Conchiglia

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
G. chiede preghiere per la sua famiglia,
per le Anime di Maria e di Matteo
per Andrea e la sua famiglia,
08 ottobre 2016
Date:
From:
To:
Subject:

Sat, 08 Oct 2016 09:57:30 -0400
G.T. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Ringraziamento e Richieste di preghiere

Innanzitutto una Lode a Gesù e Maria
che mi hanno condotto nel Movimento d'Amore San Juan Diego
e infine nel Gruppo di Preghiera Mondiale i Tulipani di Maria.
Carissima Conchiglia, grazie per il tuo sacrificio.
Cari fratelli e sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego,
sia lodato Gesù Cristo e sia lodata Maria Santissima
che è Divina, Perfetta, Vergine,S anta Maria di Guadalupe.
Volevo RINGRAZIARE DI CUORE INFINITO LA SANTISSIMA VERGINE MARIA
NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE CHE È DIVINA
E VOI CON LE VOSTRE PREGHIERE
Per Matteo a cui avevo chiesto preghiere proprio qui, purtroppo Matteo
non è sopravvissuto ma prima che "staccassero la spina" insieme a sua madre
abbiamo recitato la CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA…
ho sentito una grande gioia per questo. GRAZIE ANCORA.
Volevo anche se possibile chiedere preghiere per la mia famiglia e per la creatura
(nel caso fosse stata femmina le avremmo dato il nome di Maria)
che mia moglie portava in grembo e che, durante un pellegrinaggio, è volata in cielo.
E anche per Andrea i cui figli hanno appena appreso che ha un brutto male ai polmoni…
e già un anno fa li aveva lasciati la madre.
Grazie che il Signore che è nei Cieli Vi Ricompensi.
Grazie ancora.
G.T.
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:

G. e la sua famiglia, le Anime di Maria e di Matteo, Andrea e la sua famiglia - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di G. secondo le sue intenzioni
per la sua famiglia, per le Anime di Maria e di Matteo, per Andrea e la sua famiglia, affinché ognuno di loro
secondo il proprio stato, possa ottenere il conforto spirituale o fisico di cui ha bisogno.
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 G. insieme a sua moglie, le Anime di Maria e di Matteo, Andrea e tutti loro famigliari
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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