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Richiesta di preghiere

Gentilissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
da 17 mesi soffro di insonnia, in una forma che si è acutizzata negli ultimi due mesi.
Inizialmente ho assunto farmaci ipnotici ma poi ho dovuto smettere
per evitare l'assuefazione ed altri disturbi. Ogni mattina mi alzo con un forte mal di testa
ed ho difficoltà a lavorare. Ho una famiglia da portare avanti con due figli
e questo problema, insieme all'attività lavorativa stessa, mi procura molta ansia.
Sto entrando in un circolo vizioso nel quale l'insonnia e l'ansia si alimentano a vicenda
e la disperazione si sta impossessando di me.
Sto anche perdendo quel po' di fede che faticosamente e con rinunce personali
ero riuscito a conquistare. Non riesco più ad ottenere alcun conforto dalla preghiera
e mi sento abbandonato da Dio.
Vi chiedo di pregare per la mia guarigione, o affinché possa trovare almeno un po' di pace
e di consolazione attraverso la fede.
Vi ringrazio.
Dio vi benedica.
Giovanni R.

Lettera firmata.

www.conchiglia.net/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm
I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

1

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:

Giovanni R. - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Giovanni
affinché 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 Giovanni, benedici 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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