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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Diacono, don Roberto C. chiede preghiere per il figlio Joseph
21 ottobre 2017
Date:
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To:
Subject:

Wed, 18 Oct 2017 14:25:18 Greenwich time
Diacono don Roberto C.<……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di preghiere per Joseph

Gentilissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe
mi chiamo Roberto C. sono un Diacono di origine italiana e vivo a Torquay (Regno Unito)
insieme a mia moglie irlandese e ai miei figli.
Su accorato invito della signora M. Scott di Coventry, mi rivolgo con fede
alla vostra potente intercessione presso la Santissima Madre Maria,
Nostra Signora di Guadalupe per mio figlio Joseph.
Ha 15 anni ed è molto devoto a Gesù e Maria.
Prega con molto fervore il Santo Rosario, ma non può essere lasciato solo,
poiché è affetto da crisi epilettiche e all’improvviso può cadere a terra,
perdere i sensi e rischia di farsi male.
Dopo tante sofferenze alle quali è difficile abituarsi, in particolare per la sua giovane età,
confido di cuore nella preghiera di Conchiglia in particolare.
Un sentito ringraziamento a voi tutti da parte nostra.
Che Dio vi benedica.
don Roberto C.
Diacono cattolico
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:

Joseph - Torquay, Regno Unito

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste
del Diacono don Roberto per suo figlio Joseph
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 Joseph, don Roberto 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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