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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Fabio Massimo chiede preghiere per la manifestazione contro l’Aborto
04 giugno 2015
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Fabio Massimo <….@.....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Sia Lodato Gesù Cristo,
sia lodata Maria Santissima che è Divina,
Perfetta, Vergine, Santa Maria di Guadalupe.
Carissima Conchiglia e carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan
Diego, sono a ricorrere alle vostre preziose preghiere, e in particolare alla tua
preziosissima preghiera, madre e sorella mia, perché si compia la Volontà di Dio in
relazione alla 9 ore di preghiera nazionale che dovrebbe svolgersi il 13 giugno
prossimo a Bologna contro la Legge 194 www.no194.org perché questo evento che ha
l'obiettivo non solo di riparare ma anche di evangelizzare, ricordando ai "distratti" ed
ai "dispersi" che ogni "interruzione volontaria di gravidanza" è l'ASSASSINIO
VOLONTARIO di un piccolo uomo o di una piccola donna e si possa svolgere senza
incidenti di sorta, da coloro che si sono messi talmente al servizio dell'omicida sin dal
principio da aver perso di vista un dato di fatto basilare: che loro possono manifestare
il loro dissenso perché la loro madre gli ha permesso di nascere.
Ringraziandovi in anticipo per l'accoglimento di questa richiesta di preghiera,
ti e vi abbraccio in:
Gesù Adveniente, vero Uomo e vero Dio,
e Maria Corredentrice, vera Donna e vero Dio.
MARANATHA'
Fabio Massimo P., figlio e fratello 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:

la manifestazione contro l’Aborto - 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 prossima manifestazione contro l’aborto, affinché non ci siano incidenti e
affinché tutte le donne del mondo non abortiscano i loro figli.
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, e tutte le persone che parteciperanno a questa
manifestazione, 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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