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LORENZA

UN FRATELLO

MOTIVO DELLA RICHIESTA
Ti supplico Gesù abbi misericordia di mio fratello che colpito da ictus è stato colpito in questi
giorni anche da polmonite. Chiedo a tutti preghiere di guarigione e consolazione per lui.
Sostieni Gesù la sua sposa, donale la forza per assisterlo, sostieni i suoi figli che sono
preoccupati e dona a loro la speranza. Grazie Gesù per l’Amore che effondi su tutti loro.
Operata al femore e riabilitata da un anno e caduta fratturandosi lo stesso femore operato.
Ricoverata in ospedale sarà operata a giorni. Si chiedono preghiere di guarigione e
consolazione.
Sono stato guarito da linfoma di hogking però nel mio cuore non sono guarito. Questa forte
esperienza ha cambiato la mia vita e il mio modo di pensare e di rapportarsi. Adesso sono
"bloccato" non so donarmi non so Amare! Allora chiedo a Dio la grazia della carità e della
conversione del cuore. La guarigione totale spirituale psicologica e fisica. E il dono dell' Amore
sponsale. Il dono della paternità, l' equilibrio, la fede la sapienza e la fortezza.
E la serenità della mente e del cuore che questo è ciò che Dio desidera per me. Il dono del
perdono!!

FRANCO

Colpito da ictus, si chiedono preghiere di guarigione per lui e di sostegno per tutti i suoi
cari.

PAOLA

Sr.M.Romana: A tutta la cordata chiedo il favore di una preghiera forte per un papà di nome
GIUSEPPE e per una mamma di nome: IVANA: Niente è impossibile a chi crede.... si compia
la Sua Volontà. Auguri e la preghiera per tutta la cordata.
Suor Lucia: Non scrivo con frequenza però seguo la cordata di preghiera e porto a Gesù

Eucaristia le intenzioni di preghiera, dato che adesso mi trovo in un apostolato bellissimo e di
molta responsabilità: faccio parte di una comunità che cura un Santuario Eucaristico di
Adorazione e di Riparazione; qui il Santissimo rimane esposto da martedì a domenica e
vengono tanti a rimanere in adorazione. E tra questi adoratori c'è un giovane sposo e genitore
di 4 figli. Lui bussa le porte di chi lo può aiutare a trovare unità, armonia e fedeltà nel suo
focolare, dato che la sposa ripetute volte lo caccia via da casa, le chiede il divorzio, lo tradisce
come per dire non ti voglio, vatene via. Ella respinge ogni sacramentale e non da sicurezza ai
figli che preferiscono al babbo e non a lei. Questa volta vi chiedo aiutateci a salvare questo
giovane focolare con la forza della preghiera. Vi ringrazio per tutto il sacrificio e la preghiera
per questa giovane coppia, ma soprattutto per lei in modo che il Signore tocchi il suo cuore.
Con gratitudine e affetto,
Suor Lucia (Quito - Ecuador)

