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Carissima Conchiglia,
carissimi fratelli del Movimento d’Amore e dei Tulipani di Maria,
vi saluto con affetto e vi dico ancora che mi sento in Paradiso.
Desidero ringraziare tanto Conchiglia per il suo sacrificio e per il dono
che il Signore ci ha fatto tramite « La Rivelazione ».
Sento gratitudine per lo stato come di “sollevamento” e trasporto che ricevo
nel leggere queste Parole d’Oro fino: mi sono di grande sollievo nel mio personale
travaglio spirituale e mi confortano quando il carico è più pesante.
E’ come essere accompagnata ad ogni passo da Gesù.
Vi chiedo cortesemente preghiere per due intenzioni.
La prima è per una adolescente di Verona che si chiama Margherita come me.
A seguito dell’oppressione verbale da parte dei coetanei ha trovato un pericoloso rifugio
nell’anoressia. I suoi genitori sono molto preoccupati.
La seconda è per me: chiedo aiuto per dimenticare il male che ho ricevuto da altri,
affinché accostandomi alle Rivelazioni date a Conchiglia,
possa vivere degnamente e come si conviene questi momenti estatici.
Vi abbraccio spiritualmente e vi ricordo nella preghiera.
Dio vi benedica.
Margherita V. G.

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:

Margherita V.G. e Margherita VR - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Margherita per la giovane Margherita
affinché entrambe abbiano il conforto spirituale di cui hanno bisogno in questo momento difficile
e la giovane Margherita 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 se è nella Volontà di Dio, 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 la giovane Margherita di VR e la sua famiglia
benedici Margherita e i suoi famigliari
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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