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Fabio Massimo chiede preghiere per Jocy, Laura, Veronica, Lorenzo
Stefano e Francesca, Don Carlo
06 giugno 2011
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Mon, 6 Jun 2011 14:09:44 +0200 [14:09:44 CEST]
Fabio Massimo < duxc……@gmail.com>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e cari fratelli in Gesù e Maria del Movimento d’Amore San Juan Diego,
sono ancora a chiedervi di unire le vostre preghiere alle mie, perché la Madre Santissima, la
Vergine Bella, la Corredentrice dell' Umanità, la quale fin dai tempi delle Nozze di Cana tutto
può ottenere da Dio, protegga col Suo manto:
- Jocy, che a fine giugno dovrebbe iniziare la cosiddetta "terapia" chemioterapica contro un tumore
del sangue.
- Laura, a cui hanno diagnosticato un tumore alla gola e che temo sia già nelle mani degli oncologi.
- mia sorella Veronica, che ha appena avuto una minaccia di aborto.
- vi chiedo altresì una preghiera speciale per il mio nipotino Lorenzo: che la Madre ottenga una
prima iniziale apertura del cuore di Stefano e Francesca nell'attesa che lo spalanchino a Suo Figlio
così che accettino di farlo battezzare e di farlo entrare nella famiglia dei figli di Dio.
- per don Carlo: la cui mano destra è sempre più tremante e ciononostante non esita a compiere il
compito più alto, importante e bello che possa essere affidato ad un uomo: quello di consacrare il
pane ed il vino, affinché diventino il Corpo e il Sangue del nostro Signore Gesù.
Che don Carlo abbia la grazia, la forza ed il coraggio di offrire la sua malattia fisica a Colui che fa
scendere sull'Altare ogni giorno.
Vi saluto,
in Gesù Adveniente e Maria Corredentrice

Fabio Massimo

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:

Jocy, Laura, Veronica, Lorenzo Stefano e Francesca, Don Carlo - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire se è nella volontà del Padre le sante richieste di
Fabio Massimo per Jocy, Laura, Veronica, Lorenzo Stefano e Francesca e il Sacerdote Don
Carlo,in questo momento difficile affinché possano ottenere il conforto spirituale che serve loro e la
Grazia richiesta da parte di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe.
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 speranza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre. Maria
Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Jocy, Laura, Veronica, Lorenzo
Stefano e Francesca, Don Carlo, e i loro cari, 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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