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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

per le persone colpite dall’alluvione 2022: Pesaro-Urbino e Senigallia (AN) 
per i vivi, per i feriti, per le aziende distrutte e danneggiate 

 
20 settembre 2022 

 
 

Data:  Sat, 17 set 2022 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Preghiere per i colpiti dall’alluvione 2022 a Pesaro-Urbino e Senigallia 
 
 
Alluvione 2022 di Senigallia ed entroterra: 15 -16 settembre 2022 
 
L'alluvione delle Marche del 2022 è stato un evento calamitoso abbattutosi nella 
regione italiana a cavallo tra il 15 e il 16 settembre 2022, coinvolgendo in particolar 
modo le province di Ancona e Pesaro e Urbino, Senigallia, provocando 11 vittime e 
50 feriti, oltre a lasciare 150 persone sfollate. 
 
A partire dalle 17:00 di giovedì 15 settembre 2022 si sono intensificate diverse 
perturbazioni sulla zona settentrionale marchigiana, in particolare un intenso sistema 
temporalesco auto rigenerante ha stazionato diverse ore nelle zone interne, 
provocando forti precipitazioni arrivate a picchi di 90 millimetri all'ora tra le 19:00 e 
le 21:00 del suddetto giorno, fino a punte eccezionali di oltre 400 mm nella zona del 
cantianese. Ciò ha scatenato allagamenti e inondazioni di diversi corsi d'acqua, in 
particolar modo del fiume Misa che ha provocato la piena più disastrosa. I centri 
abitati maggiormente colpiti sono stati Barbara, Cantiano, Castelleone di Suasa, 
Ostra, Serra Sant'Abbondio, Senigallia e Trecastelli. 
In misura minore sono state colpite anche alcune zone dell'Umbria, nella provincia di 
Perugia, come Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo e Umbertide. 
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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: 

 

per le persone colpite dall’alluvione 2022 
a Pesaro-Urbino e a Senigallia (Ancona), 

per i vivi, per i feriti, per le aziende distrutte e danneggiate - Italia     
 

 
 
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di custodire sotto il tuo Manto Divino tutte le persone colpite 
dall’alluvione 2022 a Pesaro-Urbino e Senigallia, i vivi, i feriti, le aziende distrutte e danneggiate, 
affinché ognuno abbia il conforto fisico, spirituale e materiale di cui ha bisogno in questo momento difficile. 
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 secondo la Volontà di Dio, la Grazia ottenuta sia di esempio a tanti fratelli, 
affinché trovino sempre la forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.  
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù 
benedici tutte le persone colpite dall’alluvione 2022 a Pesaro-Urbino e Senigallia,  
benedici i vivi, benedici i feriti, benedici le aziende distrutte e danneggiate, 
benedici tutti gli operatori di soccorso e le persone che si sono prodigate per portare un conforto, 
e benedici i famigliari di tutte le persone coinvolte, 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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