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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 

 
 

Marina ringrazia Maria Santissima 
per la Grazia Ricevuta per la sua famiglia 

 
17 dicembre 2015 

 
 
Data: Thu, 17 Dec 2015 19:41:00 +0100 (CET) 
Da: Marina <…@.....> 
A:  movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
Oggetto:   Testimonianza e Ringraziamenti a Maria Santissima 
 
Ringrazio Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, 
Conchiglia della Santissima Trinità e voi cari fratelli del Movimento d’Amore San 
Juan Diego per le preghiere ricevute che sono state ampiamente accolte;questa è la 
mia testimonianza:nella mia casa è entrata decisa e sicura la GRAZIA! 
La Perfetta Vergine Santa Maria Nostra Signora di Guadalupe...col Suo 
Figlio Gesù, hanno onorato e sublimato la mia famiglia. Ecco come: 
" Il percorso per la riappacificazione all'interno della mia famiglia era 
lungo e faticoso e il tempo passava senza risultati di rilievo. 
I risentimenti, i dubbi, le critiche ecc… la facevano da padroni, tanto 
da sembrare irrisolvibili, nonostante le mie preghiere e sofferenze di madre.  
Una situazione per me inaccettabile! 
Un giorno di qualche mese fa, con una lettera mi sfogo con Conchiglia e, 
all' interno del Movimento d'Amore San Juan Diego raccontai che avevo un desiderio 
nel cuore, sapere la mia famiglia in visita a Lourdes. 
Sarebbe stato il primo pellegrinaggio della loro vita, la Santa Madre li 
chiamava e aspettava da tempo..., io li sollecitavo, ma loro continuavano 
con scuse banali, a rimandare. Dopo la metà di ottobre, quando ormai tutto tace a 
Lourdes, avevo perso ogni speranza, ero sfiduciata, ed ho deposto tutti i miei 
sentimenti di delusione e amarezza nelle Mani giunte di Maria Santissima, la Santa 
Madre nostra, chiedendole profondamente SCUSA per l'oltraggio umiliante che 
doveva subire. Io che la amo tanto, non ero riuscita a smuovere i miei tre « muli » 
con famiglie, dal loro torpore. Ero talmente mortificata e triste da non avere il 
coraggio di parlarne con alcuno. Mi sono chiusa nel mio dispiacere. 
Successivamente avvengono fatti inaspettati che si intrecciano tra loro  
e la situazione evolve, cambia.  
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GRAZIA RICEVUTA 
Ringraziamento a Maria Santissima 

Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta 

Il giorno della Festa dei Santi, siamo tutti riuniti in casa mia  (come non avveniva da 
anni) per il pranzo, siamo in 12,  ed è incredibile constatare, dopo un primo tempo di 
freddi convenevoli, l'atmosfera serena e gioiosa che si respira. 
Al commiato tutti, ma proprio tutti e l'uno davanti all'altro, mi esprimono 
verbalmente la loro grande gioia, la loro felicità, per essersi trovati 
riuniti assieme... come un tempo... e non finiscono più di ringraziarmi. 
Io sono alle stelle, stanca morta ma alle stelle! 
Subito dopo, mentre riordino, sento la mia casa leggera, come se 
aleggiasse, e capisco/ sento/ respiro, che nella mia casa c'era stato e 
ancora c'è il Cielo, Anime sante che avevano avvolto la mia famiglia 
nell'amore dei loro cuori, l'amore più bello! 
Ho scritto a Conchiglia spiegando e ringraziando per le Sante Preghiere del 
Movimento d'Amore San Juan Diego che lei per Volere di Dio conduce,  
perché sicuramente avevano pregato per me, per noi e... dopo tanto silenzio, erano 
arrivati i risultati miracolosi!!!!! 
Passano 15 giorni da quel primo novembre e, per caso, scopro che la 
famiglia del mio primo figlio è a Lourdes in pellegrinaggio, soli, per 
meglio interiorizzare i sentimenti del cuore, rispondendo alla Chiamata 
della Mamma Santissima con la massima dedizione e partecipazione... 
 
...mi commuovo! 
 
A distanza di un mese, un altro figlio mi comunica e documenta con una mail 
di conferma, che all' inizio del Nuovo Anno, sarà con la sua famiglia in 
pellegrinaggio a Lourdes e, come ringraziamento e regalo natalizio, mi 
manda anche la prenotazione per me." 
 
GRANDI GRAZIE!!!!  
Mamma Santissima e Preziosissima con il Tuo Adorato Figlio,  
quanto Amore, quanta Gioia, quante Grazie! 
 
E infiniti ringraziamenti anche alle Preghiere, ai sacrifici, alle sofferenze  
di Conchiglia della Santissima Trinità,che si è donata totalmente per la nostra 
conversione e salvezza del cuore, insieme ai suoi Angeli custodi riuniti nel 
Movimento d'Amore San Juan Diego, Manto Santo di Maria Santissima;  
voluto e sostenuto da Dio Padre Eterno Santo Onnipotente.  
 
Carissima Conchiglia, io ho scritto la mia testimonianza 
come sono stata capace, ora la mando a te perché non so che altro fare, 
pensaci tu.  
 
Tante grazie. 
 
 
Marina,  
una mamma figlia di Dio. 
 
Lettera firmata 
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