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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Fabio Massimo chiede preghiere per Roberto, Don Giovanni, Cinzia,
Sara, Giuanluca e Claudia
16 aprile 2015

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Sat, 11 Apr 2015 20:00:18 +0200 (CEST)
Fabio Massimo <….@.....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Sono a richiedere nuovamente a Conchiglia, mia madre e sorella, la sua preziosissima preghiera, ed
anche a voi, fratelli e sorelle dei Tulipani di Maria, la vostra preziosa preghiera per queste tre
persone:
1) URGENTEMENTE per Roberto, che ha dedicato tutta la sua vita alla medicina non tradizionale e si
è sempre spinto in prima linea per portare aiuto alle persone e che oggi, essendo un figlio di Dio
"disperso", sta morendo in uno stato di lontananza dai Sacramenti
2) per don Giovanni, che viene dializzato due giorni a settimana e che sta vivendo anche uno stato
di prostrazione psichica: Perché la sua guarigione fisica e psichica possa aiutarlo ad aprire gli occhi
sulla Rivelazione data a Conchiglia di cui gli ho parlato.
3) per Cinzia, figlia di Dio dalle croci pesantissime, perché attraverso la sua guarigione, fisica ed
emotiva, si manifestino in lei le Opere di Dio.
4) per Sara, cristiana cattolica conosciuta oggi al Corteo.
5) per Gianluca e Claudia, conosciuti anche loro al Corto e che sono figli di Dio un tempo "dispersi"
ed ora recuperati da Gesù stesso: ma che non sono ancora rientrati nell'Ovile Santo che è la Chiesa
Una Santa Cattolica ed Apostolica Romana
Grazie, madre e sorella, per la tua preziossima preghiera;
grazie, fratelli e sorelle per le vostre preziose preghiere.
Vieni Spirito Santo. Lo Spirito Santo Viene.
Vieni Signore Gesù. Il Signore Gesù Viene.
MARANATHA'.
ALLELUIE!
Tuo figlio e fratello e vostro fratello, Fabio Massimo: figlio di Dio, Cattolico Apostolico Romano
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:

Roberto, Don Giovanni, Cinzia, Sara, Gianluca e Claudia - 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 Roberto, Don Giovanni, Cinzia, in questo momento
difficile, e per Sara, Gianluca e Claudia 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 Roberto, Don Giovanni, Cinzia, Sara, Gianluca e Claudia
e tutte le loro famiglie
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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