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Ringraziamenti a Maria Santissima

Carissima Conchiglia, carissimi fratelli e sorelle dei Tulipani di Maria, che a
Conchiglia della Santissima Trinità fate da corolla preziosa:
sono a rendervi partecipi della Grazia ottenuta più di un anno fa (ma di cui sono
venuto a conoscenza solo poche ore fa) per la Preghiera e l'Onnipotente Intercessione
della Madre e Genitrice di Dio e Madre nostra, Maria Santissima.
Ringrazio quindi la nostra Mamma Celeste, per la Grazia sovrabbondante che Ella ha
mediato ed elargito e per la quale ero ricorso il 20 dicembre 2010 alla Preghiera
preziosissima di Conchiglia ed alle vostre preghiere preziose quando avevo chiesto la
Grazia del Battesimo di Giulia e Sara come si può leggere qui:
http://www.conchiglia.us/I_TULIPANI/2013/FabioMassimo_preghiere_conversione.pdf

Le due figlie del mio vecchio amico di scuola Andrea e di sua moglie Fiorina,
entrambi purtroppo fuoriusciti dalla Chiesa Cattolica ed approdati ad una delle tante
congregazioni evangeliche nate a seguito dello strappo voluto da Martin Lutero.
Uno dei tanti errori degli evangelici è quello, come sappiamo, di non lasciar
amministrare il Battesimo ai loro figli quando sono ancora neonati ma di attendere
che siano consapevoli e coscienti e che lo scelgano volontariamente.
L'anno scorso, sia Giulia che Sara sono state Battezzate da un Sacerdote di Santa
Romana Chiesa: e dopo che Giulia ha seguito un percorso di preparazione biennale,
data la sua età (credo compia 10 anni).
Dio ci benedica
Fabio Massimo P. figlio e fratello di Dio, Cattolico Apostolico Romano
Lettera firmata.
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