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Richiesta di Preghiere

Sia lodato Gesù Cristo.
Sia lodata Maria Santissima, La Perfetta.
Carissima Conchiglia e carissimi "petali" dei Tulipani di Maria,
sono -senza vergogna- a chiedervi NUOVAMENTE le vostre preghiere.
La preziosissima preghiera tua, sorella e madre mia: Conchiglia della Santissima Trinità.
Le preziose preghiere vostre, miei fratelli e mie sorelle
che sieti i "petali" dei Tulipani di Maria.
E vi chiedo queste preghiere, per tre uomini, tutti e tre figli di Dio
e due dei quali sono anche Sacerdoti per l'Eternità:
sapendo che le Grazie in questione rientrano nella categoria PIU' DIFFICILE in assoluto,
essendo Grazie di conversione.
E di conversione in coloro che GIA' professano la Fede in Gesù il Cristo,
nato da Maria Sempre Vergine.
Conversione a quella "Verità Tutta Intera" che viene OGGI rivelata con Conchiglia,
per Conchiglia ed in Conchiglia
Tale tipo di conversione (come OGNI conversione ma a maggior ragione questo tipo di conversione) dipende
ANCHE dalla libertà dell'uomo e NON SOLO dalla Libertà di Dio.
Così come dipendeva ANCHE dalla libertà di Benedetto XVI il suo libero assenso alla richiesta fattagli da
Gesù, attraverso la Conchiglia Sua, Loro e nostra, quel fatidico 2 febbraio 2011, ore 11.02, allorché Gesù chiese
al Suo Pietro, ossia al Suo "sasso", di staccarsi da quel Vaticano ormai irreversibilmente degradatosi a Nuovo
Golia e Nuova Sinagoga e di farsi lanciare da Gesù stesso, Eterno Davide, nel modo che Egli ben conosce da
sempre.
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A quella richiesta, Benedetto XVI ha risposto "sì": e l'ha manifestato alla Chiesa ed al Mondo in quell'altrettanto
fatidico 11 febbraio 2013. Allorché egli ha rinunciato al Ministero di Vescovo di Roma pur NON rinunciando al
Papato: e quindi restando Sommo Pontefice e Papa, benché "Emerito".
E lasciando uno spazio solo FISICO e MATERIALE ma in nessun modo SPIRITUALE: a colui che si
è VOLUTO sedere là dove non conviene che si sieda qualcuno che non sia Pietro.
Avendo ben inciso nel cuore e nella mente e negli occhi la Grazia IMMENSA di quel "sì" pronunciato da
Benedetto XVI ed avendo ben chiaro come quel "sì" sia stato FAVORITO anche dalla tua preziosissima
preghiera, Conchiglia, e dalla vostre preziose preghiere, "petali" dei Tulipani di Maria: sono quindi a chiedervi
le vostre preghiere a Colei la cui Intercessione e la cui Preghiera sono ONNIPOTENTI presso Dio, essendo Ella
la Colei che E' nella Trinità Divina.
E vi chiedo le vostre preghiere a Maria Santissima, la Divina Madre di Dio e Madre nostra, vera Donna e vero
Dio, Generata ma Creata, Colei che E' la Parte Femminile di Dio e nella Quale Dio ha creato Sé Stesso per poi
nascere da Sé Stesso, così come recitiamoanche nel Credo, senza renderci conto della PIENEZZA di ciò che
recitiamo: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero
Vi chiedo le vostre preghiere alla nostra Mamma Celeste che ha Gesù per Primogenito e noi tutti generati in Lei
dopo di Lui: per la conversione di tre Anime e di tre figli di Dio alla "verità Tutta Intera" che è La Perla
contenuta nella Conchiglia mandata da Dio in questa seconda Pienezza dei Tempi.
Queste tre Anime e figli di Dio sono:
1) Marco T.
2) frà Andrea
3) frà Agostino
In particolare, frà Agostino sente vicino il passaggio alla Vita Eterna
ed attende di vedere Gesù il Messia nella Sua Parusia,
perché ben vede tutti i segni dei Tempi che annunciano il Ritorno del Figlio dell'Uomo.
E si ritrova a passare nella notte oscura dell'Anima.
Preghiamo per lui, perché da questa notte sia tratto fuori, con Potenza, da Gesù stesso:
che Si manfesta nella Parola che Conchiglia ha accettato l’8 aprile 2000 di far nascere in sè,
dando il suo PREZIOSISSIMO SI' nella stessa Santa Casa
in cui risuonò il PREZIOSISSIMO SI' di Maria Santissima.
Rendo Grazie e Lode a Dio per avermi fatto sorgere queste parole
nel cuore e poi nella mente e sulla bocca.
Rendo Grazie e Lode a Voi, fratelli e sorelle, assieme alla nostra madre e sorella:
per la vostra attenzione e le vostre preghiere a
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta.
Colei che schiaccia la testa al serpente e che E' la Vita, in quanto Madre:
e quindi anche la Protettrice della Vita in tutte le sue forme.
Specialmente in quella più debole in assoluto: la Vita Concepita e non ancora Nata.
Che le vostre preghiere traggano ancora più forza dal Sangue versato dai Santi Innocenti di IERI e di OGGI: in
quella che è la Strage MONDIALE degli Innocenti, a causa della legalizzazione in pressoché tutto il Mondo,
dell'aborto procurato, che è VERO e REALE sacrificio a satana,
vero e finale ispiratore di ogni legislazione abortista.
Ma dal cui male Dio, che è INIFINITAMENTE più Grande e Potente di satana poiché Egli E' Amore: trae un
Bene INIFINITAMENTE maggiore, per tutti i Suoi figli.
Vi saluto e vi abbraccio:
in Gesù Adveniente e Maria Corredentrice.
Fabio Massimo P.
Maranathà
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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:

Frà Andrea, Frà Agostino - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Fabio Massimo secondo le sue
intenzioni, se è nella volontà di Dio, per Frà Andrea, Frà Agostino, 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 forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe,
assieme a Gesù benedici Frà Andrea, Frà Agostino 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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