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GRAZIA RICEVUTA 
Ringraziamento a Maria Santissima 

Nostra Signora di Guadalupe, La Perfetta 
 

Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe  

 
 

Margherita B. ringrazia Maria Santissima 
per due Grazie Ricevute nella sua famiglia 

 
13 maggio 2017 

 
Data: Wed, 10 May 2017 10:31:47 +0200 
Da: Margherita B. <…@.....> 
A:  tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Ringraziamenti per due Grazie Ricevute 
 
Gentilissima Conchiglia,  
Carissimi fratelli e sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego 
Gentilissimi Tulipani di Maria Nostra Signora di Guadalupe 
vi invio il mio ringraziamento per parteciparvi della mia gioia. 
 

Cara Mamma Maria e Gesù Santissimo, 
Vi sono molto grata, di cuore, per due Grazie molto importanti che ho ricevuto da Voi. 
La prima Grazia è che mio figlio maggiore sarà papà per la prima volta, se Dio vuole. 
Da poco ho saputo che si tratta di una bambina. Sono molto contenta per lui e sua moglie 
perché hanno cercato e desiderato un figlio già da molto tempo. 
Sarebbe la prima  bambina in famiglia, dato che i miei figli e nipoti sono tutti maschi.  
Ringrazio il Cielo per questo dono e ringrazio Conchiglia e tutti i Tulipani di Maria. 
 

L’altra Grazia ricevuta sarebbe una riconciliazione dopo un fatto spiacevole 
avvenuto in famiglia. Mia sorella ha fatto pace con suo fratello. E questo è maturato in lei 
proprio in quest’ultima Quaresima. Anche questo, per me è stato un fatto miracoloso. 
Perché lei ha un carattere forte e non le è molto facile perdonare. 
Sono contenta, soprattutto per lui, perché per questo fatto ne ha sofferto molto 
e a volte si trova con una salute un po’ precaria. 
Tante volte pensiamo che Dio ci lascia soli nella sofferenza, 
ma son convinta che non è così. E che gradisce molto la preghiera del cuore. 
Sia sempre lodata Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe 
e il nostro Gesù d’Amore. 
 

Lettera firmata. 
 

Margherita B. 
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