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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Antonio chiede preghiere per Padre Raphael 
 

21 luglio 2014 
 

 
 
Data:  Sun, 20 Jul 2014 22:50:14 +0200 [20/07/2014 22:50:14 CEST] 
Da:  Antonio <k… @gmail.com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere a sostegno Eucarestia in bocca e ginocchio 
 
 
Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
qualche giorno fa alla messa delle ore 8.00 alla basilica di M. Berico a (VI) 
 il concelebrante P. Raphael di origine africana  
al momento di distribuire la S.S, Eucarestia inspirato da Gesu'  
(come da lui successivamente rivelato  in colloquio privato )  
con grandissima sofferenza, quasi non riusciva a parlare ha detto: 
" per favore, per favore la S:S. Eucarestia non ricevetela in mano ma in bocca "  
il celebrante con nomina di esorcista presso tale Basilica si e' girato a guardarlo  
con il calice Eucaristico in mano rimanendo sbigottito da tale affermazione,  
tutto si e' fermato per istanti interminabili  
successivamente tutti hanno ricevuto in bocca il S.S. Sacramento . 
P.Raphael che ha festeggiato 1 anno di sacerdozio il 30 giugno scorso  
e' sostenuto in tale richiesta solo da P. Lino tutti gli altri sono contrari  
e negli atteggiamenti mostrano anche invidia per altri suoi doni ponendolo in stato di prostrazione . 
per quanto so il rettore lo ha invitato per questo desiderio di rivolgere tale richiesta di persona al 
Vescovo, (alla Ponzio Pilato ) mentre Lui e' del parere che semplicemente tutti lo facciano 
accordandosi . 
Per tale fatto si richiedono incessanti preghiere a sostegno di P. Raphael a difesa della S.S. Eucarestia, 
e al fine non venga emarginato. 
Grazie da Antonio  
 
Lode e Gloria al nostro Re ! 
 
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: 
 

Padre Raphael - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Antonio per il tuo figlio prediletto 
sacerdote Padre Raphael che combatte affinché la Santa Eucarestia venga ricevuta soltanto in 
bocca e in ginocchio, affinché possa ottenere la forza e il conforto spirituale che gli serve per 
continuare questa santa battaglia 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 forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.  
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, 
assieme a Gesù benedici Padre Raphael 
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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