Conchiglia

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Luisa chiede preghiere per sua mamma e per il suo lavoro
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Richiesta di Preghiere

Gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
vorrei che fossero pubblicate le seguenti richieste di preghiera:
1) "Santissima Vergine, mia madre ha un lichen planus, una malattia
della pelle insorta dopo il ricovero in ospedale per l'acidosi
metabolica. Nessun rimedio è efficace e non sappiamo a chi rivolgerci
se non a Te."
2) Fra poco parte il concorso a cattedre per i docenti delle superiori
ma dato che le quindici ore a scuola mi impegnano molto, non so come
risolvere il problema di conciliare il lavoro e lo studio. Rischio di
diventare sempre più nervosa con gravi ripercussioni sul mio rapporto
con la famiglia.
Potrebbe essere la mia ultima occasione per tentare
il passaggio di ruolo; vi chiedo di pregare perché non vada sprecata.
Grazie a tutti voi,
grazie all'intercessione di Conchiglia e soprattutto grazie alla Madonna.
A risentirci presto.
Luisa M.
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:

Luisa e sua mamma - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Luisa per il suo lavoro e per sua
mamma malata e senza una cura efficace, affinché possano ottenere il conforto spirituale
che serve loro se è nella Volontà di Dio.
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 Luisa, sua mamma 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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