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S. O. S.

PREGHIERA

SERVIZIO CRISTIANO CATTOLICO PREGHIERA DI INTERCESSIONE
INTERCESSIONI PERVENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2016
NOMINATIVO
PAOLA

MOTIVO DELLA RICHIESTA
Monastero Santa Rita: Urgenti preghiere per una giovane mamma a cui 3
anni fa era stato diagnosticato un tumore al seno, quando tutto sembrava
risolto una terribile sorpresa: il tumore era passato ai polmoni e in breve
tempo alla testa impedendole persino di rimanere sola in casa per crisi
epilettiche dovute al tumore, sentendola è sempre forte nella fede e confida
nel Signore che tutto sa, ma non può non pensare ai suoi bimbi che
saranno supportati da un aiuto psicologico perché alla mamma rimangono
pochi giorni. Anch’io vorrei affidarla e affidare anche il marito e i bambini
alla carità di preghiera di tutta la bella cordata che ci accompagna perché
lei, continui a confidare nel Suo Gesù e nella Madonnina che tanti segni di
bene le hanno dato e i suoi possano soffrire il meno possibile. Come lei mi
diceva: che sia fatta la Volontà di Dio che è quella più bella, è la migliore.
Dina: Per Paolo Ornella e Samuele, in particolare Ornella che ha controlli in
ospedale e Samuele che è in piena adolescenza
Per un amico che oggi compie gli anni affinché lo Spirito Santo lo illumini.
Ivano: Assicuro sempre la preghiera, vi affido mio figlio che è appena
andato via di casa, sbattendo la porta, disoccupato...
Alina: chiedo preghiere per Giovanna, oggi dovrà affrontare tac
tridimensionale all'addome per controllo esiti post intervento e terapie.
Che il cielo la assista. Grazie.
Matteo: Verrà operato alla schiena Matteo, figlio di un carissimo amico e
che fa parte anche della cordata una preghiera. Grazie di cuore a tutti
Chiedo preghiere per
Teresa una cara amica che sta passando veramente un brutto periodo col
figlio. Credetemi è veramente una brutta situazione. Mamma Celeste
pensaci Tu consola Tu questa mamma. Grazie.
Mario: Chiedo preghiere per mia madre e per una mia carissima cugina.
Assicuro sempre le mie secondo le intenzioni della cordata.
Paola: Ringrazio tutti x le preghiere x Teresa. La situazione continua ad
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essere pesante perché ora il figlio è ritornato a casa della madre ma senza
lavoro e con una compagna anche lei disoccupata. La madre continua a
chiedere preghiere perché il figlio rimetta la testa a posto... Grazie.
Don Giovanni: Pregate per me. Vi abbraccio. Auguri di cuore di Buon
Natale.
Teresa: Chiedo ancora preghiere per Guido...già molto dolorante per ernia
discale, é dimagrito di 10kl, cosa che non sembra connessa all'altra
patologia. mia sorella, già provata pesantemente nella sua salute non vive
più. dico grazie a tutti quelli che già hanno ascoltato il mio appello e chiedo
di pregare ancora con noi.
Paolo: Preghiere per Milena Nunzio Davide.
Manuela: preghiamo per don G.
Chiedo preghiere per sostenere un amico religioso e la sua famiglia che in
questo momento stanno vivendo momenti difficili per la salute e altre
situazioni affinché il Signore possa compiere quanto necessarioun grazie a
tutti.
Paola E.G.: Santa notte a tutti. Chiedo cortesemente preghiere x Sandro,
un signore seriamente malato la cui situazione si sta aggravando sempre
più; poi x Stefania e Maurizio, giovane coppia che sta passando un periodo
di crisi. Gesù, pensaci Tu. Li metto nelle Tue mani...
Chiedo preghiere per Anna affinché il Signore le possa donare quanto
necessita per la sua vita spirituale e terrena. Grazie di cuore a tutti.
Raffaella e Ciro: Dalla mia amica Cristina che non crede ma mi ha
chiesto se avevo un gruppo di preghiera e se poteva scrivere una
preghiera, eccola:
SIGNORE GESU' IL NOSTRO CARO IVAN GIOVANE PAPA' DI UNA
BAMBINA DI 5 ANNI E' GRAVEMENTE AMMALATO.
OGNUNO DI NOI HA PREGATO PER LUI, MA LA SUA CONDIZIONE E'
ANDATA PEGGIORANDO...TI OFFRIAMO LE SUE SOFFERENZE.
CONCEDIGLI IL DONO DELLA SALUTE PERCHE' POSSA VEDERE
CRESCERE LA SUA PICCOLINA, ACCANTO ALLA MOGLIE
FRANCESCA, NELLA GIOIA DELLA FAMIGLIA.
TU CHE HAI MOLTE VOLTE RIDATO LA SALUTE AI MALATI, ACCOGLI
QUESTA PREGHIERA. AMEN.
Ludovica: Un mio amico di 32 anni è stato colpito da una gravissima forma
di SLA, ha 3 mesi di vita. Affidiamo lui e la sua famiglia alla Madonna.
Grazie in anticipo per le preghiere. Un abbraccio.
Alessandro: Raccomanderei alla lista alcuni amici gravemente malati:
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Monica, Pierluigi e, quasi ormai alle soglie, Maria Teresa e Nunzio.
Fra Ugo: Carissimi fratelli e sorelle della Cordata del Ministero
d'Intercessione, il Signore vi dia pace! Vi auguro un anno di grazia nel
Signore Gesù, ricco di grazie e benedizioni dall'Altissimo e vi chiedo in
carità di intercedere potentemente per me, per una mia intenzione. Vi +
benedico tutti e chiedo per ognuno di voi una potente unzione dallo Spirito
Santo. Fra Ugo Maria frate francescano - cappuccino.
Paola: Una preghiera per Paolo Ornella e Samuele e soprattutto per Paolo
e il suo lavoro. Grazie.
Suor Silvana: Vengo a chiedere preghiere per mia sorella che si sta
separando...., per i bambini che soffrono molto e per loro che non si
rispettano e gettano odio uno sull'altro...Grazie di cuore!
Stefania e famiglia: Chiediamo preghiere per Matilde, 13 anni con un
tumore profondo al cervello. Operata ad Ancona, le speranze dei sanitari
sono al lumicino ma a Dio niente è impossibile!!!! Grazie e unione di
preghiera.

