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Richiesta di preghiere da parte di un sostenitore Francesco C.

Gentilissima Conchiglia,
Gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
Buonasera a tutti.
Sono un padre di famiglia e un sostenitore
del MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO, mi chiamo Francesco.
Purtroppo ho scoperto di avere un tumore maligno alla prostata da diverso tempo,
sono molto preoccupato e chiaramente è molto preoccupata anche la mia famiglia,
caduta in uno stato di prostrazione per la cosa. Sono l'unica persona che lavora.
Vi chiedo di pregare per me affinché Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
attraverso il Gruppo di Preghiera Mondiale I TULIPANI DI MARIA,
voglia concedermi la grazia della guarigione, a lode e gloria Sua e del Suo Santissimo
Figlio nostro Signore Gesù Cristo.Vi ringrazio fin d'ora per le Vostre preghiere,
che il Signore Vi ricompensi con la Sua generosità!!
Fiducioso che il mio appello non rimarrà inascoltato,
auguro a tutti ogni grazia spirituale materiale e fisica.
Francesco C. - Salerno
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:

Francesco C. - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Francesco,
affinché possa ottenere il conforto spirituale e fisico di cui ha bisogno in questo momento difficile.
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 Francesco e la sua famiglia
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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