Conchiglia

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Roccedy Vanessa B. J. chiede preghiere per la sua famiglia
22 agosto 2014

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Wed, 21 Aug 2014 11:13:14 -0400 [21/08/2014 17:13:14 CEST]
Roccedy B. <k….@hotmail...>
tulipanidimaria@conchiglia.net
preghiere

Abbiamo bisogno di una vostra Preghiera,
per la mia famiglia Rocco B. ( male de Alzheimer per la malattia violento) ,
Eddi J. de B. sposa, ( sofferenze per la situazione del marito,
e altri problemi di la mia famiglia) , a parte presento certi problemi di salute ,
Roccedy Vanessa B. J. figlia, no ho ancora raggiunto suoi sogni , mete
e concretizzare miei desideri con il fidanzato )
Desideriamo salute , già che ne ho molti problemi economici
e Molto Amore abbiamo bisogno per continuare la dura lotta della vita ......
Abbracci Rocco, Eddi y Roccedy .....
Aspetto riposta urgente .... Aspetto i miracoli della preghiera che aspetto con molta fede..
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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:

Roccedy Vanessa, Rocco, Eddi e famigliari - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Roccedy Vanessa in questo momento
difficile, per lei e il suo fidanzato, per Rocco e Eddi, affinché possano ottenere il conforto spirituale che
serve loro e se è nella Volontà di Dio, 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 forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe,
assieme a Gesù benedici Roccedy Vanessa, Rocco, Eddi, la loro famiglia e i loro 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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