ANDREA

FLAVIANA
GIACOMO
CATERINA
ROSANNA
LUIGINA
ANNA RITA – 42 ANNI
DOMENICO

Tiziana: Buongiorno vi prego urgentemente di pregare x Ada che ha
partorito domenica mattina ed è entrata in coma a causa di una di malattia
celebrale. Non la lasciamo sola. chiede dispersamente preghiera. i dottori
le hanno detto che solo con un miracolo può riabbracciare suo figlio di
pochi giorni. Ha appena 24 anni e x i dottori è in fin di vita. Affidiamola
urgentemente alla Misericordia di Gesù perché a lui niente e impossibile.
Inviate questo messaggio a tutti i gruppi e a tutti i sacerdoti affinché il
nostro Dio guarisca questa giovane madre e ridoni il sorriso a questa
famiglia . Forza Ada il Signore e con te.
Carissimi fratelli e sorelle, pace, benedizioni e ogni bontà.
Consapevole della mia poca fede, faccio appello alla vostra fede e al
vostro buon cuore per chiedere umilmente vostra intercessione affinché si
compia la volontà di Dio per la mia famiglia, affinché ciascuno di noi apra la
porta del cuore alla luce di Gesù. In particolare domando preghiere per mia
moglie Simona.
Offro la mia preghiera quotidiana per tutti i vostri bisogni e necessità.
Il Natale che ormai è alle porte, è un tempo speciale di grazia : che Dio,
nostro Padre, ci ricolmi della sua misericordia e ci doni la sua pace.
Chiedo preghiere per la mia salute e per la mia conversione.
Pregare per Giacomo che è gravemente malato ed ha bisogno di tante
preghiere. Grazie.
Per Anna e Caterina che recuperino il loro rapporto fraterno. Grazie.
Chiede preghiere per la sua salute.
Chiede preghiere per lei perché non riesce a riprendersi dopo il terremoto.
E’ stata colpita da ictus, operata d’urgenza è in coma. Si chiedono tante
preghiere di guarigione e di consolazione e sostegno per tutti i suoi cari.
Paola in conseguenza di una caduta ha avuto infezioni all'interno della
gamba, dopo 10 mesi di cure antibiotiche è a letto, non riesce ad alzarsi,
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ha le difese immunitarie molto basse, e i reni non funzionano bene, pre.
guarigione e liberazione.
Laura 26 anni, incidente d'auto, operata alle vertebre lombari, pre.
guarigione.
Marika 40 anni, aneurisma e depressione, pre. guarigione.
Laura 4 anni, gravi malformazioni apparato respiratorio, pre. guarigione.
Giulia 77 anni, tumore ai polmoni, pre. guarigione.
Ezio 53 anni, depressione con deliri, pre. guarigione.
Giovanni ricoverato per intervento al cuore, pre. guarigione.
Elisabetta 56 anni, distacco della retina, pre. guarigione.
Marco 47 anni, tumore al midollo osseo, pre. guarigione.
Luca 14 anni, distrofia muscolare, pre. guarigione.
Giusi 83 anni, ischemia vascolare, pre. guarigione.
Francesca ha un tumore, è mamma di una bambina, pre. guarigione.
Daniele 6 anni, tumore all'ipofisi, pre. guarigione.
Enrichetta 78 anni, ha avuto 2 infarti nel passato, è molto lontana dal
Signore, pre. guarigione e conversione.
Alessandro si sta separando, è lontano dalla fede, pre, liberazione e
conversione.
Maria 63 anni, tumore alla testa, pre. guarigione.
Barbara 44 anni, forti emicranie e ha un nodulo al seno, pre. guarigione.
Vittoria 16 anni, tumore alla testa, pre. guarigione.
Anna si è separata dal marito, sta soffrendo tanto, pre. consolazione.
Luisa ha problemi alla testa ed è lontana dal Signore, pre. guarigione e
conversione.
Gianbattista 40 anni, è esaurito per un lavoro troppo pesante per lui, pre.
guarigione.
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Rossella con le 2 figlie piccole ha avuto un grave incidente stradale, sono
ricoverate tutte e tre in gravi condizioni, pre. guarigione.
Fabio è stato operato al cervello, pre. guarigione.
Ada 24 anni, è in coma dopo aver partorito un bimbo, pre. guarigione.
Daniela ha un marito violento, preghiamo che ci sia pace in famiglia.
Anna, cefalea a grappolo, pre. guarigione.
Luigi 70 anni, tumore al fegato, pre. guarigione.
Chiara 24 anni tumore maligno, pre. guarigione.
Angelo, demenza senile, ha subito forti maltrattamenti, pre. guarigione.
Raffaella sta male per la chemioterapia che sta facendo, pre. guarigione.
Gemma trapianto del midollo andato male, polmonite e sta perdendo la
vista, pre. guarigione.
Angelo 57 anni ha 3 tumori, pre. guarigione.
Luigi 73 anni, malato terminale, pre. guarigione.
Samantha 29 anni, tumore terminale, pre. guarigione.
Claudio 55 anni, tumore al pancreas, pre. guarigione.
Maddalena 44 anni, ha il cuore a pezzi, per aver perso in poco tempo
persone a lei care, pre. guarigione.
Niki 28 anni, deve subire un giudizio in tribunale, si chiedono preghiere per
una giusta sentenza.
Sabrina 27 anni, aneurisma, pre. guarigione.
Don Piero, problemi agli occhi, è già stato operato, pre. guarigione.
Carlo 13 anni è stato operato alla schiena, è un disabile, pre. guarigione.
Anastasia 50 anni, ciste al cuore, pre. guarigione.
Saverio 6 anni, soffre del virus del bacio, pre. guarigione.
Daniele 32 anni, psicosi bipolare, pre. guarigione.
Gina 49 anni, è stata operata di tumore al seno, pre. guarigione.
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Antonietta gravi problemi familiari, il marito ha tentato il suicidio, pre.
guarigione e liberazione.
Omar 40 anni, si chiedono preghiere per la sua liberazione e conversione.
Matteo 8 anni, malattia del sangue non definita, pre. guarigione.
Martino incidente stradale con fratture, pre. guarigione.
Giovanni, tumore è gravissimo, pre. guarigione.
Don Ettore 87 anni, deve essere ricoverato in una casa di riposo, pre.
guarigione e conforto.
Isa 73 anni, colecistite, deve essere operata, pre. guarigione.
Giulia 53 anni, che Dio tocchi il suo cuore malato, pre. guarigione.
Claudio è bloccato a letto, pre. guarigione.
Massimo 40 anni, ha la febbre alta, continua a vomitare, pre. guarigione.
Carlo 72 anni, infarto, è stato operato, pre. guarigione.

