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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Maria S. chiede preghiere per Katy, Carol e Jimmy
16 dicembre 2014
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Maria S <…….@......>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere per tre cari amici

Carissimi,
vi sono tanto grata per il vostro impegno e la vostra presenza.
Mi commuovo sempre quando posso leggere qualcosa di Conchiglia.
Ho bisogno delle Preghiere di Conchiglia per tre persone che vivono qui vicino a me,
per la loro guarigione. Dopo essermi messa in contatto con voi mi sento molto meglio.
La prima è Katy, una giovane sposa di circa trent’anni, ricoverata in ospedale,
il marito la assiste nella malattia, perché è grave, ma le ho detto…
non ti preoccupare, Conchiglia pregherà per te.
La seconda è Carol, poco più di sessant’anni e anche lei è in ospedale,
in cura da tempo per una malattia del sangue.
Il terzo è Jimmy, non sta bene fisicamente ed è una brava persona.

Grazie, grazie, grazie.
Un caro saluto da Coventry e Tanti tanti auguri di Buon Natale a tutti.

Maria S. - Coventry, Inghilterra, UK
Lettera firmata.

www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm
I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

1

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:

Katy, Carol e Jimmy - Coventry, Inghilterra, UK

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Maria per Katy, per Carol e per
Jimmy secondo le sue e le loro intenzioni, in questo momento difficile, affinché possano tutti
ottenere il conforto spirituale di cui hanno bisogno 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 forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe,
assieme a Gesù benedici Maria, Katy, Carol, Jimmy e le loro famiglie
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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