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Anna chiede preghiere per la sua famiglia
19 ottobre 2012
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Thu, 18 Oct 2012 13:57:20 +0200 [18/10/2012 13:57:20 CEST]
Anna <anna63.l…@libero.it>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
Nulla chiedo per me....Madre mia di Guadalupe, questa mia preghiera è una goccia nell'oceano, ma
so che per te ha il suo valore.
“ Madre, il Tuo enorme potere, usa per esaudire le preghiere di tutti quelli che chiedono il Tuo
aiuto, soprattutto, fa che ognuno di noi, riconosca che l'unica vera gioia sei Tu, insieme a Gesù
lo Spirito Santo Nostro Dio e tutti i Santi del Paradiso.
Madre, il mio cuore, pur non conoscendo gli eventi che accadranno, pur non conoscendo le
brutture del mondo che tanto ti fanno soffrire, è pieno di dolore.
Dammi la forza Madre, di trasmettere nel mio piccolo ai miei cari e a tutti quelli che conosco, che
Gesù sta tornando, che bisogna pregare tanto per il Vaticano, per i Vescovi, per i preti che
riprendano nelle loro mani il potere che Dio gli ha donato, quello di portare la sua parola.
Madre, il mio cuore sanguina, i problemi economici, famigliari, che mi circondano, mi fanno
capire che è giunta la fine.
Non so se è un male, sarebbe un male se io mi perdessi anche se vivessi mille anni.
Dammi la forza, a me ai miei figli e a tutto il popolo cristiano, nei momenti di pericolo,
di non fare come Colui che rinnegò il Signore....ti prego, fa che non soffrano i miei figli,
manda a me tutte le sventure...ma abbi pietà di loro....e dei figli di tutte le mamme del
mondo....
Madre ti amo teneramente...
tua figlia....Anna “

Lettera firmata.

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

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:

La famiglia di Anna - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Anna per la sua famiglia ed
accogliere la sua preghiera per te, offrile il conforto spirituale che le serve.
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 Anna e i suoi 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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