GRUPPO DI GESU’
INTERCESSIONI

Aferdita 34 anni, depressione, ha 2 figli, pre. guarigione.
Signore Gesù una nonna ti prega per i suoi nipotini e in particolare per la
guarigione di Tommaso e Caterina.
Signore Gesù ti preghiamo per la conversione di Jolanda e Matteo,
Vincenzo, Giuseppina, Chiara, Andrea.
Signore Gesù ti preghiamo per Nadia che non riesce a portare a termine le
gravidanze.
Signore Gesù una sorella ti prega per le sue bambine, per Fabio, Bruno e
perché lei possa vivere un sentimento pulito.
Signore Gesù una persona ti prega per Silvana che sta soffrendo molto,
Daniela in cerca di lavoro, Vanessa perche’ ritorni in famiglia, la sua mamma
di 86 anni e la sorella.
Signore Gesù una persona ti affida Giulia e Gaia, perche’ possano trovare
pace e serenità
Signore Gesù una sorella ti prega per la nuova badante della mamma
perche’ possa accudirla con amore.
Signore Gesù Antonella ti prega per la sua famiglia.
Signore Gesù una persona ti prega per il fratello Mario ora in carcere per
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droga donagli conversione e guarigione dalle sue ferite.
Signore Gesù Franca ti prega per potersi finalmente sposare con Alessandro
ed avere una vita serena.
Signore Gesù una sorella ti prega per la conversione dei suoi cari e che ci
sia riappacificazione tra suo marito e suo fratello.
Signore Gesù Concetta ti prega per il figlio e la nuora e chiede la tua
protezione sul piccolo Lorenzo.
Signore Gesù una sorella ti prega per tutte le persone sofferenti e
bisognose.
Signore Gesù una persona ti prega perche’ Marco possa trovare un lavoro,
per l’anima di Pietro e tutte le anime del purgatorio.
Signore Gesù ti preghiamo per Patrizia, 60 anni che soffre di depressione.
Signore Gesù una persona ti prega per Roberto che ha il vizio del bere e
soffre di artrite reumatoide.
Signore Gesù una persona ti prega per tutte le sue necessità e le persone
bisognose e ti affida Davide, Chiara ,Remo, Ketty, Renata, Ivana, Valeria e
zio Giovanni.
Signore Gesù una sorella ti prega per la salute della sua mamma, per le
necessità del fratello e per la guarigione di zia Anna.
Signore Gesù una sorella ti prega perche’ la suocera possa diventare buona
e meno testarda.
Signore Gesù una persona ti prega per poter vendere un terreno bloccato da
molto tempo.
Signore Gesù una persona ti prega per la famiglia di Angela e Nicola.
Signore Gesù una persona ti prega per le necessità di Gina e ti affida la sua
azienda perché nessuno perda il posto.
Signore Gesù una persona ti prega perché Andrea trovi lavoro.
Signore Gesù ti preghiamo per le intenzioni di tutti i fratelli del Gruppo di
Gesù.
Signore Gesù una persona ti prega per tutti i consacrati.
Signore Gesù chiediamo preghiere di guarigione, liberazione, conversione e
consolazione per i fratelli: Francesca, Ornella, Gabriele, Beniamino,
Marialucia, Umberto, Carmela, Lilli, Antonio, Renato, Anna, Aldo, Paolo,
Marina, Rosa, Giuseppe, Maria, Mario, Adele, Liliana, Laura, Giancarlo,
Sergio, Daniela, Augusto, Nuccia, Elena, Antonio, Pino, Angelo, Alessandra
e Doriana, Grazie Gesù.
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Signore, aiuta mio figlio a perdonarmi per tutti i miei errori e a tornare in Perù
per il mio bene. Perdonami perché forse non ho saputo aiutarlo e per non
essere stata una buona moglie. aiutami a stare serena, a guardare al futuro
e a non lasciare che continui a stare senza mio figlio per dimostrargli il mio
amore. Fa che Suor M. Jeanette aiuti Milagros nel suo voto con le sue figlie,
le coccoli e gli doni salute e lavoro. Per me, Teresa, dai luce piena e aiuta la
mia famiglia.
O mio Signore guarisci nel corpo e nell’animo mio figlio Emanuele e mia
