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Maila chiede preghiere per se e per sua sorella
30 agosto 2011
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Mon, 22 Aug 2011 18:55:21 +0200 [22/08/2011 18:55:21 CEST]
Maila <bas…..@gmail.com>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Preghiera per Tulipani

Cara Conchiglia della Santissima Trinità e fratelli e sorelle tutti carissimi del Movimento d’Amore
San Juan Diego,
vi chiedo preghiere perché da molti anni i rapporti tra me e mia sorella sono disastrosi, a causa
di una comproprietà.
Le liti mi stanno distruggendo la salute e l'esistenza. Il dolore mi attanaglia perché
mia sorella nutre odio, invidia e gelosia nei miei riguardi e nonostante ho cercato di farla
ragionare, andandole incontro in ogni modo, di assecondarla secondo le sue necessità , qualsiasi
cosa ho fatto, non l'ha apprezzato.
Sono addolorata profondamente della situazione venutasi a creare, perché comunque per me è
sempre mia sorella, per lei non lo so!!!!!!
Aiutatemi nella preghiera, anch'io sto pregando affinché Dio intervenga a risolvere il problema per
quanto è necessario.
Vi ringrazio tutti di cuore.
Dio ci benedica tutti e ci protegga.
Ti abbraccio Mia Conchiglia e ti stringo forte al mio cuore.
Maila

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:

Maila e sua sorella - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Maila per la risoluzione della sua
situazione famigliare in questo momento difficile affinché possa ottenere il conforto spirituale che le
serve e 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 Maila, sua sorella e tutti
i suoi 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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