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Anna chiede preghiere per i gruppi ed i capogruppo di preghiera
“Cellule”
07 aprile 2011
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Mon, 28 Mar 2011 12:12:23 +0200 [28/03/2011 12:12:23 CEST]
Anna V. <anna…..@risor...it>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

A Voi Tulipani del Signore graditi a Dio e sopratutto a Conchiglia che ha accettato di divenire
strumento nelle mani del Padre per rendere Gloria della sua Potenza e Bontà chiedo di pregare per i
Gruppi di Preghiera "cellule" obbedienti alla Santa chiesa Apostolica Romana e al Volere di Gesù
Cristo unico nostro Capo,affinché perseveriamo nella preghiera e nel raccogliere i figli di Dio
dispersi e disorientati,chiedendo come richiesta specifica a Maria di intercedere presso Gesù Cristo
affinché ci tenga saldi nella preghiera e legati alla sua Croce quale che sia la sua Volontà,in modo
speciale per i capogruppo di queste cellule presenti ormai da 20 anni,e specialmente per Gino,per le
nostre famiglie tutte affinché davvero si convertano a Dio e operino per il suo Volere.
Grazie fratelli
Anna
Lettera firmata.
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La preghiera del Rosario
di Conchiglia e dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per:

i gruppi e capogruppo di preghiera “Cellule” - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di accogliere ed esaudire le sante richieste di Anna per i Gruppi di
Preghiera,le loro famiglie e per gli emarginati, affinché possa ottenere la Grazia richiesta da parte
di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe.
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 speranza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici i gruppi e capogruppo di
preghiera “cellule” in particolar modo Gino, ed i loro cari, ed io Conchiglia e i miei fratelli del
Movimento d’Amore San Juan Diego
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
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