Conchiglia

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Enza P. chiede preghiere per il suo intervento agli occhi
18 ottobre 2021
Date:
From:
To:
Subject:

Mon, 18 Oct 2021 08:15:32 +0200
Enza P. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di preghiera

Gentilissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe
Carissima Conchiglia,
è arrivato finalmente il giorno del mio intervento in anestesia generale
per trapianto di cornea. Sarà effettuato domani mattina, giorno 19 ottobre.
Ho tanta paura per l' intervento in sé stesso, ma anche per la
mia età avanzata (70 anni ) e per lo stato generale di salute.
Chiedo gentilmente se puoi accompagnarmi con la Preghiera.
Ti penso spesso, ti voglio bene e prego per te e per la tua importante Missione.
Un caro abbraccio fraterno.
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. - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Enza P.
affinché abbia il conforto fisico 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 Enza, benedici i suoi famigliari
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

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

2

