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Preghiera per Dora

Gentilissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe
Ave Maria
Conchiglia, sorellina carissima
Mi rivolgo a te in un momento di tristezza infinita,
mia figlia ha vaccinato la mia nipotina, la mia dolcissima stella
e la bambina ha sviluppato dei movimenti involontari, sta andando verso l’epilessia.
Conchiglia non posso descriverti il dolore per qualcosa che avevo previsto.
Non riesco a riprendermi in un momento in cui mia figlia ha bisogno di sostegno, povera figlia mia.
Ho offerto la mia vita a Dio perché Dora guarisca.
Ti chiedo di pregare per Dora, per la sua guarigione, a Dio niente è impossibile,
ti chiedo di pregare per tutti noi, oggi più che mai abbiamo bisogno del conforto
e della pace che solo Dio può dare.
Che Dio ti Benedica
Renzina 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:

Dora e la famiglia - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Renzina
per la guarigione della sua nipotina Dora secondo la Volontà di Dio
affinché tutta la famiglia abbia il conforto fisico e spirituale 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 Dora, benedici Renzina e la sua famiglia
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego in Italia e nel Mondo
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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