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Fabio Massimo <fmp….@gmail.com>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Ringraziamenti per Grazie ricevute

Sia lodato Gesù Cristo!
E Maria Immacolata!
Carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
carissima Conchiglia della Santissima Trinità:
vi scrivo nuovamente (dopo averlo fatto lo scorso Sabato Santo)
in merito alle due vicende per le quali il 25 marzo scorso
(giorno dell'Annunciazione a Maria e dell'Incarnazione di Gesù)
vi avevo chiesto preghiere indirizzate a nostra Signora di Guadalupe,
Maria Perfetta Vergine, Colei che schiaccia la testa del serpente.
Poiché le due Grazie che lo scorso Sabato Santo (19 aprile) definivo "magnificante in corso", si sono
nel frattempo "magnificamente compiute".
Ad Anna e Graziano, i genitori del piccolo Gabriele: i medici hanno detto che il tumore è certamente
benigno. Ed hanno escluso ogni relazione tra i problemi alla vista e la presenza del tumore.
Ma la Grazia ricevuta da Severina è stata ANCORA più grande: poiché, dopo una vita intera passata a
"litigare" con Dio, Severina è tornata alla Casa del Padre avendo fatto finalmente "pace" con Lui. Ed
avendo ricevuto i Sacramenti (Confessione ed Eucaristia) che sono il Viatico per la Salvezza. E si è
addormentata, in attesa della Resurrezione, con il sorriso sulle labbra.
Grazie Conchiglia.
Grazie Maria.
Grazie Gesù.
Maranathà
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Il giorno 19 aprile 2014 13:49, Fabio Massimo P. <fm.p…@gmail.com> ha scritto:
Carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, carissima Conchiglia
tra martedì ed oggi sono state esaudite TRE richieste di Grazia.
Quella relativa al piccolo Gabriele, al quale il tumore al cervello è stato diagnosticato "benigno" e per
il quale, ancora più importante, hanno escluso al momento sia l'intervento che la chemioterapia: Grazia
magnificamente in corso.
Quella relativa al battesimo di Alice ed Achille, finalmente fatto a seguito della decisione dei loro
genitori, Agostino e Giada: per il quale vi avevo chiesto preghiere il 20 dicembre 2010: Grazia
magnificante compiuta.
Quella relativa a Severina, la mamma del mio amico e fratello Stefano: ancora viva nonostante il 24
marzo scorso defecasse dalla bocca: ed alla quale hanno smesso di inoculare il veleno chemioterapico.
Grazia manignificamente in corso e che prego possa abbinarsi all'apertura di occhi, finalmente
integrale, di Stefano sulla Rivelazione donata a Conchiglia. E sulla straordinarietà della sua persona.
Ringrazio nostra Madre e Signora di Guadalupe per la Sua Intercessione presso Dio nel Quale Ella E'.
Vi amo,
in Gesù Adveniente e Maria Corredentrice
Fabio Massimo P.
Lettera firmata.
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