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Mauro chiede preghiere per suo padre
22 dicembre 2011
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Wed, 21 Dec 2011 22:59:42 +0100 [21/12/2011 22:59:42 CET]
Mauro L. <mauro..…@libero.it>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere per mio padre

Carissima Conchiglia e carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
abbiamo necessità di preghiera, impetrazione per la situazione di mio padre Eros.
Ha problemi di salute ed è in fase depressiva, molto stressato, da alcuni sintomi c’è la possibilità
che abbia problemi mentali a quanto pare… è provato per il lavoro che è a rischio…, ne dovrebbe
trovare uno a breve, anche se è dura per via dell’età avanzata, perché rischia dopo una vita intera di
essere mandato a casa a causa della situazione aziendale che rischia il fallimento e ci sono altrettanti
brutti scenari per la pensione… lui reggeva l’economia famigliare come ricavi…
in famiglia siamo in 4, mia madre ha una povera pensione, insomma:
partendo dalle condizioni di salute di mio padre alla situazione del suo lavoro-stipendio è una
catena di ripercussioni negative…
la notizia ci è arrivata oggi, al ritorno da una riunione che ha avuto.
Situazione brutta, siamo tutti molto preoccupati…
Ringraziamo di cuore tutti quanti.
Un caro saluto
Mauro L.

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:

Eros - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Mauro per suo padre Eros, 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 Eros, e 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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