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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Mafalda F. chiede preghiere per Caterina e Michele
10 aprile 2017

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Tue, 4 Apr 2017 23:03:28 +0200
Mafalda F. <…@.....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
richiesta di preghiera per Caterina

Gentilissima Conchiglia sono Mafalda F,
le riscrivo perché una delle ragazze che seguo ha un problema,
vorrebbe sposarsi ma purtroppo non ha né soldi né lavoro,
lei è una ragazza bravissima e anche il suo ragazzo.
Mi duole il cuore vederla giù senza speranza, lo so non è una cosa da chiedere,
ma io voglio aiutarla in qualsiasi modo.
Grazie a chi pregherà per Caterina e per il suo fidanzato Michele,
che Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
li possa mettere sotto il suo Manto e fare in modo che possano creare una famiglia loro.
Ringrazio anticipatamente Conchiglia e chi pregherà per questa coppia
e aggiungo che lei è sempre nelle mie preghiere,
soprattutto durante il Santo Rosario delle 17.30.
Grazie a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe che mi ha restituito la felicità
quando ha intercesso per mia figlia E.
Buonasera e grazie di nuovo.
Mafalda F.

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:

Caterina e Michele - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Mafalda per Caterina e Michele
affinché possano formare una santa famiglia e ottenere il conforto spirituale di cui hanno bisogno in questo
momento difficile. 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 Caterina, Michele 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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