Conchiglia

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

Giuseppina chiede preghiere per la famiglia
14 gennaio 2011
***
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Da:
A:
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Wed, 12 Jan 2011 11:25:55 +0100 [12/01/2011 11:25:55 CET]
Giuseppina G.
tulipanidimaria@conchiglia.net
dalla Calabria

Carissima Conchiglia,
mi rivolgo a te e ai fratelli e sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego, per chiedere
preghiere attraverso la sezione Tulipani di Maria per la mia famiglia che da 17 anni circa
sta vivendo un calvario per un’accusa di un reato non commesso e che ci sta facendo
soffrire tanto, per questo chiedo preghiere in particolare per mio papà Santo e mia mamma
Fortunata, e poi per me, per Carmelo, Rosa, Santo, e Leo.
Chiedo inoltre preghiere per altri componenti della mia famiglia che non credono in Dio e
vanno dai maghi, affinché attraverso le vostre preghiere possano ricevere da Maria
Santissima Nostra Signora di Guadalupe la Grazia per la conversione.
Grazie.
Dio vi Benedica
Giuseppina G.

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:

Santo, Fortunata, Giuseppina, Carmelo, Rosa, Santo e Leo - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia, se è nella Volontà di Dio, di esaudire le sante richieste di Giuseppina,
affinché venga fatta piena luce sugli avvenimenti che coinvolgono la sua famiglia ormai da molti anni,
e per gli altri componenti della famiglia affinché possano ritornare a Te e abbandonare definitivamente
la magia, perché possano ottenere il conforto spirituale che serve loro e le Grazie richieste 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 le Grazie ottenute siano 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 Giuseppina, Santo,
Fortunata, Carmelo, Rosa, Santo, Leo e la loro famiglia, 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

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

