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Michela chiede preghiere per Bruno, Michela e Raffaele 

 
11 giugno 2012 

 
*** 

 

Data:   Mon, 4 Jun 2012 15:30:39 +0100  
Da:   Michela I. 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
 
Carissima Conchiglia, 
Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
 
ho visto il vostro sito internet www.conchiglia.net e ne sono rimasta molto colpita e 
meravigliata. Non riesco a smettere di leggere e le cose che leggo sono meravigliose.  
Sono molto attratta da Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe.  
 
Attraverso Conchiglia e I Tulipani di Maria, mi rivolgo a voi per raccomandare alle vostre 
preghiere Bruno, Michela e Raffaele: siamo tre fratelli.  
La nostra famiglia è stata ed è ancora tanto tormentata. 
In particolare vi chiedo di pregare per le necessità spirituali di uno di loro, perché possa avere 
da Dio la Luce e la Forza di cui ha bisogno e si possa allontanare il male in ogni sua forma. 
 
Vi ringrazio di cuore per tutto ciò che fate. 
 
 
Michela I. 
 
Lettera firmata 
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La preghiera del Rosario 
di Conchiglia e dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego  

a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per: 
 

    Michela I. - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Michela per lei e per i suoi due 
fratelli Bruno e Raffaele, affinché possano ottenere il conforto spirituale che le serve e la Grazia 
richiesta, se è nella Volontà di Dio, da parte di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe. 
Mi unisco ad altri tuoi figli e miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego per supplicarti 
con amore di intercedere presso Tuo Figlio Gesù, affinché la Grazia ottenuta sia di esempio a tanti 
fratelli, affinché trovino sempre la speranza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.  
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Michela, Bruno, Raffaele e 
le persone della loro famiglia ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego 
ci uniamo umilmente alla Vostra Benedizione 
nel Nome del Padre  
della Madre  
del Figlio   
e dello Spirito Santo.  
Amen. 

 
I fratelli e le sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego 

 

e… Conchiglia 
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