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Mauro chiede preghiere per suo padre
09 marzo 2013
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Fri, 8 Mar 2013 19:26:59 +0100 [08/03/2013 19:26:59 CET]
Mauro <ma….@libero.it>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di preghiere per padre

Cari Conchiglia, Movimento d'Amore San Juan Diego e Gruppo Tulipani di Maria,
vorrei chiedere assieme alla mia famiglia una piccola catena di preghiera perpetua,
per mio padre, al quale è stata diagnosticata la "depressione maggiore",
dovuta all'intenso stress lavorativo accumulato negli anni...
anni di dispiaceri, frustrazioni, esasperazioni lavorative... l'hanno fatto esaurire.
In famiglia da tempo abbiamo notato che non è l'uomo di una volta,
ci sono peggioramenti nel modo d'essere, si smarrisce e perde per piccolezze,
assieme a una serie di altri sintomi simili...
noi famigliari quindi chiediamo questa carità,
perché le cure abbiano effetto, per il miglioramento, la guarigione, il sostegno, la protezione della
sua salute:
ogni giorno,
recitare un'Ave Maria e un Salve Regina per mio padre,
per quelle intenzioni.
A chi volesse farci questa carità spirituale,
lo ringraziamo di cuore
Un sentito Grazie a tutti voi,
soprattutto a chi coglierà questa richiesta.
Mauro e famigliari
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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:

il papà di Mauro - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Mauro per suo padre in questo
momento difficile, affinché possa ottenere il conforto spirituale che gli serve 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 il papà di Mauro 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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