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Fabio Massimo chiede preghiere per Evelyne, Jocelyne, Rita,
Francesco, Enrico e per se stesso
04 ottobre 2011
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Tue, 4 Oct 2011 12:31:37 +0200 [12:31:37 CEST]
Fabio Massimo <fm.pa….@gmail.com>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e carissimi fratelli in Gesù e Maria del Movimento d’Amore San Juan Diego,
sono ancora una volta a ricorrere alla costanza e potenza delle vostre preghiere, perché la nostra
Mamma Celeste faccia da Mediatrice per le seguenti grazie:
- per Evelyne, perché abbia la grazia, la forza ed il coraggio di chiedere il perdono sacramentale per
l'atto compiuto anni fa; e perché, rinnovata dal Sangue di Gesù col Quale sarà lavata durante la
Confessione, possa finalmente tornare a vivere in Grazia di Dio
- per Jocelyne, la cui malattia del sangue (che finora non aveva richiesto il ricorso alla
chemioterapia, con palese stupore dei medici curanti) ha avuto una ricaduta, ed è ora ricoverata in
ospedale
- per mia zia Rita, che anche lei è entrata nel tunnel della chemioterapia
- per Francesco, che sta correndo il serio rischio di perdere il lavoro
- per Enrico e la sua famiglia, che sono in piena tribolazione economica
- per me stesso, perché abbia la grazia, la forza ed il coraggio di sopportare ed offrire al Signore le
mie personali tribolazioni, economiche e di altro tipo; e di perseverare nell'impegno intrapreso per
l'abolizione dell'abominevole 194
Vi ringrazio e vi abbraccio fraternamente,
in Gesù Adveniente e Maria Corredentrice
Fabio Massimo P.

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:

Evelyne, Jocelyne, Rita, Francesco Enrico e Fabio Massimo - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
in questo giorno particolare dedicato a San Francesco d’Assisi, come figlia ti chiedo la Grazia di
esaudire le sante richieste di Fabio Massimo per Evelyne nel suo cammino di Conversione, per
Jocelyne e Rita che stanno affrontando la chemioterapia, Francesco ed Enrico in difficoltà
economica e Fabio Massimo per tutte le sue intenzioni e affinché possano tutti 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 Evelyne,
Jocelyne, Rita, Francesco, Enrico, Fabio Massimo 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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