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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe

S.I. chiede preghiere per M.I.
20 giugno 2018
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Tue, 19 Jun 2018 09:20:51 +0200
S.I. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di preghiere

Stimatissima Conchiglia della Santissima Trinità
gentili fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
gentili Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe
chiedo il vostro aiuto e la vostra preghiera per M.I.
Ha quasi 80 anni ed è sempre stato una persona devota.
Qualche tempo fa ha avuto un ischemia e le sue condizioni non sono più le stesse.
E’ indipendente e autonomo, ma presenta difficoltà di discernimento
in questi tempi difficili. E’ spesso turbato da argomenti negativi
e la sua mente spazia senza i riferimenti di prima;
la cosa più importante è che, sebbene partecipi sempre alla Santa Messa,
ha deciso di non comunicarsi più.
Spero da Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, la Grazia per lui,
nonostante le avversità e quanto sta avvenendo nella Chiesa,
affinché possa rientrare in se stesso e ottenga ispirazione dallo Spirito Santo,
per compiere la Volontà di Dio e mantenere la perseveranza finale.
Vi ringrazio sentitamente.
Sia lodato Gesù Cristo.
S.I.

Lettera firmata.
www.conchiglia.net/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:

M.I. - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di S.I. per M.I.
affinché abbia il conforto fisico e 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 M.I., benedici S.I.,
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego in Italia e nel Mondo
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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