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Gentilissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe
Cara Conchiglia, sono Filomena,
Ti scrivo per chiederti aiuto per mio figlio Antonio che è caduto in uno stato depressivo
a causa di una pena d'amore. Lui prega insieme a me... ma mi dice sempre
che non c'è la fa più, amava tanto la sua fidanzata e non riesce a superare
il distacco improvviso e freddo da lei voluto... ed io non ho più lacrime.
Con somma gratitudine ti ringrazio anche se offrissi per lui una sola Ave Maria.
Che il Signore ti compensi con infinite grazie per te e per tutti coloro che porti nel tuo cuore.
Dio ti benedica cara sorella e la Perfetta e Divina, Sempre Vergine Maria,
Nostra Signora di Guadalupe ti protegga e ti dia tanta forza.
Ti abbraccio. Ti voglio tanto bene.
Filomena L.
Lettera firmata.
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La preghiera del Rosario
di Conchiglia della Santissima Trinità,
dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego,
dei fratelli e delle sorelle del Gruppo di Preghiera Mondiale « I Tulipani di Maria »
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per:

Antonio - Salerno, Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Filomena per suo figlio Antonio
affinché abbia il conforto 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 Antonio, benedici Filomena e la loro 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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