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Fabio Massimo chiede preghiere per Chiara, Isabella, Giovanni, 

Daniela, Stefania 
 

25 febbraio 2013 
 

*** 

 

Data:   Fri, 22 Feb 2013 15:05:44 +0100 [22/02/2013 15:05:44 CET] 
Da:   Fabio Massimo <fm….@gmail.com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
Carissima Conchiglia e carissimi fratelli in Gesù e Maria, 
sono di nuovo a chiedervi di unirvi alle mie preghiere presso Maria Santissima perché ottenga Lei, 
presso Suo Figlio, ciò che è bene per questi fratellini e sorelline: 
 
- per Chiara, che ha scoperto con una morfologica che il suo bambino di quasi cinque mesi di vita in 
utero potrebbe avere gravi malformazioni cerebrali: e che il demonio sta cercando di indurre ad 
abortire; 
- per Isabella, madre di un bimbo di sei mesi, a cui hanno appena scoperto un trombo all'intestino, 
che potrebbe essere causa sia di una rimozione di una parte dello stesso che di un embolo; 
- per Giovanni, che si è convinto che la sua omosessualità sia innata e non la conseguenza del male 
subito; 
- per Daniela, che è ricoverata in ospedale per la rimozione della cistifellea e che il demonio cerca 
di convincere che sia sola e non amata; 
- per Stefania, che si è convertita a Gesù dopo vent'anni di lontananza anche estrema, e proprio 
grazie alla scoperta della sua Conchiglia; e che ha già iniziato a pregare per gli altri, nonostante il 
male subito in passato 
 
 
Vi voglio bene e vi abbraccio, 
in Gesù Adveniente e Maria Corredentrice 
 
 
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: 
 

    Chiara, Isabella, Giovanni, Daniela, Stefania - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Fabio Massimo per Chiara, 
Isabella, Giovanni, Daniela, Stefania , 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 Chiara, Isabella, 
Giovanni, Daniela, Stefania 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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