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 Stefania
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 Stefania, che dopo aver dischiuso la porta del suo cuore Gesù allorché riconobbe la Sua Voce in Conchiglia, a dicembre 2012: dopo quasi venticinque anni di
male subito e commesso, si è unita in Matrimonio con Stelvio il 25 gennaio 2014, e
qualche mese dopo diveniva mamma del loro Giona.
Grazia richiesta il 22/2/2013, come si legge qui:
http://www.conchiglia.us/I_TULIPANI/2013/2013_feb_Fabio_Massimo_preghiere_
Chiara_Isabella_Giovanni_Daniela_Stefania.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 Chiara, Isabella, Giovanni,
Daniela, Stefania
25 febbraio 2013
***

Data:
Da:
A:
Oggetto:

Fri, 22 Feb 2013 15:05:44 +0100 [22/02/2013 15:05:44 CET]
Fabio Massimo <fm….@gmail.com>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Carissima Conchiglia e carissimi fratelli in Gesù e Maria,
sono di nuovo a chiedervi di unirvi alle mie preghiere presso Maria Santissima perché ottenga Lei,
presso Suo Figlio, ciò che è bene per questi fratellini e sorelline:
- per Chiara, che ha scoperto con una morfologica che il suo bambino di quasi cinque mesi di vita in
utero potrebbe avere gravi malformazioni cerebrali: e che il demonio sta cercando di indurre ad
abortire;
- per Isabella, madre di un bimbo di sei mesi, a cui hanno appena scoperto
un trombo all'intestino, che potrebbe essere causa sia di una rimozione
di una parte dello stesso che di un embolo;
- per Giovanni, che si è convinto che la sua omosessualità sia innata
e non la conseguenza del male subito;
- per Daniela, che è ricoverata in ospedale per la rimozione della cistifellea
e che il demonio cerca di convincere che sia sola e non amata;
- per Stefania, che si è convertita a Gesù dopo vent'anni di lontananza anche estrema,
e proprio grazie alla scoperta della sua Conchiglia;
e che ha già iniziato a pregare per gli altri, nonostante il male subito in passato.

Vi voglio bene e vi abbraccio,
in Gesù Adveniente e Maria Corredentrice

Lettera firmata.
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