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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  

 
 

Marilka D. ringrazia Maria Santissima 
e Conchiglia della Santissima Trinità 

per la Grazia ricevuta  
da Padre Andrea M. Sacerdote ofm 

  

13 ottobre 2020 
 
Data: Wed, 23 Sep 2020 18:08:11 +0000 
Da: Marilka D.<…@.....> 
A: tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Dono di Dio 
 
Gentilissima Conchiglia,  
Carissimi fratelli e sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego 
Gentilissimi Tulipani di Maria Nostra Signora di Guadalupe 
 
Scrivo a nome di Padre Andrea M. 
Padre Andrea M. vi ringrazia!! 
 

Grazie a Dio, Grazie a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe,  
che hanno donato, per intercessione di Conchiglia,  
e delle preghiera degli amici di Conchiglia un’immensa grazia! 
Padre Andrea M. che è anziano, poco tempo fa è stato ricoverato all’ospedale per 13 giorni. 
I medici dicevano che avrebbero dovuto operarlo, in modo invasivo, togliendogli la colecisti 
a causa di :  “colecistite acuta litiasica... ecc….”, però avrebbero prima aspettato l’esito della TAC 
al fegato e alla cistifellea. Avendo paura, che potesse creare troppa sofferenza ed essere gravemente rischioso 
un intervento con anestesia totale, Padre Andrea M. ed io abbiamo chiesto aiuto di preghiera a Conchiglia  
e ai Tulipani di Maria. La compassione e l’infinita bontà di Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, 
ha concesso ed ottenuto dall’Altissimo, il Dono Divino che il calcolo più grosso, si sia sciolto da solo, 
scongiurando così l’eventualità dell’operazione! 
(Era il calcolo più grosso che ostruiva il passaggio della bile nell’intestino, provocando una forte infezione),  
Padre Andrea è stato dimesso dopo cura antibiotica ed il medico del suo Istituto, che era in contatto 
con i medici dell’ospedale, ha confermato che il calcolo pericoloso, era sparito, 
(ne sono rimasti alcuni più piccoli, ma per ora, richiedono solo dei controlli mensili). 
Grazie Gesù, Grazie Maria, Grazie Conchiglia e a tutti coloro che hanno pregato per Lui! 
 

Marilka D. (Lettera firmata) 
 
http://conchiglia.net/I_TULIPANI/2020_set_02_MarilkaD_preghiere_per_Sacerdote_PadreAndreaM_ofm.pdf 
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