moglie Maria. Grazie Giuseppe.
Gesù, desidero la pace tra mio figlio e mio genero e che mio figlio si
converta e diventi buono, così come mio genero. Grazie
Gesù, Ti preghiamo per la pace delle nostre famiglie, in particolare per la
riunione di Giuseppina e suo marito, per Chicca perché ritorni a casa.
Grazie
Gesù Ti affidiamo questo fratello/sorella e le sue intenzioni, secondo la Tua
volontà.
Signore Gesù, Ti affidiamo questo fratello/sorella, perche’ si compia in
lui/lei la Tua volontà.
Gesù Ti affidiamo questa famiglia, in particolare i figli perché comprendano
l’importanza del Natale Vero.
Gesù Ti preghiamo per Mirka e famiglia; Donata, marito, figlio, figlie;
Gaetano, famiglia e conoscenti. Per le loro necessità ed intenzioni. Tutto
secondo la Tua volontà
Gesù Ti affido Bianca Maria e Simone.
Gesù Ti preghiamo per la liberazione, conversione, guarigione fisica e
spirituale di Matteo 23 anni; Beatrice 19, Roberto e famiglia.
Gesù Ti preghiamo per Z.M., non vedente, per le sue molteplici necessità e
difficoltà. Grazie
Gesù Ti preghiamo per la guarigione di Antonella, Antonio, Monica,
Teriana, Sarah, Alessia, Alessio, Marco, Bruna
Gesù Ti chiediamo un aiuto per il lavoro di Vittorio, Alessio, Sigfrido,
Antonio, Marco
Signore, Ti preghiamo per Mauro rimasto senza lavoro, grazie. Amelia
Gesù Ti preghiamo per la figlia di Ave, malata di tumore. Per i medici avrà
solo pochi mesi di vita. Pensaci Tu! è mamma. Grazie
Gesù Ti prego per la salute fisica e spirituale di Marcella, fa uso di alcool.
Tu conosci le sue sofferenze. Grazie Gesù
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Gesù, Ti preghiamo nuovamente per Stefania, 47 anni, si è ripresentato il
tumore al seno. Grazie Gesù
Gesù Ti prego per il mio problema intestinale che mi crea tanti problemi e
che dura da tanto tempo. Grazie Gesù. Alessandra
Gesù, Ti prego per i malati, in particolare per Tino, Mary, Riccardo, Vittorio,
Sarah, Giorgio, Jacopo. Grazie. Anna
Gesù, Ti presentiamo le necessità e Ti chiediamo aiuto per Matteo, Brian,
Cinzia, mio marito, i miei figli e loro amici, la mia famiglia tutta. Grazie
Lorena
Gesù Ti prego per la mia guarigione fisica e psichica; per la mia famiglia;
per tutti i sacerdoti e tutti i gruppi di preghiera. Sia fatta la Tua volontà
Gesù Ti preghiamo per Alice (trapianto midollo) – Concettina (plastica
pancia) – Vincenzo (cieco, malato tumore) – Antonio (stitichezza e
pancreas) – Santina (dolore gamba e anemia) M.Pia e Fabio. Grazie
Gesù Ti preghiamo per Sergio 50 anni, per la sua conversione, sciogli i
nodi nella sua vita causati da peccati ed errori. Grazie
Gesù Ti preghiamo per Paola, tumore alla testa, crisi epilettiche e perdita di
memoria. È molto nervosa. Grazie
Gesù Ti preghiamo per Cinzia e Roberto che hanno perso il loro figlio di
21anni in un incidente stradale.
Gesù Ti prego per Federico e Matteo perché crescano seguendo la Tua
luce e per me, aumenta la mia fede, aiutami a sperare sempre in Te e
accettare ogni Tua volontà. Grazie Simona
Gesù Ti prego per tutti gli ammalati, per la pace nel mondo, per mio marito
e il mondo intero. Grazie
Gesù Ti preghiamo per la conversione di Alessandro e Camilla; Luca che
diventi forte di carattere e trovare amici veri. Grazie
Gesù Ti preghiamo per D. Angelo, C., Maria, Andrea, per tutte le persone e
le intenzioni indicate nell’elenco, secondo la Tua volontà. Grazie
Gesù Ti preghiamo per questo fratello/sorella, per l’unità e l’amore nella
sua grande famiglia. Per la salute fisica e spirituale di Luigi, per il suo
viaggio. Grazie
Gesù, Ti presentiamo questo fratello/sorella, Andrea e Linda, Raffaella,
