Conchiglia

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe

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

Ombretta chiede preghiere per una grazia del cuore
11 ottobre 2010
***

Data:
Da:
Oggetto:
A:

Thu, 7 Oct 2010 12:37:12 +0200
Ombretta F. <imf……@hotmail.com>
Chiedo con il cuore in mano di pregare per me
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

Fratelli e Sorelle tutti,
Chiedo con il cuore in mano di pregare per me, ricordandomi nelle Vostre preghiere, intercessioni
e pensieri rivolti alla Santissima Madre nostra, affinché mi conceda, nel nome del Santo Suo Figlio
nostro Salvatore Gesù Cristo, la grazia del mio cuore. Pregate affinché l’uomo che amo decida in
maniera seria, con amore, lealtà, affetto e onestà, a voler costruire la nostra famiglia davanti agli
occhi di Dio e nella benedizione di Nostra Signora, Madonnina Santa di Guadalupe.
Che il Signore e la Madonna ci benedicano, ci proteggano e ci facciano camminare nella luce.
Ombretta
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:

Ombretta - Italia

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di accogliere le richieste di Ombretta perché possa ottenere il
conforto spirituale che le serve e la “Grazia del cuore” di cui necessita, da parte di Maria Santissima,
Nostra Signora di Guadalupe perché le conceda di formare una Santa Famiglia nel Signore.
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 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 Ombretta, la persona che
porta nel cuore e loro famiglie ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan
Diego in Italia e nel mondo 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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