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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Claudio C. chiede preghiere per la sua situazione famigliare
27 luglio 2017
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To:
Subject:

Wed, 26 Jul 2017 21:58:56 +0200
Claudio C. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
richiesta di preghiere

Gentilissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe
mi chiamo Claudio e vi chiedo con il dolore nel cuore
ma anche con la certezza che Dio ha tutto sotto controllo
di pregare per la mia situazione familiare.
Mia moglie Stefania ha voluto la separazione.
Ho provato di tutto ma non vuole sentire ragioni.
La mia colpa sarebbe la ricerca di una Fede secondo il Magistero Autentico della Chiesa
che oggi viene etichettata come fondamentalismo. Abbiamo due bimbe.
Ho provato di tutto ma non sente ragioni. Mi ha cacciato di casa da un anno
e sembra non voler tornare sulla decisione presa.
Comunque so che sta male.
Me lo dice la bimba più grande di 10 anni e comunque si vede dai suoi occhi.
Ma è orgogliosa e morirebbe pur di ammettere di aver sbagliato.
Vi chiedo di pregare affinché la mia famiglia torni unita e sia così come Dio la vuole.
Grazie di cuore,

Claudio C.
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:

Famiglia di Claudio C. - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Claudio per la sua famiglia
affinché ognuno abbia il conforto spirituale di cui ha 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 Claudio, Stefania, le loro bambine
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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