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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Matilde M. ringrazia per Rocco C
e chiede preghiere per il matrimonio di Fabio e Orlanda
23 dicembre 2016
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Fri, 23 Dec 2016 11:10:08 +0200
Matilde M. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Preghiera per Fabio e Orlanda

Carissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
desidero augurare a tutti voi un Buon Natale.
Vi rendo partecipi che il signor Rocco C, per il quale avete pregato lo scorso
21 ottobre, ha da poco reso l’Anima a Dio. Non mi è stato più possibile
incontrarlo di recente, poiché si era spostato in un’altra città vicino a Roma,
ma ho potuto però, leggergli al telefono la vostra preghiera e si è commosso…
Vi ringrazio con tutto il cuore del vostro aiuto e della vostra preghiera per lui,
custodirò in suo ricordo il documento dei Tulipani di Maria con il suo nome.
Ora desidero rivolgervi una richiesta per Fabio mio figlio e per Orlanda,
che sono sposati e hanno sempre accesi contrasti tra loro.
Vi chiedo accorate preghiere per il loro matrimonio.
Vi ringrazio e vi rinnovo tanti cari Auguri di Buon Natale, Dio vi benedica.
Matilde M.
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:

Fabio e Orlanda - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Matilde, per Fabio e Orlanda
affinché possano ottenere il conforto spirituale di cui hanno 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 Fabio e Orlanda, Matilde, tutti i loro famigliari
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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