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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Don Fulvio T. SDB chiede preghiere per Elena e il padre Giorgio
08 settembre 2017
Date:
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To:
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Mon, 06 Wed 2017 09:45:23 +0100
Don Fulvio T. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di preghiera

Siano Lodati Gesù e Maria.
Gentilissima Conchiglia,
Gentilissimi fratelli e sorelle, Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
un saluto fraterno a tutti voi e agli aderenti al Movimento d’Amore San Juan Diego
in tutto il mondo.
Chiedo di aggiungere alle vostre preghiere Elena di 40 anni
che ha da tempo problemi di droga e di recente ha lasciato la casa per vivere
sotto i ponti a Verona, senza mezzi termini, con cattiva compagnia.
Nella comunione dei figli di Dio, attraverso la recita del Santo Rosario
vi chiedo la cortesia di pregare anche per il padre Giorgio che è tanto addolorato
per la figlia e ha tentato tutte le strade per aiutarla a riprendere in mano la sua vita.
Ovunque troviamo qualcuno che cerca consolazione, poiché come recita la Sacra Scrittura
attraverso San Pietro Apostolo, il comune nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro,
cercando chi divorare (1 Pietro 5,8). Vi ringrazio per il vostro sostegno.
Vi sono sempre vicino nelle mie orazioni, ricordando Conchiglia in particolare
e tutti gli aderenti al Movimento, nella celebrazione quotidiana della Santa Messa.
Vi accompagni la mia benedizione.
Don Fulvio T. Sacerdote Salesiano Don Bosco

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:

Elena e Giorgio - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Don Fulvio per Elena
affinché possa ottenere il conforto spirituale e fisico di cui ha bisogno in questo momento difficile
e per Giorgio affinché abbia la forza e la luce per affrontare ogni situazione.
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 Elena, suo padre Giorgio e i 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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