Gabriella e le loro fam., Silvia, Silvia C., Bruna, Vittoria e le altre persone
indicate nell’elenco, secondo la Tua volontà.
Gesù Ti preghiamo per la guarigione e liberazione di Gabriele, 21 anni
colpito da psoriasi, perde molti capelli. Non si riesce a capire la causa
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probabilmente traumatica. Te lo affidiamo.
Gesù Ti preghiamo per Fabio, depressione a seguito morte del padre, peso
della responsabilità verso la madre e il fratello; Luca, per aiutalo nella
vendita della piccola casa, perche’ serve una più grande per i due
gemellini. Grazie Gesù
Gesù Ti preghiamo per Luciana, 66 anni, i figli Stefano e Davide, le nuore
per ricevere il dono della maturità e maternità; Valenina 7anni, Maddalena
3, Rosa e Antonio, Lorenzo, Alberto, Luigi, Maurizio, Nerina. Grazie
Gesù Ti preghiamo per Giovanni, Riccardo, Bly e Cri perche’ abbiano un
figlio. Grazie
Paola ha perso il lavoro, Signore, pensaci Tu.
Marito di Anna, tumore da amianto. Gesù, pensaci tu a guarirlo.
Elena ha perso il lavoro, ha un bambino piccolo.
Graziella, due figlie Jessica e Maria Teresa che la fanno diventare matta.
Signore, pensaci Tu. Grazie
Signore, hanno fato una fattura a Patrizia e da un anno e mezzo ha quasi
smesso di camminare, parla malissimo e sta male. Signore, Tu puoi
aiutarla. Grazie.
Cal, tumore allo stomaco appena scoperto. Signore, guariscilo. Grazie.
Angela, 33 anni. Improvvisa crisi epilettica.
Angelo, 40 anni, tumore. L’ha presa malissimo.
Ettore, tanti problemi, Signore, pensaci Tu.
Luigia, anziana, forse ha un tumore, Signore, pensaci Tu.
Clemente, intervento non molto chiaro. Gesù, pensaci Tu.
Per tutte le persone sole: Gesù, la solitudine è la peggior malattia, pensaci
tu a loro. Grazie.
Roberto, 45 anni, tumore, preghiere.
Tommy, Giovanni e Fabrizio, sono tre fratelli che lavorano insieme.
L’attività non va molto bene e ognuno da colpa all’altro, preghiere di
liberazione.
Tommy preoccupa la madre perché frequenta sempre ragazze poco serie,
preghiere di liberazione.
Gianluca ha perso la testa per una donna e per lei vuole lasciare moglie e
5 figli di piccola età. Preghiere di liberazione.
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Elisangela grave vessazione, preghiere di liberazione.
Anna, tumore al pancreas e metastasi fegato, preghiere forti.
Antonino si sente molto male e si è fatto prendere dallo sconforto,
preghiere di guarigione.
Federica ha distrutto una famiglia con bambini, preghiera di liberazione.
Diego, melanoma, preghiere.
Stella lasciata dal ragazzo vive nella speranza di trovare un nuovo ragazzo
per crearsi una famiglia, preghiere.
Pasqualina chiede preghiere per i figli.
Ile disperata perché la sua azienda sta andando a rotoli, preghiere.
Nicolas deve affrontare un colloquio di lavoro, preghiere.
Asia 24 anni, ha partorito domenica ed è in coma, anzi in fin di vita per
malattia cerebrale. Affidiamola alla Misericordia di Dio a lui nulla è
impossibile.
Rita fra una settimana separazione, preghiere.
Nancy, lavoro e famiglia, preghiere.
Nando, tanta sofferenza al ginocchio, Gesù, Ti prego pensaci Tu visto che
con l’infiltrazione non diminuisce il dolore. Grazie, R.
Emiliano, tanta preoccupazione nel lavoro, preghiere.
Albarosa, fuori posto la circolazione.
Enrico,
grave sofferenza causata dalla tiroide con depressione
psicopatica, preghiere di guarigione e liberazione.
Rosa chiede preghiere per suo marito operato di miosarcoma, ora deve
iniziare la radio, preghiere.
Mario chiede preghiere per il figlio di 30 anni, super laureato e ancora
senza lavoro, preghiere.
Maria Grazia chiede preghiere per il figlio Riccardo
psicologicamente distratto e percepisce poco, preghiere forti.

