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Marco e Annamaria insieme alla mamma Paola
chiedono preghiere la nonna Lucia
25 marzo 2010
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Thu, 25 Mar 2010 18:36:14 +0100 [Thu 25 Mar 2010 17:36:14 Ame]
Marco G <www.grim.....@hotmail.it>
Conchiglia e MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
richiesta di Preghiere

Io chiedo umilmente preghiere per mia nonna Ferracci Lucia la quale deve affrontare un esame, la
coloscopia, il 26 marzo 2010 alle ore 15.45.
Questo è un esame decisivo e cruciale per la vita in famiglia, perché da questo si vedrà se le condizioni di
salute sono ottimali, se cosi non fossero il primario (il quale ha già precedentemente operato la paziente) non
potrà più intervenire con ulteriori operazioni, nell'intestino.
Fiduciosi chiediamo l'intercessione di Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, e San Giuda Taddeo e
delle vostre preghiere affinché i risultati, della coloscopia e dei marcatori sulle analisi del sangue, siano
negativi; inoltre chiediamo che sia liberata da tutte le maledizioni da tutto ciò che non viene da Dio.
Signore accresci la nostra fede. Signore sia fatta la Tua volontà e non la mia.
Fiduciosi che il Signore esaudisca le nostre e le Vostre preghiere ringraziamo il Vostro aiuto, che siamo certi
non mancherà (come abbiamo già sperimentato).
Il Signore, Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, e San Giuda Taddeo Vi ricompensino per tutto il
bene che fate.
Mia madre ha già chiesto preghiere telefonicamente e le è stato detto di tenerci in comunicazione tramite email e le è stato assicurato che le richieste sarebbero passate sulle mani di Conchiglia il quale l'ha portata a
conoscenza dei gruppi di preghiera del tulipano in tutto il mondo.
Di nuovo ringraziamo aspettando fiduciosi l'esito degli esami.
Con l'occasione Vi auguriamo una Santa Pasqua.
Grazie da
Mia madre(P. C.)
Me (M. G.)
Mia sorella (A. 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:

Lucia F., Italia

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Marco, Paola e Annamaria per la
signora Lucia in questo momento difficile, perché 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 la signora Lucia e i suoi
cari ed io Conchiglia e 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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