Conchiglia

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Lori B.M. chiede preghiere per il marito Angiolino M.
15 febbraio 2020
Date:
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To:
Subject:

Fri, 13 Thu 2020 17:24:29 +0100
Lori B.M. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di preghiere per Angiolino M.

Gentilissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe
ho bisogno delle vostre preghiere per mio marito Angiolino che da forte ed esuberante
che era... una vera colonna, ora non è più lui: è diventato remissivo
a causa della prostrazione fisica e spirituale che deriva da nuove prove
che si aggiungono alle precedenti.
Dopo l’intervento alla testa del 18 dicembre 2018 per un meningioma,
quello alla vescica del 21 febbraio 2019 e quello alla cistifellea,
quello alla mano e alla gamba del 25 dicembre 2019, ora ha contratto
il “Superbatterio New Delhi” e proprio in ospedale.
Non sappiamo più a chi rivolgerci...
Confidiamo tanto nell’aiuto di Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe
e nelle preghiere vostre e di Conchiglia in particolare.
Vi ringrazio tanto, che Dio ci benedica tutti.
Lori B.M.
Pisa, Italia

Lettera firmata.

www.conchiglia.net/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm
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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:

Angiolino M. - Pisa, Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Lori per suo marito Angiolino
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 se è nella Volontà di Dio, 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 Angiolino, benedici Lori e la loro famiglia
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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