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Nostra Signora di Guadalupe
Gianni Toffali chiede preghiere per la guarigione di Simone L.
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Sat, 21 Oct 2017 09:07:48 +0200
Gianni Toffali <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta preghiera guarigione per Simone

A Conchiglia - Movimento d'Amore San Juan Diego.
Qui di seguito la richiesta di preghiera della moglie di Simone che è arrivata questa notte.
La sopravvivenza di Simone è importante, oltre che per la moglie,
anche per i due figli autistici.
Richiesta di preghiere dalla moglie di Simone:
“ Caro Gianni, Simone versa in gravi condizioni in ematologia...
è nella fase terminale della malattia e io chiedo per lui una catena di preghiere.
Vorrei strappare la Grazia a Dio... o avere la forza necessaria
per sopportare questa situazione drammatica.”
Grazie.

Gianni Toffali.
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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 L. e famigliari - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste della moglie di Simone
giunte attraverso Gianni Toffali per Simone che versa in gravi condizioni di salute
affinché 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 Simone guarisca se è nella Volontà di Dio.
Diversamente, Ti chiedo la Grazia di donare conforto ai figli
ed il conforto e la forza necessaria a sua moglie
per sopportare questa situazione drammatica.

Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù
benedici Simone, sua moglie e i loro bambini e benedici anche Gianni Toffali
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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