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 Evelyne, Rita, Francesco, e per sé
03 febbraio 2015
Data:
Da:
A:
Oggetto:

Tue, 3 Feb 2015 18:13:41 +0100 (CET)
Fabio Massimo<…@.....>
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
Ringraziamenti a Maria Santissima

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
ringrazio tutti voi e soprattutto Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe per aver
ascoltato le vostre preziose preghiere ed ha quindi formulato la Sua Preghiera Onnipotente
presso Dio e quindi Generatrice delle Grazie da Lei elargite secondo la Volontà di Dio: così
da esaudire richieste da me fatte.
-- per Evelyne, che ha avuto la grazia, la forza ed il coraggio di chiedere il perdono
sacramentale per l'atto compiuto anni fa; e perché, rinnovata dal Sangue di Gesù col Quale è
stata lavata durante la Confessione, è tornata finalmente a vivere in Grazia di Dio
- per mia zia Rita, anche lei entrata nel tunnel della chemioterapia: e che è ancora viva e
combattiva a distanza di tre anni. Beneficiando persino del subentro di un'altra malattia che
ha indotto i medici a sospendere la chemioterapia.
- per Francesco R., che correva il rischio di essere licenziato e che invece, dopo aver preso
una sostanziosa buonuscita, ha trovato un altro lavoro, ancora migliore del primo.
- per me stesso, perché ho avuto la Grazia di sopportare e di offrire al Signore le mie
personali tribolazioni, economiche e di altro tipo, in questi ultimi sette anni; e di non
abbandonare l'impegno all'interno del NO194, benché sia pieno di ciechi convinti di vederci
bene. Grazia richiesta il 4/10/2011, come si può leggere qui:
http://www.conchiglia.us/I_TULIPANI/2013/2011_FabioMassimo_preghiere_Evelyne_Jocelyne_Rita_Francesco_Enrico.pdf

Chiedendo Perdono a Dio, oltre che rendendo Grazie a Maria Santissima che ha
Onnipotentemente interceduto presso di Lui per l'ottenimento di tali e tante Grazie,
vi saluto e vi abbraccio:
in Gesù Adveniente e Maria Corredentrice
Maranathà
Fabio Massimo
Lettera firmata.
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GRAZIA RICEVUTA

Ringraziamento a Maria Santissima
Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta

Fabio Massimo chiede preghiere per Evelyne, Jocelyne, Rita,
Francesco, Enrico e per se stesso
04 ottobre 2011
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Tue, 4 Oct 2011 12:31:37 +0200 [12:31:37 CEST]
Fabio Massimo <fm.pa….@gmail.com>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e carissimi fratelli in Gesù e Maria del Movimento d’Amore San Juan Diego,
sono ancora una volta a ricorrere alla costanza e potenza delle vostre preghiere, perché la nostra
Mamma Celeste faccia da Mediatrice per le seguenti grazie:
- per Evelyne, perché abbia la grazia, la forza ed il coraggio di chiedere il perdono sacramentale per
l'atto compiuto anni fa; e perché,
rinnovata dal Sangue di Gesù col Quale sarà lavata durante la Confessione,
possa finalmente tornare a vivere in Grazia di Dio.
- per Jocelyne, la cui malattia del sangue (che finora non aveva richiesto il ricorso alla
chemioterapia, con palese stupore dei medici curanti)
ha avuto una ricaduta, ed è ora ricoverata in ospedale.
- per mia zia Rita, che anche lei è entrata nel tunnel della chemioterapia
- per Francesco, che sta correndo il serio rischio di perdere il lavoro
- per Enrico e la sua famiglia, che sono in piena tribolazione economica
- per me stesso, perché abbia la grazia, la forza ed il coraggio
di sopportare ed offrire al Signore le mie personali tribolazioni,
economiche e di altro tipo; e di perseverare nell'impegno intrapreso per l'abolizione
dell'abominevole 194.
Vi ringrazio e vi abbraccio fraternamente,
in Gesù Adveniente e Maria Corredentrice
Fabio Massimo P.
Lettera firmata.
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