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Luisa S. chiede preghiere per
la famiglia di Guido Angelo con Rosanna e la piccola Maria Giulia
la famiglia di Franco, con Giovanna e Nicola
il diacono Don Michele P.
14 febbraio 2011
***
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Luisa S.
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, mi commuovo per la presenza Viva di
Gesù e Maria nelle Rivelazioni date a Conchiglia. Vi chiedo di portarle i miei saluti e di dirle che
prego per lei nella difficile sua Missione.
Ora vi rivolgo una nuova preghiera per alcune persone che conosco qui in Sardegna e vivono forti
sofferenze del corpo e dello spirito, da estendere al Gruppo di preghiera dei Tulipani di Maria
Santissima, Nostra Signora di Guadalupe.
Vi chiedo preghiere per Guido Angelo, sua Moglie Rosanna e la piccola Maria Giulia che vivono una
situazione tanto tribolata. Questa giovane famiglia italiana, non ha un luogo dove ripararsi, vive
giorno per giorno cambiando continuamente il luogo dove cercare riparo per la notte, manca
persino il pane e il latte…
Vi chiedo preghiere per la famiglia di Franco, con Giovanna e Nicola che anche loro stanno
passando momenti molto difficili.
Vi chiedo preghiere per il diacono Don Michele P. aspirante Sacerdote, che ha riferito al proprio
Vescovo di stranezze ed episodi incresciosi nella Parrocchia e per i quali ha chiesto di mettere
ordine ed invece è stato obbligato a mantenere il silenzio su quanto ha visto, pena l’impedimento
dei suoi studi religiosi. Perché abbia la Luce e la Forza per fare la Volontà di Dio.
Perché tutti loro possano conservare il Dono delle Fede, ottengano Grazie di Consolazione, forza
interiore e dove necessario, ciò che serve loro per vivere.
Vi ringrazio e vi abbraccio in Gesù e Maria.
Un caro saluto.
Luisa S.
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:
Guido Angelo con Rosanna e la piccola Maria Giulia, la famiglia di Franco, con Giovanna e
Nicola, il diacono Don Michele P. - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Luisa per perla famiglia di Guido
Angelo con Rosanna e la piccola Maria Giulia, la famiglia di Franco con Giovanna e Nicola,
il diacono Don Michele P.,in questo momento difficile affinché possano ottenere il conforto
spirituale che serve loro e la Grazia richiesta da parte di Maria Santissima,
Nostra Signora di Guadalupe.
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 speranza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Guido Angelo con
Rosanna e la piccola Maria Giulia, la famiglia di Franco con Giovanna e Nicola,il diacono Don
Michele P., e i loro 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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