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Ave Maria
Carissima Conchiglia, carissimi fratelli e sorelle dei Tulipani di Maria,
sono a ricorrere ancora una volta alla tua preziosissima preghiera e alle vostre
preziose preghiere alla Madre tua e nostra.
In questo caso a beneficio del mio amico Enzo e di sua sorella Irene... Battezzata
come Dolores.
Il 7 giugno scorso la casa di Enzo, dove vive con la moglie e una delle loro due
figlie, è stata aggiudicata all'asta, a un prezzo ben inferiore al suo valore.
E Irene sta correndo il rischio che vada all'asta anche casa sua.
Ora solo un miracolo può salvare la sua casa di famiglia.
La Grazia che chiedo, per Enzo e sua sorella Irene: è quella di arrivare a vedere il
Progetto di Dio per loro, anche nelle difficoltà estreme, e di affidarsi a Dio come
un bambino si affida e si fida della mamma e del papà.
Chiedo poi anche la Grazia della conversione per la moglie e le due figlie di
Enzo.
Maranathà
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:

Enzo, Irene - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Fabio Massimo per Enzo ed Irene e
le loro famiglie in questo momento difficile, affinché possano ottenere il conforto spirituale che serve
loro se è nella Volontà di Dio.
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 Enzo, Irene e le loro 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
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