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Nostra Signora di Guadalupe
Fabio Massimo chiede preghiere per Eleonora Stefania, Raffaele, Giulio
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Richiesta di Preghiere

Sia lodato Gesù Cristo!
Sia lodata Maria Santissima!
Carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, carissima Conchiglia,
sono a ricorrere nuovamente a voi, elemosinando preghiere d'intercessione
presso Maria Santissima, nostra Signora di Guadalupe, la Perfetta Vergine,
Colei che schiaccia la testa al serpente, per le due seguenti intenzioni:
- per l'Anima di Eleonora Stefania, amatissima sorella del mio amato fratello Marco,
con il quale il sodalizio professionale è divenuto sodalizio spirituale,
tornata alla Casa del Padre il 13 maggio scorso. Oltre a chiedere preghiere perché si compia il più velocemente possibile la
purificazione di Eleonora Stefania, sono a chiedere ciò che non ho mai chiesto prima d'ora.
Ossia un intervento SPECIALISSIMO di Maria Santissima perché dia un segno al mio fratello Marco,
direttamente nel suo cuore e per lui incontrovertibile, attestante l'ingresso
della sua amata sorella Eleonora Stefania in Paradiso, allorquando ciò avverrà.
- per Raffaele, da me incontrato durante la Messa di Pentecoste, sei giorni fa; e che catturò la mia attenzione perché
pregava, e mentre pregava piangeva e scuoteva la testa. Quando mi ci sono avvicinato, per dargli conforto e ricordargli che
ogni sua richiesta fatta da Gesù sarà SICURAMENTE esaudita nel modo migliore possibile, mi ha accennato al fatto che il
suo cuore è dilaniato dai gravissimi problemi familiari che stanno coinvolgendo le sue figlie
- infine, per l'Anima di Giulio, fratello in Gesù e Maria che ho conosciuto solo via email e che ho appena saputo da
Giuliana, sorella in Gesù e Maria, essere tornato alla Casa del Padre l'11 giugno, verso le ore 14:30. Chiedo anche per sua
figlia, che gli è stata vicina durante le tre settimane in ospedale, l'intervento SPECIALISSIMO di Maria Santissima perché
le sia dato un segno per lei incontrovertibile circa l'ingresso del suo papà nella Gloria del Paradiso.
Vi saluto e vi abbraccio,
in Gesù Adveniente e Maria Corredentrice.
Dio ci benedica, la Madonna ci accompagni, San Michele Arcangelo ci protegga.
+Christus Vincit+
Maranathà
Fabio Massimo
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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:

Eleonora Stefania, Raffaele, Giulio - 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 Eleonora Stefania, e per Giulio che possano entrare presto
in Paradiso, per Raffaele e la sua famiglia 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 forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe,
assieme a Gesù benedici la Anime di Eleonora Stefania e Giulio, e Raffaele e tutta la sua famiglia
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

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

2

