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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria  
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Preghiere di suffragio per l’Anima Giovanni Cantoni 
 

23 gennaio 2020 
  

 
Date:  Thu, 22 Jan 2020 00:00:00 +0100 
From:  Ettore Gotti Tedeschi <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  In suffragio di Giovanni Cantoni 
 
 
 

Siano Lodati Gesù e Maria. 
 
Questa notte dopo lunga sofferenza, è spirato Giovanni Cantoni, 
cofondatore e reggente, per tantissimi anni, di Alleanza Cattolica. 
 

Non ho diritto di fare alcun necrologio, solo un addio ad un amico caro, 
di cui ho avuto affetto e stima irrinunciabile, 
che fu molto importante per la mia conversione adulta. 
 

Qualche tempo fa, forse l’ultima volta che son stato a trovarlo, mi disse : 
“Sai, noi siamo abituati a pregare: « da morte improvvisa, liberaci Signore »”; 
lui la disse in latino: « a subitanea morte, libera nos Domine », 
lamentando, ritengo io, la sua invece lunga e sofferta malattia. 
Ma subito aggiungendo che tutto questo lui era felice di offrirlo al Signore. 
 

Non voglio aggiungere nulla, se non l’invito a pregare per una anima grande, generosa e santa. 
 

Grazie per l’ospitalità. 
 
Ettore Gotti Tedeschi 
 
Lettera firmata. 
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La preghiera del Rosario 
 
 

di Conchiglia della Santissima Trinità, 
dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego, 

dei fratelli e delle sorelle del Gruppo di Preghiera Mondiale « I Tulipani di Maria »  
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per: 

 

Giovanni Cantoni - Italia     

 
 

† 
REQUIEM ÆTERNAM 

dona ei, Dómine, 
et lux perpétua lúceat ei. 

Requiéscat in pace. Amen. 
 
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù 
benedici l’Anima di Giovanni Cantoni, 
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, in Italia e nel Mondo, 
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 
                                 della Santissima Trinità 
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