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La signora Silvia chiede preghiere per un giovane papà G.
con una figlia di appena 3 anni, che ha scoperto di avere un tumore,
per il fratello G. disabile e per tutta la sua famiglia
19 marzo 2010 - San Giuseppe

***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Tue, 19 Mar 2010 09:11:30 +0100 [Tue 19 Feb 2010 08:11:30 CST]
U.R.Com.F.M <ra…………..@com…..it>
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
richiesta preghiere

Carissima Conchiglia,
mi chiamo Silvia, scrivo per chiedere preghiere a tutti gli amici del Movimento d'Amore San Juan Diego per
un giovane papà G., con una figlia di appena 3 anni, che ha appena scoperto di avere un tumore.
Preghiamo tanto anche per la sua famiglia perché ha anche un fratello G. che a 7 anni in seguito ad un
incidente è rimasto disabile.
Io lavoro con la madre che è distrutta.
Grazie
Ghielmetti Silvia
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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:

G. , suo fratello disabile e la sua famiglia, Italia

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste della signora Silvia per il signor G.
suo fratello disabile ed i loro familiari, in questo momento particolare, perché possano ottenere il
conforto spirituale che serve loro 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 il signor G., suo fratello
disabile e tutti i membri della loro famiglia e le loro case 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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