Conchiglia

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Angelo chiede preghiere per Chicche
03 settembre 2014

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Wed, 03 Sep 2014 09:19:00 +0200 [07:47:18 CEST]
Angelo V. <…….@........com>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
carissimi vi chiedo un aiuto: Preghiere, Preghiere,Preghiere.
Per la fabbrica Santa Teresita in Lima Peru
Santa Teresita iniziata nel lontano 1927
à un campionario di stampi Sacri a non finire, è la piu grande in assoluto di tutto il
continente americano non stò esagerando è cosi.
Il mio amico Chicche P. non ha più le forze fisiche per seguire i lavori da solo a Lima
pensa di chiudere a fine anno per ragioni familiari.
La chiusura di " Santateresita "
sarebbe un danno enorme per il continente Americano.
In questa fabbrica di vere "armi spirituali "
viene curato ogni particolare con lo spirito in Dio.
Con questo spirito à iniziato ad esistere " Santa Teresita " e da tre generazioni
perdura. Non è la prima volta che nascono delle difficoltà ,
ma prima Chicche P. era più giovane aveva più forze .
Sosteniamolo con le preghiere .
Un Grazie a tutti voi ed un Grazie particolare a Conchiglia.
Dio vi benedica.
Angelo V.
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:

Chicche - Lima - Perù

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Angelo secondo le sue intenzioni,
per il suo amico Chicche P. 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 forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe,
assieme a Gesù benedici Chicche P. e 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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