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Ringraziamenti a Maria Santissima

Carissima Conchiglia, carissimi fratelli e sorelle del MASJD,
con questa lettera ringrazio la Madre di Dio e Madre nostra per aver risposto con la Sua
Onnipotente Preghiera ed Onnipotente Intercessione alla tua preziosissima preghiera, madre e
sorella mia, ed alle vostre preziose preghiere, fratelli e sorelle del MASJD.
Sono state infatti esaudite ben TRE Grazie:
1) quella richiesta per Juri, per il quale avevo richiesto le vostre preghiere a Maria Santissima
il 2 novembre scorso. La mamma, Maria Assunta, mi ha detto mercoledì che ha fatto dei
miglioramenti notevolissimi, che hanno colpito gli stessi medici che lo seguono. E che
prendono atto di una serenità enormemente maggiore. Grazia già ricevuta, quindi: benché
magnificamente in corso
2) quella richiesta per frà Andrea D'Ascanio, per il quale avevo richiesto le vostre preghiere a
Maria Santissima l'11 gennaio 2011: perché ho constatato personalmente quanto egli abbia
offerto a Dio le sofferenze patite sino ad oggi per mano della Massoneria Ecclesiastica
3) quella richiesta, seppure implicitamente, per il mio fratello Stefano, all'atto del
Ringraziamento per Grazia Ricevuta che avevo effettuato il 19 aprile scorso per la Grazia in
quel momento magnificamente in corso per sua madre Severina (che tra il 25 marzo ed il 9
maggio, quando la sua Anima lasciò questa valle di lacrime: si convertì in un modo
commovente, dopo una vita di "litigi" con Dio), allorché scrissi "prego possa abbinarsi alla
Grazia dell'apertura di occhi, finalmente integrale, di Stefano sulla Rivelazione a Conchiglia.
E sulla straordinarietà della sua persona".
Stefano, a partire dal 7 agosto scorso (giorno dedicato a Dio Padre): ha aperto gli occhi sulla
Rivelazione a Conchiglia
Dio vi benedica.
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