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Richiesta di preghiera

Stimatissima Conchiglia della Santissima Trinità
gentilissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe
Vicenza,29/01/2019
Chiedo umilmente preghiera per la conversione di mio figlio di 25 anni
che non crede in Dio per cui non rispetta i Comandamenti,
lavora in un ambiente dove si bestemmia e quando si arrabbia lo fa anche lui.
E' molto infelice perché in realtà è un ragazzo sensibile,
e sta soffrendo perché non riesce a incontrare una ragazza seria,
ma non avendo Fede non chiede aiuto a Dio. Io soffro per lui da quando è nato
perché i medici hanno gestito male il parto, a causa di due giri di cordone ombelicale
lo hanno estratto con la ventosa. Ne abbiamo portato le conseguenze sia lui che io,
lui nel carattere pessimista , io con la depressione post partum non capita dai medici
per cui me la trascino dietro ancora adesso con gli psicofarmaci.
Nonostante le preghiere, le S.Messe di guarigione, i pellegrinaggi,le benedizioni esorcistiche, non riesco a
guarire dall'ansia-insonnia-depressione e in questo periodo vedendo lui scoraggiato, deluso, scontento di sè,
sto ancora peggio. Faccio fatica a fare tutto, ma cerco di partecipare ogni giorno alla S. Messa,
finché Dio me lo permette. Su mio marito, cui sono regolarmente sposata, non posso contare perché non ha
vera Fede e quindi neanche vero amore e comprensione.
Vi prego, intercedete per noi, sono molto debilitata, consumata anche fisicamente da questa pena.
Dio vi benedica!
Silvana M.

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:

il figlio di Silvana M. - Vicenza, Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Silvana per suo figlio
affinché abbia il conforto spirituale di cui ha bisogno in questo momento difficile
e possa conseguire una conversione sincera.
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 il figlio di Silvana, benedici Silvana 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
della Santissima Trinità
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