14

anni,

Gabriella, problemi con il marito, preghiere.
Elisabetta, tanta disperazione, problemi in lei e anche nel marito per avere
bambini.
Valentina chiede preghiere per una grave sofferenza alla bocca che ha da
6 anni. Era scomparsa e ora è tornata, disperata, preghiere.
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Romina cerca con le forze per ricominciare a vivere perche’ il fidanzato,
l’ha lasciata dopo 8 anni e si parlava di matrimonio, preghiere.
Salvatore, 53 anni, disperato percge’ da due senza lavoro, Gesù, pensaci
Tu.
Nicolò 21 anni, cerca disperatamente lavoro per aiutare la famiglia.
Preghiere.
Patrizia, due figli, di cui uno ha difficoltà di apprendimento. Gesù, pensaci
Tu.
Claudia disperata con due bambini di 4 e 6 anni, il suo compagno se n’è
andato a vivere con un’altra donna lasciandola senza soldi, preghiere.
Lucia, retinopatia acuta, preghiere.
Marco, tanta sofferenza psicomotoria, preghiere.
Giuseppina, tanta sofferenza polmonare, i medici non trovano la causa,
preghiere di liberazione.
Ornella, infarto e altre complicanze.
Giacomo e Agnese, sono disperati, perche’ entrati in casa i ladri e oltre
all’oro hanno rubato i ricordi del padre di lei mancato pochi mesi fa,
preghiere di consolazione.
Adriana in attesa di un bimbo, problemi alla placenta, si temono
complicazioni al piccolo, speriamo nasca sano, preghiere.
Beniamino, 18 anni, profonda crisi esistenziale, piange come un pazzo,
chiede aiuto, teme di essere gay, preghiere di guarigione e liberazione.
Stefano, 28 anni, incidente d’auto, trauma cervicale, si teme rimanga
paralizzato, preghiere forti.
Giovanni, linfoma.
Nicol, gestazione con malformazione.
Danilo, piastrine basse, deve ripetere l’esame.
Mara, madre di due figli drogati e un marito pazzo che la picchia, anche il
figlio maschio usa le mani verso la madre
Padre Herman, su sedia a rotelle, preghiere.
Signore, Tu sai la sofferenza di Nando con il suo ginocchio, ma ora sono
molto preoccupata per questa terribile influenza che l’ha colpito. Gesù, Tu
sai, Tu puoi con fede mi affido a te e ti chiedo: guariscilo Signore. G, Amen.
Elisa, causa farmaco, gravi disturbi allo stomaco con dolori e nausea,
preghiere forti.
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Maria Daniela, operata al viso deturpato da lupus, ora è tutto violaceo.
Gesù, pensaci Tu.
Romeo, intervento ernia ombelicale, preghiere.
Alberto, intervento ernia inguinale, preghiere.
Fabio, tanti problemi in famiglia e con la moglie, preghiere.
Padre di Giovanni, tumore allo stomaco.
Rossella mamma con Emanuela e Vittoria gravissimo incidente, condizioni
gravissime.
Ciro chiede preghiere per la sua bambina.
Gemma caduta, frattura scomposta dell’omero.
Chiara, 15 anni, anoressia e forte depressione.
Chiara, 19 anni, causa trauma infantile bulimia e problemi di psiche.
Davide, sofferenza autistica.
Elena, preoccupata e spaventata perché il marito ha dovuto trasferirsi in
Turchia per lavoro,
Alessia chiede preghiere per la mamma, sospetto problema alla tiroide.
Elena, senza lavoro e un bimbo piccolo.
Silvana e Gianpaolo cercano una nuova casa.
Rosa, persona problematica, frequentazione pratica occulto e disturbi di
psiche. Gesù, aiutala e liberala.
Rita si è allontanata dalla famiglia e i genitori soffrono. Gesù, trasforma il
cuore di pietra in cuore di carne e fa che riprenda i rapporti con tutti.
Preghiere di consolazione e liberazione.
Marco. Tu sai Signore, Tu puoi aiutarlo.
