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Stimatissima Conchiglia della Santissima Trinità
gentilissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe
mi rivolgo per vostro tramite alla potente intercessione
di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, alla quale sono molto devota
per implorare preghiere per la conversione di mia figlia Paola
che è molto lontana dalla Fede e vive lontano da Dio.
Alcune sue amicizie non le sono di aiuto e mi rendo conto che l’avversario
pone ogni giorno molti ostacoli al suo riavvicinamento con il Signore.
Desidero che sappiate che custodisco da anni gelosamente una preziosa fotografia
del Miracolo Eucaristico avvenuto a Ostina-Firenze, e che mi è stata data da un Sacerdote nella città
di Torino. Mi è molto cara sapendo che il Miracolo Eucaristico era presente sull’Altare
il primo di maggio 2005, durante la Santa Messa a Città del Messico,
per la Presentazione Ufficiale al Mondo di Conchiglia e del Movimento d’Amore San Juan Diego.
Questo mi unisce ancora di più voi e alla Vergine di Guadalupe.
Per la vostra generosa disponibilità, vi chiedo una preghiera anche per me,
affinché possa rimettermi presto: sono caduta, ho battuto la testa e ho un braccio ingessato.
Vi ringrazio con tutto il cuore, che Dio benedica tutti voi.
Luisella T.
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:

Paola - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Luisella per sua figlia Paola
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,
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 Paola, benedici Luisella 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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