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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Fabio M. chiede preghiere per sua madre Iolanda, lo zio Filippo,
la zia Teresa, la nonna Anna
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Richiesta di preghiere per mia madre Iolanda,
per mio zio Filippo, per mia zia Teresa, per mia nonna Anna

Ave Maria
Carissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle dei Tulipani di Maria,
sapendo che questo tempo del Santo Natale è un tempo speciale
in cui si possono impetrare da Dio Grazie particolarissime,
per l'intercessione di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
sono a chiedere, Conchiglia, la Tua Preziosissima Preghiera
verso Colei che è Madre di Dio:
per la riconciliazione di mia madre Iolanda con sua madre, e mia nonna, Anna,
e poi anche con i miei zii Filippo e Teresa, che le sono fratello e cognata.
È ormai da quattro anni che mia madre e mia nonna non si vedono
né si parlano, da quando mia nonna si è trasferita a Napoli, dal figlio e la nuora:
e mia nonna ha più di novantasei anni.
Grazie in anticipo per la Tua preghiera, madre e sorella;
grazie in anticipo per le vostre preghiere, fratelli e sorelle.
Dio ti e vi Benedica,
nel Nome del Padre, della Madre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Fabio 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:

Iolanda, Filippo, Teresa, Anna - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Fabio M. per sua madre Iolanda,
lo zio Filippo, la zia Teresa, la nonna Anna, affinché ognuno possa ottenere il conforto spirituale
di cui ha bisogno in questo momento difficile e possano riconciliarsi in Dio tra loro.
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 M, sua madre Iolanda e la nonna Anna, suo zio Filippo, sua zia Teresa
e 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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