GRAZIA RICEVUTA

Ringraziamento a Maria Santissima
Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta

Conchiglia

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Diacono, don Angelo G. ringrazia Maria Santissima
e Conchiglia della Santissima Trinità
per la Grazia ricevuta dal figlio Nico
02 Maggio 2019
Data:
Da:
A:
Oggetto:

Thu, 2 May 2019 12:21:03 +0200 (CEST)
Diacono don Angelo G. <…@.....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Ringraziamento per Grazia ricevuta

Carissima Conchiglia della Santissima Trinità,
carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
carissimi fratelli e sorelle dei Tulipani di Maria Nostra Signora di Guadalupe,
tempo fa scrissi la mia richiesta di preghiere per mio figlio Nico che è sposato ed ha un bambino
di quasi tre anni. Aveva perso il lavoro ed era solo lui che provvedeva al sostentamento della famiglia.
Ci siamo ritrovati a rimboccarci le maniche come fanno i genitori coscienziosi affrontando
come meglio possibile ogni difficoltà. Mi sono affidato alle vostre preghiere e alla Perfetta e Santa Vergine
Maria Nostra Signora di Guadalupe, le cui parole hanno sempre rassicurato il mio cuore regalandomi
la certezza che prima o poi la soluzione sarebbe arrivata. Infatti, quella della Santa Vergine,
è una frase che riempie il cuore: "NON SONO QUA IO CHE SONO TUA MADRE?".
Con questa certezza ho chiesto a voi di aiutarmi ed ora posso dirvi che la grazia è arrivata e sono davvero
senza parole per l'emozione e la constatazione reale che quella frase è vita nel cuore di ognuno di noi sol che
noi prestiamo davvero fede. Vi ringrazio di cuore, ora questa famiglia può contare su una serenità economica
grazie alle premure materne di Maria Santissima alla quale il Signore nulla nega, alle preghiere continue fatte
giorno e notte dalla nostra amata sorella Conchiglia, dallo staff del Movimento e dalle vostre alle quali
unisco le mie per le necessita di ognuno.
Lodiamo sempre il Nome del Signore... Eterna è la Sua Misericordia.
Che Dio vi Benedica,
Nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Don Angelo. Diacono.
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