Signore, Ti presento Cinzia, conosci i suoi problemi legati alla presenza
dei maligno nella sua vita. Ti prego liberala!
Gesù ti preghiamo per la guarigione per Britt Marie affetta da malattia
cardiaca e Charles affetto da tumore ai polmoni. Gesù se tu vuoi puoi
guarirli. Grazie
O Signore ti affido mio figlio Childerico aiutalo a trovare la soluzione giusta
per realizzare i suoi sogni di lavoro e di vita, guidalo verso la luce. Grazie
Anna
Gesù ti prego per mia madre Natalina che possa avere serenità e salute e
che il suo cuore sia pieno di amore e per mio padre Peppino, che sia forte
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e sano e che capisca che non deve sforzare il suo cuore. Grazie Gesù
Signore Gesù e Madonnina cari chiedo aiuto per Francesco di anni 35 che
sta facendo chemioterapia per un tumore alle vie biliari. Grazie
Ti affidiamo Gesù Anna, giovane mamma con linfoma. Grazie
Gesù grazie per quello che mi dai ogni giorno, proteggi la mia famiglia e
tutti i miei parenti.
Signore ti affido la mia famiglia, proteggila e dona pace e salute, converti i
nostri cuore. Grazie Anna
Gesù consola Laura, madre di Flavia morta in poche ore per una meningite
fulminante. Grazie Elda
Gesù aiuta e guarisci Jacopo, in terapia da molti anni per superare la
depressione e soprattutto il senso di inadeguatezza che gli impedisce di
vivere pienamente la sua relazione sentimentale. Grazie
Anna Chiara, sposata da quatto anni dopo dieci anni di fidanzamento, ti
preghiamo Gesù per salvare il suo matrimonio. Grazie
Ti affido Gesù la liberazione completa della mamma e la guarigione della
zia Teresa. Grazie
Gesù ti prego e ti affido le persone elencate.
Signore ti chiedo di consolare la famiglia di Margherita e sua sorella, in
coma, intervieni per il bene della famiglia.
Signore, per Samuele e famiglia, pensaci tu. TI prego col cuore per
Alessandro e per D. Alessandro. Grazie
Gesù ti prego per Pierangela, benestante, rimasta sola e abbandonata
dalla sua famiglia per la sua prepotenza e con l’arroganza di poter fare
tutto da sola. L’amore non si può comprare, fa che la famiglia ritorni ad
essere unita. Grazie
Signore rendi il mio cuore gioioso nel vedere i miei genitori e mio fratello a
non avere più rancori e rivalse. Fa che questo Natale possa essere la
nostra rinascita. Grazie Gesù
Gesù ti prego per Marika, 40 anni, affetta da aneurisma ed ora in crisi
depressiva, Grazie
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Gesù ti prego con tutto il cuore, fa che mio marito riesca a trovare un nuovo
lavoro e regni la pace tra di noi, e che si plachi ogni incomprensione con la
mia famiglia. Amen
Gesù guarisci le mie incomprensioni e insegnami ad affidarmi a te. Grazie
Caro buon Gesù, ho bisogno di rifugiarmi in te e di trovare pace, ho troppo
rancore, rabbia. Aiutami ti prego. Grazie Maria Luisa
Ti preghiamo Gesù per la guarigione di Vittorio e perché si liberi dalle
dipendenze. Grazie
Aiuta Gesù Antonella, Vittorio Alessio per la loro casa. Grazie
Guarisci e benedici Gesù Tino e Peppina. Grazie
Ti affidiamo Gesù Alessio, proteggilo dalle compagnie negative e che
possa fare le scelte giuste. Grazie
Caro Gesù ti affido tante persone che si sono ammalate nel corpo e nello
spirito, che questa tua imminente venuta porti tanta pace e serenità. Grazie
Gesù
Ti prego Gesù per la conversione di Manuela di anni 59. Grazie
TI affido Maria, Don Massimo, prega e intercedi per lui, scenda su di lui
grande misericordia e benedizione. Grazie

