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Claudia chiede preghiere per la mamma di Cristina 

 
22 ottobre 2010 

 
*** 

 

Data:   Fri, 15 Oct 2010 15:59:04 +0200 [15/10/2010 15:59:04 CEST] 
Da:   giorgio………..@alice.it 
A:   STAFF CONCHIGLIA <staff@conchiglia.net> 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere per una persona malata 
 
 
 

Carissima Conchiglia e Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, buongiorno,  
mi chiamo Claudia, sono approdata su questo sito tempo fa per caso e da allora lo seguo 
veramente con tanto interesse perché sento che tutto quello che scrive Conchiglia, proviene dal 
cuore per mezzo di GESÚ E MARIA. 
Vorrei ringraziare tanto Conchiglia per il coraggio e la fede mai vacillante nel divulgare i messaggi 
perché questo ha fatto si che io mi riavvicinassi con speranza a GESÚ e MARIA.  
GRAZIE. 

Ora vi chiedo se è possibile preghiere per la mamma di mia cognata Cristina che ha avuto un ictus. 
Vi ringrazio di cuore per la vostra partecipazione . 
 

Claudia 

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: 
 

    la mamma di Cristina - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Claudia per la mamma di Cristina in 
questo momento difficile, perché possa ottenere la guarigione se è nella Volontà del Padre e 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 la mamma di Cristina e i 
suoi cari ed io Conchiglia e 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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