Conchiglia

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Stefano chiede preghiere per Francesco e Isa
07 aprile 2015
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Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
Siano lodati Gesù e Maria, nostri Perfetti ed Amati Sovrani dell’Universo.
Due bimbi, due nazionalità, un unico terribile destino: entrambi con un tumore al
cervello diagnosticato praticamente da quando sono nati. Son in balia della terapia
chemioterapica da troppo tempo ed i loro sistemi immunitari sono al lumicino.
Francesco, italiano, 4 anni. Dalle ultime analisi pare che il male si sia fermato.
Isa, olandese, 3 anni. Le hanno dato una settimana di vita.
Amati tutti che vi ponete sotto il manto meraviglioso di nostra Signora di Guadalupe,
la Perfetta Vergine Maria, vera Donna e vero Dio: preghiamo intensamente per la loro
guarigione. Chiedo particolarmente questo perché desidero la conversione di alcuni
miei parenti che in Olanda vivono e che sono molto, troppo distanti da nostro Signore.
Conchiglia amatissima: pur nella piena consapevolezza che tutto quanto accadrà sarà
a maggior gloria di Dio e che le anime dei due innocenti bambini sono già al sicuro, ti
chiedo una particolarissima intercessione per queste due piccole anime incarnate.
Prega per la loro completa guarigione fisica, per favore. Se Dio vorrà, è già fatto.
Un abbraccio a tutti.
Stefano.
In Gesù e Maria, nostri Perfetti ed Amati Sovrani dell’Universo
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:

Francesco e Isa – Italia e Olanda

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Stefanio secondo le sue intenzioni,
se è nella volontà di Dio per Francesco e Isa 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 Francesco, Isa i loro cari 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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