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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Donatella chiede preghiere per Simone, Michela e i loro figli e per Flavia
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tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Cara Conchiglia della SANTISSIMA TRINITA',
Cari Fratelli e Sorelle del Movimento d'Amore di San Juan Diego,
CARISSIMA DOLCISSIMA MAMMA, DIVINA MARIA,
Sono con la faccia a terra dinanzi a TE, O NOSTRA DIVINA MADRE,
MAMMA DI GESU' e NOSTRA PURISSIMA E CASTISSIMA MADRE, ed
ovo supplicarTI di mettere sotto il TUO DIVINISSIMO MANTO
PROTETTIVO, Simone e Michela, che aspettano il loro quarto bimbo.
TU, DOLCISSIMA MADRE sai che tragedia hanno avuto con il loro primo
bimbo, Giole, che è li conTE.
Conosci anche il dolore della perdita del loro secondo bimbo. Non TI è
sconosciuto con quanta trepidazione hanno atteso ed avuto sano e salvo il loro
terzo bimbo, Gabriele. Oso, DOLCISSIMA MAMMA, oso chiederTi la TUA
PROTEZIONE MATERNA. A voi fratelli e sorelle chiedo umilmente la vostra
preghiera, per Simone e Michela, due giovani sposi, già così provati dalla
sofferenza, ma fedeli al NOSTRO DIO TRINO ED UNO.
Giunga a Voi la mia umilissima preghiera di ringraziamento che chiesi per la
mia Flavia il 25 gennaio 2016. Mia figlia ha migliorato il suo
comportamento in famiglia, ma ahimè è lontana dalla FEDE IN DIO TRINO E
UNO, che desidero entri nel suo cuore.
MAMMA DIVINA spero in te e in te confido.
Ascolta questo cuore di madre, anche se indegna di rivolgersi al TUO
SACRATISSIMO CUORE DI MADRE DI DIO.
DIO accompagni i vostri passi.
Donatella
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:

Simone, Michela ed i loro figli e per Flavia - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Donatella secondo le sue intenzioni
per Simone, Michela ed i loro figli e per Flavia, 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 Simone, Michela i loro figli e la loro famiglia e Flavia 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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