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Ringraziamenti a Maria Santissima

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
sono a ringraziare Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe: per averci custoditi e protetti
durante la 9 ore di preghiera per la vita di sabato scorso.
Sembrava che non si dovesse neanche tenere, questa "battaglia in pianura": ma poi non solo si è tenuta
ma si è svolta anche senza incidenti di sorta, con le forze dell'Ordine che avevano "blindato" sin dal
mattino la zona in cui abbiamo pregato (davanti ad un delle Chiese più belle di Bologna e della
Cristianità tutta), impedendone così l'accesso a coloro che subito si lasciano "inviare" da colui che odia
Maria ancora di più di quanto odi Gesù. E che quindi va in "tilt" quando scendono in strada figli del
suo Avversario, "armati" con l'Arma data loro dalla sua Avversaria: e che quell'Arma non esitano ad
usarla contro le sue legioni. Grazie, Madre Santissima, Vergine Bella, Corredentrice dell'Umanità: per
aver interceduto a nostro favore con la Tua Preghiera Onnipotente. Grazie, Conchiglia della Santissima
Trinità, madre e sorella nostra: per aver levato alla Genitrice tua ed alla Madre nostra la tua
preziosissima preghiera. Grazie, fratelli e sorelle dei Tulipani di Maria: per esservi uniti con le vostre
preghiere alla preghiera preziosissima di Conchiglia nostra.
Grazie, Signore Gesù: per essere stato Presente dietro di noi, nel Tabernacolo, e da lì averci dato la Tua
Forza ed il Tuo Coraggio ed aver mandato il Tuo Spirito, che stava alla nostra destra oltre che nel
nostro cuore.
Grazie, Padre: per averci pensati, creati, amati e salvati.
Grazie, Grazie, Grazie: al Dio Uno e Trino, Vivo e Vero e Vivificante.
Dio ci benedica,
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
Vostro fratello, Fabio Massimo: figlio e fratello di Dio, Cattolico Apostolico Romano
Lettera firmata.
Questo il link della mia richiesta di preghiera:
www.conchiglia.net/I_TULIPANI/2015/2015_giu_Fabio_Massimo_preghiere_Manifestazione%20_contro_Aborto.pdf
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