GRAZIA RICEVUTA

Ringraziamento a Maria Santissima
Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta

Conchiglia

Gruppo di Preghiera Mondiale

I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
Fabio Massimo ringrazia Maria Santissima
per la Grazia Ricevuta per Iwona
10 dicembre 2015
Data:
Da:
A:
Oggetto:

Thu, 10 Dec 2015 17:04:45 +0100 (CET)
Fabio Massimo<…@.....>
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
Ringraziamenti a Maria Santissima

Sia Lodato Gesù Cristo,
sia lodata Maria Santissima che è Divina, Perfetta, Vergine, Santa Maria di Guadalupe
Carissima Conchiglia, madre e sorella, assieme a voi carissimi fratelli e sorelle dei "Tulipani di
Maria":
rendo Grazie a Nostra Signora di Guadalupe che ha levato la Sua Preghiera Onnipotente a beneficio di
Sua figlia e nostra sorella Iwona, che ieri (ad un mese esatto da quanto sono ricorso alla tua
preziosissima preghiera ed alle vostre preziose preghiere);
www.conchiglia.net/I_TULIPANI/2015/2015_nov_Fabio_Massimo_preghiere_Iwona.pdf
ha firmato il contratto con l'Università, dopo aver vinto un concorso a cui satana ha provato in tutti i
modi di non farla neanche partecipare. Ed oggi, nel giorno di Nostra Signora di Loreto, in cui la
Chiesa festeggia la miracolosa traslazione della Santa Casa in cui sia Lei che Conchiglia hanno dato
il Loro preziosissimo "Sì": Iwona ha ripreso servizio presso l'Università, e io stesso ve la ho
accompagnata.
Rendo inoltre Grazie a Nostra Signora di Guadalupe, Vera Donna e Vero Dio, Generata ma Creata,
per aver protetto Iwona in ben due occasioni lo scorso 15 novembre: quando è scampata a due
possibili, e potenzialmente assai gravi, incidenti d'auto.
Rendo infine Grazie a Nostra Signora di Guadalupe per aver protetto Iwona dall'attacco delle "voci
nere", che nel suo caso portavano berrette colorate.
Grazie, cari fratelli per le vostre preziose preghiere.
Grazie, Conchiglia: per la tua preziosissima preghiera.
Grazie, Gesù: per aver dato la Tua Parola a Conchiglia.
MARANATHA'
Fabio Massimo Patricelli, figlio e fratello di Dio, Cattolico Apostolico Romano
Lettera firmata.
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