatta morire nel suo letto
con i Sacramenti dei figli di Dio... però è anche vero che quando la mamma ci lascia
qualsiasi sia la nostra età e la sua, lascia un vuoto straordinario.
Voglio condividere con voi la mia esperienza: dal giorno del funerale per tre giorni
io sono stata seguita da una specie di palla di luce che roteando veloce sembrava lasciare una scia.
Dentro questa 'palla di luce' c'era vita, gioia, beatitudine e danza!
Così per tre giorni tutto sembrava facile e non mi rendevo conto del dono
fino a quando il quarto giorno si è allontanata fino a scomparire!
Sono nella pace anche se sono stanca fisicamente.
Grazie per le vostre preghiere in anticipo, per me e per l'Anima della mia piccola mamma.
Dio vi Benedica e ci dia la Grazia di sentirci Chiesa in cammino verso la Nuova Terra Rinnovata!
Maria Gloria P.

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:

Maria Gloria e per l’Anima di Franca - Italia

†
REQUIEM ÆTERNAM dona ei, Dómine, et lux perpétua lúceat ei.
Requiéscat in pace. Amen.
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Maria Gloria
in suffragio dell’Anima della sua mamma Franca
e affinché Maria Gloria abbia il conforto spirituale di cui ha bisogno in questi giorni di dolore.
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 Maria Gloria e l’Anima di Franca
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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