
www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm 

 

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  -  Gruppo di Preghiera Mondiale 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net        1 

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 

 
 

Stefano P. ringrazia Maria Santissima 
per la Grazia Ricevuta per Detlef 

 
17 novembre 2015 

 
Data: Sat, 14 Nov 2015 21:00:31 +0100 (CET) 
Da: Stefano P.<…@.....> 
A:  movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
Oggetto:  Ringraziamenti a Maria Santissima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
ringrazio Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe per Detlef cui ho fatto richiesta di preghiera 
poco tempo fa:  www.conchiglia.net/I_TULIPANI/2015/2015_set_Stefano_preghiere_Detlef.pdf   
 
Detlef, distante da Dio da molti anni pur essendo un buon uomo: ricoverato ad Essen per una malattia che 
ha invaso di batteri tutto il corpo, gonfiandolo in modo orribile, e per la quale i medici di due diversi 
ospedali non avevano alcuna speranza di risoluzione, è in recupero! Ma non solo: è tornato dal suo viaggio 
fra la vita e la morte con una ricorrente immagine. E’ in un campo innevato splendente, intravede una 
casetta. Fa freddo fuori ed entra in quella casetta con il fumo che esce dal comignolo. Dentro alla casa, una 
scala che scende. Rincuorato dal calore, nella visione, Detlef scende le scale e vede gente che si lamenta, 
corpi che si contorcono, morte. Ad un certo punto, tre gradini (e qui ha ripetuto più volte: tre gradini) al 
termine dei quali un’ombra scura che lui ha identificato con il simbolo della morte con la falce che gli dice 
“vieni, devi solo superare questi tre gradini”. A quel punto, una bambina vestita di bianco, Anna: gli tende 
la mano e gli dice di risalire con lei. Lui le prende la mano, alza la testa verso la luce e comincia il suo 
percorso di guarigione, aprendo gli occhi in ospedale. 
Guarigione che non è solo del corpo, che sta recuperando con molto sforzo e grandi dolori, ma io vedo che 
è anche dell’anima. Felice, mio cognato, ha testimoniato per me questo racconto, aggiungendo che, mentre 
Detlef raccontava il passo della bambina che lo riporta su per le scale, per la commozione, il volto gli si 
rigava di lacrime. 
Avevo pregato che Conchiglia della Santissima Trinità intercedesse affinché Detlef, tornando, potesse 
testimoniare ai suoi familiari e, soprattutto, a mio cognato (suo socio di lavoro) cui tengo molto, qualcosa 
che li facesse riflettere. E’ accaduto, ne rendo grazie a Dio.  
 
Ci benedica il Signore Dio Nostro e protegga sempre la Sua e Nostra Conchiglia. 
 
Stefano P. 
 
Lettera firmata. 
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