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Graziella M. chiede preghiere per un esame universitario 

 
16 novembre 2010 

 
*** 

 

Data:   Tue, 16 Nov 2010 10:45:32 +0100 [10:45:32 CET] 
Da:   Graziella M. <graziiella.m……..@virgilio.it 
A:   tulipanidimaria@Conchiglia.net 
Oggetto:  Una Preghiera  
 
 
Carissima Conchiglia,vorrei chiederti una preghiera 
perché domani devo sostenere un esame all'università e si  
tratta di una materia un po' ostica, ma più ostico è il Prof. 
Chiedo il tuo aiuto anche perché gli ultimi giorni sono stati un po’ faticosi,  
ed oggi, per completare, ho smarrito il portafoglio contenente i miei  
documenti.  
Mi affido alle tue preghiere, che sicuramente sono tanto  
gradite a nostro Signore. 

Ti abbraccio e ti benedico. 

Graziella 

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: 
 

    Graziella M. - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Graziella se è nella volontà del 
Padre in questo momento difficile, perché possa ottenere il conforto spirituale che le serve e la Grazia 
richiesta 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 Graziella 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 

      

http://www.conchiglia.net/�

