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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Enza P. chiede preghiere per suo figlio e per sé,
e per tutte le mamme
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Sat, 25 Jul 2020 09:30:12 +0200
Enza P. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di preghiere per la mia famiglia

Carissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe
A Conchiglia , gentilissima e amata sorella nella Fede,
porgo i miei sentiti ringraziamenti per tutto.
Grazie per la benedizione inviatami del Sacerdote don Basilio Korol;
grazie Conchiglia per avere accettato col suo “ SÌ ”di farsi strumento della Santissima Trinità
e della Santissima Vergine Maria, Nostra Signora di Guadalupe
che ci portano a conoscere la VERITÀ tutta intera, nutrendoci l'Anima;
grazie Conchiglia per aver offerto la sua vita per il Santo Padre Benedetto XVI;
grazie per le preghiere delle quali sento di avere particolarmente bisogno per me e per mio figlio.
Da mamma soffro nel vedere la quasi totalità della gioventù
che sembra aver perso la Fede in Dio.
Per questo le chiedo preghiere affinché il Signore aiuti tutte le mamme
a salvare l'Anima dei propri figli.
Le sono molto vicina con tutto il cuore, cara Conchiglia.
La abbraccio fraternamente e che Dio la benedica.
Enza P.
Lettera firmata.
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La preghiera del Rosario
di Conchiglia della Santissima Trinità,
dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego,
dei fratelli e delle sorelle del Gruppo di Preghiera Mondiale « I Tulipani di Maria »
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per:

Enza P. e suo figlio, per tutte le mamme e per i loro figli - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Enza per suo figlio e per sé,
e per tutte mamme che si adoperano per salvare l’Anima dei propri figli,
affinché ognuno abbia il conforto spirituale di cui ha bisogno in questo momento difficile
e si possano avere numerose conversioni a maggiore Gloria di Dio.
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,
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 Enza, benedici suo figlio e i loro famigliari
benedici le mamme che si adoperano per la salvezza delle Anime dei figli
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
della Santissima Trinità
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