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Fabio massimo chiede preghiere per  

Cristina, Paola, Mariagrazia, Cornelia,  
il dott. Ross., Carlo Maria, Alberto Musy 

 
23 marzo 2012 

 
*** 

 

Data:   Fri, 23 Mar 2012 00:01:09 +0100 [00:01:09 CET] 
Da:   Fabio massimo P. <fm…..@gmail.com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
Carissima Conchiglia e cari fratelli e sorelle in Gesù e Maria  
del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
sono a chiedervi le vostre preghiere per le persone seguenti: 
 
- Cristina: che pur avendo gli occhi spalancati su tante verità fin troppo scomode, li ha ancora 
chiusi sulla Verità più grande: quella di Dio che Si fa Uomo, di Carne e di Sangue. 
- Paola: che anche lei possa aprire il cuore a Gesù che vi continua a bussare; che è anche 
l'Unico che la possa liberare dalle prigioni mentali della teosofia, in cui è rinchiusa da anni. 
- mia cognata Mariagrazia: che la luce di Gesù possa penetrare la nebbia e la foschia che la 
circonda. 
- Cornelia: che possa rientrare nell'Ovile Santo della Chiesa fondata da e su Gesù. 
- il dottor Ross. di Padova: è attualmente sotto processo. Vi è stato trascinato da parenti di un 
paziente morto dopo il trattamento con acido ascorbico, non certo «a causa» di quello, ma 
perché c’è il sospetto che abbia sconsigliato la chemio. I malati di cancro muoiono 
praticamente tutti, ma la giustizia non chiede conto di quelle morti ai medici che seguono «il 
protocollo». Per questo dottore, che a differenza degli strapagati oncologi che prescrivono la 
chiemioterapia, chiede solo quanto basta appena per coprire le spese del medicinale, il 
procuratore ha chiesto 6 anni di carcere e la radiazione dall’albo. 
- Carlo Maria: che convintosi della falsità delle apparizioni di Nostra Signora a Medjugorie, sta 
mettendo al servizio di questa causa tutta la sua splendida intelligenza e la sua Fede vibrante, 
ingenerando dubbi e perplessità nei piccoli. Perché possa avviare la conversione del cuore, 
trasformato da Colui che tutto può in un vero cuore di carne, pulsante ed amante. 
- Alberto Musy, che sta lottando per la vita in reparto di rianimazione. 
 
Vi ringrazio, vi saluto e vi abbraccio, 
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: 
 

    Cristina, Paola, Mariagrazia, Cornelia, il dott. Ross., Carlo Maria, Alberto Musy 
- Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Fabio Massimo per Cristina, Paola, 
Mariagrazia, Cornelia, il dott. Ross., Carlo Maria e Alberto Musy 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 Cristina, Paola, 
Mariagrazia, Cornelia, il dott. Ross., Carlo Maria e Alberto Musy 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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