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Carissimi fratelli in Gesù e Maria, carissima Conchiglia,
sono a chiedervi nuovamente le vostre preghiere
per ottenere l'intercessione della nostra Madre, Maria Santissima,
Colei che schiaccia la testa al serpente.
Per Nuccia, nata con una rarissima malformazione congenita simile alla spina bifida
che causa la cattiva trasmissione degli impulsi nervosi alla parte bassa del suo corpo
e che avrebbe dovuto, secondo i medici, essere già morta
e che partecipa ai convegni medici auto-presentando il suo caso,
e che a volte resta per mesi senza evacuare corporalmente:
perché, dopo aver sperimentato ogni possibile cura e terapia umana,
si affidi all'Unico Medico in grado di guarire perfettamente ANCHE il corpo poiché l'Unico in grado
di redimere, sanare e guarire PERFETTAMENTE l'Anima. E perché la sorella che me ne ha parlato
non indugi a parlarle della Rivelazione a Conchiglia, nella quale Nuccia ri-conoscerà la Parola
Eucaristica che lei già conobbe prima di essere concepita sulla Terra.
Per Piergiorgio, perché superi le sue presenti tribolazioni economiche ma soprattutto perché si lasci
convertire da Gesù
Per Roberto e Marco, perché le loro tribolazioni economiche odierne e pressanti siano anch'esse a
maggior Gloria di Dio.
Grazie in anticipo, Dio vi benedica,
Maranathà.
Fabio Massimo
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:

Nuccia, Piergiorgio, Robertoe Marco - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Fabio Massimo per Nuccia,
se è nella volontà di Dio, per lei e la sua famiglia in questo momento difficile, e per
Piergiorgio,Roberto e Marco nelle loro difficoltà, soprattutto quelle spirituali affinché possano tutti
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 Nuccia e tutta la sua famiglia, Piergiorgio, Roberto e Marco 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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