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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Fabio Massimo chiede preghiere
08 aprile 2015
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Fabio Massimo <….@.....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
rimetto alla tua preziosissima preghiera ed alle vostre preziose preghiere alcune missioni
estremamente difficili e che sono financo impossibili per l'uomo.
E sono quindi compibili soltanto da Dio, che agisce ed opera nell'interno dei cuori. Richiedo
conversioni, per le persone seguenti (per alcune delle quali avevo già formulato la richiesta,
tempo addietro, prima di riparare al mancato ringraziamento per tutte le Grazie esaudite. E
per le quali sono comunque a richiederle nuovamente, come la vedova insistente):
- il mio padre terreno, Andrea
- il mio fratello terreno, Stefano Maria
- la mia nonna materna, Anna
E poi secondo le mie intenzioni per le seguenti persone:
- Roberto P.; Ryan Daniel; Nathan; Benjamin; Shimon; Sherif;
- Mia; Sandra B.; Maria V.; don Mario V.; Gian Paolo C.; Lucia C.; Daniela P.; Antonella D.;
Flavio M.; don Renzo V.; Sergio P.; Giancarlo F.; Elisabetta P.; - Elisabetta C.; Donatella L.;
Fabrizio F.; Alessandro G.C.;
Grazie in anticipo per le vostre preziose preghiere, fratelli e sorelle.
Il Dio Vivente ci benedica, nel Nome del Padre,
della Madre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.
Maranathà. Alleluie!
Fabio Massimo,
figlio di Dio, Cattolico Apostolico Romano.
www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm
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:

le intenzioni di Fabio Massimo - 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 per la sua famiglia, i suoi cari e per tutti coloro per cui ha richiesto il tuo preziosissimo
intervento in questa supplica se è nella volontà di Dio, affinché possa ottenere il conforto spirituale
che gli serve 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 Fabio Massimo, i suoi cari e la sua famiglia, e tutte le persone per cui ha
richiesto preghiere, 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

