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 Joel, Rita
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 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.
Grazia richiesta il 4/10/2011 e poi l'11/10/2012
- per Joel, che una serie di concomitanze significative hanno fatto sì da rendere
manifesto a suo fratello Fernando l'essere morto in Grazia di Dio, nonostante l'assenza
di Sacramenti amministrati da un Sacerdote Cattolico (poiché si trovava per lavoro in
Arabia Saudita).
Grazia richiesta l'11/10/2012, come si può leggere qui:
www.conchiglia.us/I_TULIPANI/2013/2012_Ott_FabioMassimo_preghiere_Joel_Rita.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 Joel, Rita
11 ottobre 2012
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Thu, 11 Oct 2012 09:49:08 +0200 [09:49:08 CEST]
Fabio Massimo <fmp.…@gmail.com>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e cari fratelli in Gesù e Maria del Movimento d’Amore San Juan Diego,
sono a chiedervi le vostre preghiere per:
- Joel, fratello del mio amico Fernando, che si trova in condizioni critiche in un ospedale
dell'Arabia Saudita: quindi senza la possibilità di beneficiare dei Sacramenti amministrati da
un sacerdote cattolico.
- Rita, mia zia, che sta combattendo contro un cancro ed ha iniziato il calvario della
chemioterapia.
Che Dio ci benedica e ci dia la forza ed il coraggio di essere strumenti docili
per realizzare la Sua Volontà.
Fabio Massimo P.
Lettera firmata.
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