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

Conchiglia 
 

Gruppo di Preghiera Mondiale 
 

 
 

I Tulipani di Maria    

Nostra Signora di Guadalupe 
 

 
 
 

 

http://www.conchiglia.net/�


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

 
Elena chiede preghiere per Giacomo 

 
01 febbraio 2011 

 
*** 

 

Data:   Fri, 28 Jan 2011 14:09:49 +0100 [28/01/2011 14:09:49 CET] 
Da:   Angelo <angelo.m….@libero.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
Carissima Sorella, ti chiedo di tutto cuore di inserire Giacomo, il bambino a cui è riferita la mail qui sotto nei 
Tulipani di Maria così che sia nel cuore e nelle preghiere di tutto il mondo aderente al Movimento d'Amore 
San Juan. Diego. 
iinfinite grazie! 
Dio ti benedica, Angelo. 
 
**************************************** 
Carissimo Angelo, ti chiedo di unirti a noi nella preghiera e di far inserire Giacomo nei Tulipani di Maria. 
Ti ringrazio! 
Sara 
 
**************************************** 
Mail di Elena amica di Sara... a tutti i suoi amici. 
 
Ciao a tutti. 
L'operazione di Giacomo ieri è stata molto lunga: l'hanno addormentato alle 10 ed è uscito 
dalla sala operatoria alle 18.45. Ora lo tengono addormentato perché la plastica interna al 
naso che hanno fatto con del muscolo prelevato dalla coscia è molto delicata (basta uno 
starnuto o un movimento brusco per romperla) e ha bisogno di qualche tempo per attaccarsi 
ben, il pericolo è che possano altrimenti entrare batteri e causare un'infezione o esserci 
versamenti di liquido pericolosi. 
Inoltre c'è una notizia speranzosa: il chirurgo ha detto che la massa era "gelatinosa", ne hanno 
asportato il 30%, perciò dovrà subire un altro intervento, tuttavia ha ipotizzato che si tratti di 
un altro tumore e non di cordoma, perché ha trovato l'osso del cranio intatto (il cordoma 
attacca le ossa del cranio). Se fosse quest'altro, la situazione sarebbe meno grave, perché (mi 
sembra di ricordare) il "cranio faringioma" risponde meglio alla radioterapia (che tra l'altro 
viene fatta anche in Italia, mentre quella per il cordoma c'era solo a Zurigo) ed è meno 
recidivo. Per avere la certezza bisogna aspettare l'esito dell'esame istologico fra 8 giorni. 
Nel frattempo preghiamo. 
 
Elena 
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: 
 

    Giacomo - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Elena per la guarigione di Giacomo 
e possa ottenere 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 Giacomo e i suoi cari, 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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