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FabioMassimo chiede preghiere
13 gennaio 2011
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Tue, 11 Jan 2011 08:09:04 +0100 [11/01/2011 08:09:04 CET]
FabioMassimo <duxcun……@gmail.com>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Invito di Preghiere

Carissima Conchiglia e carissimi fratelli in Gesù e Maria,
sono ancora ad inviarvi tante richieste di preghiere.
- per Rita, che l'altro giorno mi ha scritto: "comunque sono l'ultima persona su questa terra che può parlare
di Dio,L'avevo trovato,L'ho perso,ci litigo perché l'ho perso....un abbraccio".
Che quelli che lei crede essere i suoi "litigi" con Dio siano fecondi e le guadagnino il dono più bello ed
importante: la Fede.
- per la nonna del mio amico William, che sta venendo sottoposta in questi tre giorni ad un intervento di
radio-ablazione ai polmoni: che trovi la forza ed il coraggio di offrire al Signore le sue sofferenze
- per la conversione del mio amico William
- per le anime ancora in Purgatorio degli operai morti nella tragedia/omicidio della miniera belga di
Marcinelle, ad agosto del 1956
- per mia nonna Anna, di novant'anni, perché possa far fruttare i giorni rimanenti di vita sulla Terra per
meritarsi un monolocale in Paradiso
- per le anime di tutti i miei parenti che sono in Purgatorio
- perché Guido sia illuminato sulla verità del Peccato Originale così come essa è stata rivelata a don Guido e
Conchiglia
- per don Floriano, perché possa tornare quanto prima in comunione con Pietro ed esercitare la pienezza del
suo sacerdozio santo
- per tutti coloro a cui ho fatto del male e che mi hanno fatto del male
- per tutti i sacerdoti che hanno celebrato le Sante Messe a cui ho partecipato da quando mi son lasciato
convertire dal Signore Gesù
- per don Ilario Rolle e padre Andrea D'Ascanio e tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose martirizzati dalla
Massoneria Ecclesiastica: perché abbiano la forza ed il coraggio di offrire al Signore tutte le loro sofferenze
- perché noi che ci diciamo amici di Gesù possiamo avere la grazia della forza e del coraggio di gridare fino a
scarnificarci la gola il Suo Nome, quando sarà il nostro turno di trovarci nel cortile del pretorio, di fronte al
Pilato di turno, a dover scegliere tra Lui e Barabba
- perché noi che ci diciamo amici di Gesù possiamo avere la grazia di accettare e offrire al Signore tutti i
nostri martirii, sia spirituali che fisici
Vi abbraccio,
in Gesù Adveniente e Maria Corredentrice
FabioMassimo
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:

tutte le intenzioni espresse da FabioMassimo - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di FabioMassimo, affinché possa
ottenere le Grazie richieste 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 le Grazie ottenute siano 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 tutte le persone inserite
da FabioMassimo in questa preghiera,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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