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Preghiere per risolvere situazione complicata e andare a Dozulé

Un caro saluto a tutti, sono Vera.
Mi rivolgo a Conchiglia e a tutti voi, fratelli e sorelle del Gruppo di Preghiera
I TULIPANI DI MARIA SANTISSIMA per fare una richiesta di preghiera.
Desidero tanto poter partecipare al Pellegrinaggio a Dozulé cui sono tanto legata.
Per me sarebbe la terza volta. La mia situazione personale è complicata,
e in questo momento ho molti impedimenti.
Prego perché Gesù e Maria li possano risolvere.
Anche il mio Sacerdote mi è vicino e mi sta aiutando.
Poiché la situazione è difficile, ho un grande bisogno delle vostre preghiere
e se è nella volontà di Dio io possa andare a Dozulé.
Un grazie sincero, siete meravigliosi.
Dio vi benedica tanto,
Fate avere i miei saluti a Conchiglia.
Vera, Veneto, Italia.
Lettera firmata.

www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm
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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:

Vera e la sua famiglia - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Vera secondo le sue intenzioni,
per lei e la sua famiglia in questo momento difficile, affinché possa ottenere il conforto spirituale che
serve loro 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 Vera, i suoi cari e tutta la sua famiglia
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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