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
Morena F. ringrazia Maria Santissima
e Conchiglia della Santissima Trinità
per le tante Grazie ricevute da lei, suo marito Gian Luca,
famigliari e conoscenti
28 luglio 2018
Data:
Da:
A:
Oggetto:

Sun, 22 Jul 2018 21:05:06 +0200
Morena F. <…@.....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
testimonianza e ringraziamento ai Tulipani di Maria

Carissima Conchiglia,
carissimi fratelli e sorelle del Gruppo di Preghiera Mondiale
I Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe,
desidero condividere con voi le Grazie ricevute
per mezzo della "Novena a Maria che scioglie i nodi".
http://www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2011_lug_15_novena_a_Maria_che_scioglie_i_nodi.pdf
Sono ricorsa a questa potente preghiera in occasione di un ricorso in
Cassazione contro una iniqua ed illegittima
cartella esattoriale emessa da Equitalia, un macigno di euro 120.000,00
affinché la Madonna potesse aiutarci a vincere la causa.
Nel 2014 la Mamma Celeste ci ha fatto la Grazia della cancellazione
totale dell'ipoteca legale sulla nostra casa,
quando in realtà doveva essere tolta solo per una piccola parte.
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Nel 2015 l'Agenzia delle Entrate dispone lo sgravio del 70% del debito e il rimborso dei crediti di imposta,
malgrado la lite non fosse ancora definita.
Nel 2016 , scopriamo di avere la possibilità di fare un altro ricorso in Cassazione per revocazione,
in quanto il primo era stato archiviato, nel 2017 viene accolto.
Ora siamo in attesa della fissazione dell'udienza.
Vorrei inoltre testimoniare la forza di intercessione del Patrono della Chiesa
e custode delle famiglie San Giuseppe.
Da poco ho recitato per nove giorni consecutivi due preghiere consigliate da
Conchiglia-Movimento d'Amore San Juan Diego
" O San Giuseppe padre della Terra del Nostro Signore Gesù Cristo..."
e " O San Giuseppe ... la cui protezione è così grande..." ,
chiedendo il suo soccorso per affrontare impegni economici , i riscontri sono stati immediati,
la banca ha accolto la nostra richiesta di riduzione del tasso di interesse sul mutuo
e mio marito ha avuto l'incarico di un nuovo lavoro che ha sottoscritto pochi giorni dopo.
Colgo l’occasione per rendervi partecipi del buon esito degli interventi chirurgici
effettuati dalle persone che ho raccomandato alle vostre preghiere.
Per questo ringrazio Conchiglia della Santissima Trinità,
tutti voi fratelli e sorelle del Movimento.
Dio vi benedica
Morena F
Lettera firmata.

http://www.conchiglia.net/I_TULIPANI/2014/2014_ago_Morena_preghiere_per_Silvia_e_Anna_Maria_sorelle.pdf
http://www.conchiglia.net/I_TULIPANI/2015/2015_dic_Morena_preghiere_Antonio.pdf
http://www.conchiglia.net/I_TULIPANI/2016/2016_lug_Morena_preghiere_per_sua_madre_e_la_sua_famiglia.pdf
http://www.conchiglia.net/I_TULIPANI/2017_gen_02_MorenaF_preghiere_Pamela.pdf
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