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Richiesta di Preghiere per Andrea e Patrizia

Carissima Conchiglia e gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
vi chiedo cortesemente di accogliere queste mie intenzioni di preghiera:
Cara Mamma Celeste. aiutami a fare discernimento nella mia relazione con
Andrea, fammi a capire se è l'uomo che il Signore ha scelto per me.
Te lo affido mamma mia, fa che apra il suo cuore a Gesù, libera la sua mente e il
suo cuore da ogni pensiero che viene dal maligno,
allontana da lui il male e le persone che possono deviarlo, fa che la sua anima e le
intenzioni del cuore siano profonde e pulite.
Fa che presto conosca quanto è misericordioso il Signore, quanto ci ama e come ci
perdona e accoglie tra le sue braccia di Padre.
Se non è lui allora mandami la persona giusta affinché possa presto giungere ad un
matrimonio cristiano, dove regni l'amore e la tenerezza, la fiducia e il mutuo
soccorso, illuminati dall'esempio tuo e di Gesù.
Ti prego madre mia per me, fa che aumenti sempre più la fede
e l'affidamento a te e a Gesù,
fa che io non sperperi le grazie e i
doni che ricevo, rendimi capace di amare e di donarmi, fa che io viva una vita in
pienezza, rendimi gentile, umile e fa che attraverso le mie azioni, mostri quanto è
bello seguire il Signore.
Grazie. Amen.
Dio vi benedica
Patrizia
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:

Andrea, Patrizia - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Patrizia per se stessa e per Andrea ,
affinché possa ottenere il conforto spirituale che le serve se è nella Volontà di Dio.
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 Andrea, Patrizia ed 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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