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Loredana chiede preghiere per il cognato Marco,
la nipotina Sara, per se e la famiglia
06 settembre 2011
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Wed, 02 Sep 2011 08:56:31 +0100 [02/09/2011 08:56:31 CET]
Loredana C.
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e tutti coloro che ti sono vicini,
vi ringrazio per esservi ricordati di me.
Lo sai che io vivo in attesa della « Parola di Gesù »
( riguardo al Suo ritorno io non ci sarò più ) però io prego sempre, per la conversione del mondo intero.
Chiedo Preghiere al gruppo ( I Tulipani di Maria ) per mio cognato ( Marco ) che soffre di
< Distrofia Muscolare > ad una gamba, e fra un po’ non potrà più camminare e stare in piedi.
Voglia il Signore Gesù guarirlo dai mali spirituali e corporali.
Chiedo preghiere anche per la mia conversione e quella dei miei familiari. In particolare per la mia nipotina <
Sara > di cinque anni.
Il Signore la faccia crescere « Nella Castità, nella Bontà e nella Sapienza e Santità Divina » per poter
entrare nei Cieli e Terra Nuova, e così dar Gloria < al Padre, alla Madre, al Figlio, e allo Spirito Santo >.
Ti mando il fax e rimango in attesa.
Un grosso bacio a Conchiglia.
Infinite grazie.
Loredana C.
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:

Marco, Sara, Loredana e la sua famiglia - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Loredana per i suoi famigliari,
affinché possa ottenere il conforto spirituale che le serve e le Grazie richieste 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 le Grazie ottenute siano 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 il cognato di Loredana
Marco, la nipotina Sara affinché cresca nel tuo immenso Amore, Loredana e tutti i suoi cari nel
loro cammino di conversione,
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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