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 P. ringrazia Maria Santissima
per la Grazia Ricevuta da Enzo e la sua famiglia
10 aprile 2017
Data:
Da:
A:
Oggetto:

Fri, 7 Apr 2017 09:23:42 +0200
Fabio Massimo P. <…@.....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Ringraziamento per Grazia Ricevuta

Sia Lodato Gesù Cristo,
sia lodata Maria Santissima che è Divina,
Perfetta, Vergine, Santa Maria di Guadalupe
Carissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego,
sono a ringraziarti per tua preziosissima Preghiera,
accompagnata dalle preziose preghiere dei Tulipani di Maria,
elevata a Colei la cui Preghiera è Onnipotente, lo scorso 30 giugno
http://www.conchiglia.us/I_TULIPANI/2016/2016_giu_Fabio_Massimo_preghiere_Enzo_e_Irene.pdf
E quindi ringrazio Nostra Signora di Guadalupe...
per la Grazia concessa a Enzo e alla sua famiglia e che si è manifestata il 3 aprile scorso.
Infatti, alla perdita della casa... su cui hanno comunque ottenuto un supplemento di tempo,
per poter degnamente organizzare lo spostamento nella nuova casa...
ha corrisposto un Bene incommensurabilmente maggiore:
il riavvicinamento di Enzo a sua moglie e alle sue figlie, dopo anni di amari dissapori.
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E la Parola di Dio data a Conchiglia è stata accolta in quella casa, già intestata ad altri proprietari
e dalla quale la famiglia di Enzo si è distaccata come ci si distacca da un vestito vecchio, non più consono a sé.
Inoltre, il giorno dopo Enzo e le sue figlie vanno a vedere una casa da prendere in affitto.
E la figlia minore si accorge del segno impresso sui lampioni attorno a quella casa:
che voi stessi potete vedere, nella foto allegata:

Grazie Maria, Madre di Dio e Madre Nostra: che Sei tutt'Una col Padre
Grazie Gesù, che Sei la Parte Maschile del Padre: e infatti chi vede Te vede il Padre
Grazie Conchiglia, venuta a glorificare Maria e quindi a rendere Viventi i figli di Dio
mediante la Parola che ti è data e con la Quale i figli e fratelli di Dio sono condotti alla Verità tutta intera.
Grazie, fratelli e sorelle dei Tulipani di Maria e dell'intero Movimento di Dio
fondato per Suo Volere dalla Sua Conchiglia il 24 ottobre 2001.
Dio vi Benedica,
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen
Vostro figlio, e fratello: Fabio Massimo P.
Lettera firmata.
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