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Serena C. ringrazia Nostra Signora di Guadalupe 
per la Grazia Ricevuta dopo le preghiere rivolte al Gruppo di Preghiera 

Mondiale i Tulipani di Maria per la conversione della sua famiglia 
 

22 ottobre 2010 
 

*** 

 

 
Data: Fri, 15 Oct 2010 23:30:19 +0200 
Da: Serena C. <serenacar..…..@hotmail.it> 
A: conchiglia@conchiglia.net 
Oggetto: i miracoli più grandi sono avvenuti intorno a me 
 
Cara sorella mia come ringraziarti per il dono di te stessa all'umanità. Sono cresciuta 
spiritualmente insieme e grazie a te!! Ora non so se ti ripotrò sentire, ma sappi che ti voglio 
tanto bene e mai smetterò di pensarti. Non so cosa ci aspetta di preciso anche se leggendo le 
rivelazioni che ora puoi liberamente divulgare c'è da aver terrore, ma non so perché il mio 
cuore è calmo, sono felice, la fede è una potenza inesprimibile.  
 
Cara dolce sorella mia il Signore ha accolto le preghiere, la mia famiglia, mia mamma, mio 
papà, mio fratello si sono convertiti tutti!!!  
 
I miracoli più grandi sono avvenuti intorno a me, ho potuto farti conoscere a chi mi stava 
intorno e questo mio darmi da fare per Gesù mi ha fatta sentire bene, è bello dare senza 
pretendere nulla in cambio, ho ricevuto tanto amore dal mio Signore. 
 
Poi veder cambiare improvvisamente mio fratello per me è stata una gioia incomparabile, che 
dono gli ha fatto il Signore!  
E' un'altra persona, prega , dice il rosario, si confessa poi essendo lui divorziato e convivendo 
con un'altra donna hanno deciso di non avere più rapporti, lui che era molto legato al 
sesso...non so se riesci a sentire il mio grido di gioia, ma per me questi sono miracoloni. 
 
Se vado avanti così il mio cuore esplode d'amore per Gesù e Maria, fremo per poterli vedere, 
baciare abbracciare, ma sono rilegata qui e devo pazientare insieme a tutti i nostri fratelli in 
Cristo. 
 
Ti porgo il mio infinito GRAZIE, hai riempito il mio misero cuore dell'amore più sublime 
dell'universo, l'amore che solo Dio può dare. 
 
Ti voglio tanto bene, 
 
la tua sorella 
 
Serena. 
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