BAMBINI
Ti preghiamo Gesù per la piccola Stella ammalata di fibrosi cistica. Grazie
Amelia

Gesù ti preghiamo e ti affidiamo la piccola Laura di 4 anni di Varese con
gravi malformazioni all’apparato respiratorio. Grazie

Graziano, 19 anni, leucemia fulminante
Camilla 12 anni, trapiantata di fegato, forse deve essere operata su arteria
epatica perché si sta restringendo. Preghiere forti.
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Davide, 6 mesi, tumore terminale, preghiere.
Gianluca, due anni, iperattivo.
Emanule, 7 anni, spina bifida, problema al cuore.
Alessandro, 7 anni, leucemia.
Raffaello, 7 anni, vessazioni.
Nerina, 10 anni, tanti problemi.
Sara, 5 anni, stato vegetativo.
Emanuel, 2 anni, anoressico
Antonio, problemi di psiche.
Gaia, 14 anni tumore.
Francesco, 8 anni, diabete grave.
Paola, 6 anni, trapianto midollo.
Francesco, 8 anni, 5° cromosoma e virus intestinale.
Chicca, 12 anni, tumore al cervello con metastasi.
Carlo, 13 anni disabile, ieri operato alla schiena con intervento di 8 ore,
verrà risvegliato con molta cautela in due giorni.
Nicolò, 8 mesi gli cresce la testa in modo sproporzionato rispetto al corpo.
GIUSEPPINA

Chiede di pregare perché Giacomo il suo ex fidanzato si riavvicini a lei.
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