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GRAZIA RICEVUTA 
Ringraziamento a Maria Santissima 

Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta 

Conchiglia 
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I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Maila B. ringrazia Maria Santissima 
per la Grazia Ricevuta 

 
06 febbraio 2017 

 
Data: Mon, 6 Feb 2017 17:51:52 +0100 
Da: Maila B.  <…@.....> 
A:  tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Grazia ricevuta 
 
Carissima sorella mia Conchiglia della Santissima Trinità, 
carissimi fratelli e sorelle del Movimento d'amore San Juan Diego 
e carissimi Tulipani di Maria, 
voglio innanzitutto ringraziarvi per le preghiere rivolte per me a Maria Santissima, 
poi desidero rendervi partecipi della Grazia ricevuta. 
Mi trovavo in una situazione di declino spirituale, perché a causa di azioni perfide 
ed ingiuste, il mio cuore si era totalmente chiuso in una morsa di odio verso coloro 
che mi hanno perseguitata per anni. Nutrivo tanta rabbia però nonostante questo 
la fede era sempre salda e mi incoraggiava alla speranza. All'ennesima ingiustizia, 
ho avuto un crollo globale psico-fisico e una crisi nervosa che mi ha lasciata inerme, 
tanto da reagire nella maniera più aberrante, quella di maledire tutte le persone 
che mi avevano rovinata. Il mio cuore però dedito alla preghiera 
e al rispetto degli insegnamenti ricevuti da Gesù e Maria Santissima, si è indignato, 
tanto che pregavo Gesù di farmi trovare un sacerdote esorcista che mi liberasse 
dalle catene del peccato. Le mie preghiere sono state ascoltate e Maria Santissima 
e Gesù mi hanno concesso la Grazia della liberazione e della guarigione. 
Immediatamente, al momento in cui mi sono sentita spinta a benedire tutti coloro 
che avevo odiato e maledetto, ho cominciato a benedirli citando uno per uno i loro nomi. 
La mia vita è cambiata e ogni giorno al risveglio ringrazio Gesù e Maria Santissima 
e benedico tutti. Il mio cuore ora vive la pace. 
Dio vi benedica e Maria Santissima La Divina vi conservi sempre. 
Vostra sorella in Cristo Gesù. 
 
Maila B. 
 
Lettera firmata. 
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