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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Francesca chiede preghiere
per la sua famiglia e suo fratello Gioacchino
29 febbraio 2016
Date:
From:
To:
Subject:

Sun, 28 Feb 2016 15:57:35 +0100 (CET)
Francesca <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Cara Conchiglia, e tutti i fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
sono Francesca e sono calabrese ho 27 anni,
sono molto devota alla Vergine di Guadalupe.
Vi chiedo preghiere per la mia famiglia abbiamo grandi sofferenze per causa
della giustizia terrena, è da tanti anni che mio padre si trova in carcere e ancora
deve farne tanto, è innocente, soffriamo, e non abbiamo più la forza, non abbiamo
lavoro ed i soldi per poter pagare il telefono e la luce, pregate la Vergine Santa
perché possa risolversi questa situazione.
Vergine santa tua devota, ascoltate questa mia preghiera, proteggete la mia
famiglia, Madre Santa, imploro la Grazia vi prego, aiutateci Mamma Celeste,
vi amiamo pregate per noi.
In particolare v’invoco per mio fratello Gioacchino, proteggetelo!
Grazie a tutti voi per le preghiere.
Dio vi benedica.
Francesca.
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:

Francesca e la sua famiglia in particolare per suo fratello Gioacchino - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Francesca per la sua famiglia in
questo momento difficile, in particolare per suo padre e suo fratello Gioacchino,
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 Francesca, suo fratello Gioacchino e tutta 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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