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FabioMassimo chiede preghiere di conversione per Paolo, Rossella, Giorgia, 
Vico e Marco, Ilaria e Ivan e Leonardo, Massimiliano e Vania e Zeno e Lara, 

Adriana e Luis, Agostino e Giada e Alice e Achille, Giusy, Gabriele e 
Margherita, Nicola e Marilena, la moglie di Francesco, Andrea e Roberto e 
Fiorina e Monica e Sara, Giulia, Joshua e Christopher, Eduardo, Andrea, 

Stefano e Francesca, Maddalena 
 

21 dicembre 2010 
 

*** 

 

Data:   Mon, 20 Dec 2010 13:01:55 +0100 [20/12/2010 13:01:55 CET] 
Da:   FabioMassimo <duxcunct…….@gmail.com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
Carissima Conchiglia e Carissimi fratelli in Gesù e Maria del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
l'operazione chirurgica al cuore di Paolo è andata bene, e vi ringrazio per le vostre preghiere d'intercessione 
a Nostra Signora di Guadalupe. 
Ora resta l'operazione più importante: quella spirituale, perché quello stesso cuore scelga di convertirsi a 
Nostro Signore Gesù. 
E assieme al suo, quello di Rossella: perché tutto l'amore che sprigiona ogni giorno possa trovare la sua 
canalizzazione naturale, quella in Gesù e Maria. 
E che i battesimi della piccola Giorgia, e di Vico e Marco possano essere celebrati il prima possibile. 
Vorrei inoltre aggiungere delle altre preghiere, per altri amici non credenti e con figli non battezzati (ne 
conosco tanti, essendomi lasciato convertire da nostro Signore Gesù poco meno di due anni fa): 
- per la conversione di Ilaria e Ivan, ed il battesimo del piccolo Leonardo, di cinque anni 
- per la conversione di Massimiliano e Vania, ed il battesimo dei loro piccoli Zeno e Lara 
- per la conversione di Adriana e Luis 
- per la conversione di Agostino e Giada ed il battesimo dei loro piccoli Alice e Achille 
- per la conversione di Giusy: che possa avvenire per quando nascerà il bambino che attende 
- per la conversione di Gabriele e Margherita 
- per la conversione di Nicola e Marilena 
- per la conversione della moglie di Francesco; e perché Francesco abbia la forza e la grazia di offrire 
continuamente al Signore il dolore provocato dal suo abbandono 
- per il ritorno nella Chiesa Cattolica dei miei amici evangelici, Andrea e Roberto, e delle loro mogli Fiorina e 
Monica. E perché avvenga il prima possibile il battesimo dei loro figli Sara, Giulia, Joshua e Christopher, che 
come evangelici hanno rinviato alla loro libera scelta in età adulta 
- per la conversione di mio cugino Eduardo 
- per la conversione di mio padre Andrea 
- per la conversione di mio fratello Stefano e di Francesca, che stanno per accogliere il loro primo figlio 
- per la conversione di mia moglie Maddalena 
Che la pace e la gioia di Gesù e di Maria siano con voi, 
vi saluto, 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: 
 

    Paolo Rossella e Giorgia Vico e Marco, Ilaria Ivan e Leonardo, Massimiliano Vania e Zeno e 
Lara, Adriana e Luis, Agostino Giada e Alice e Achille, Giusy, Gabriele e Margherita, Nicola e 

Marilena, la moglie di Francesco, Andrea Roberto Fiorina Monica e Sara Giulia Joshua e 
Christopher, Eduardo, Andrea, Stefano e Francesca, Maddalena - 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 di conversione per tutte le persone sopra indicate 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 sopra 
indicate 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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