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Data: Fri, 15 Jul 2016 17:37:57 +0200 (CEST) 
Da: Famiglia S <…@.....> 
A:  tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Ringraziamento a Maria Santissima per Grazie ricevute 
 
 
Carissima Conchiglia,  
 

fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
 

rendo grazie a Maria Nostra Signora di Guadalupe 
per aver donato a me personalmente grandi grazie in questo ultimo anno. 
A maggio dello scorso anno mancavano tre settimane al matrimonio di mio figlio 
e purtroppo mi hanno ricoverato perché mi si è perforato un diverticolo 
stavo malissimo dopo quattro giorni hanno deciso di operarmi 
ero già pronta per andare in sala operatoria ed un medico ha detto no  
quel no mi ha salvato perché se mi operavano in quel momento 
con tutta l'infezione che avevo in corpo non so se ne uscivo 
quindi dopo un'altra settimana di alti dosaggi di antibiotici mi hanno operato 
è stata dura ma mi hanno dimesso il giorno prima del matrimonio di mio figlio, 
ho potuto assistere al matrimonio in chiesa con l'ausilio di una carrozzina ( però c'ero) 
è stata una grande grazia anche perché avevo accanto degli angeli umani 
che mi hanno aiutato in tutti i modi e questo è stato grande. 
A maggio di quest'anno mi hanno 
rioperato per togliere la deviazione, un adenoma ed il surrene, 
è stato un anno non facile anche perché attraverso la TAC avevano 
scoperto questo adenoma per cui ho dovuto fare molti accertamenti,  
ed erano incerti se toglierlo o no anche perché sospettavano che fosse la causa 
di altri miei problemi, ma ho avuto accanto medici e personale meraviglioso 
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e alla fine di tutto dopo l'intervento ora sto bene 
oltre ad essere stata ricanalizzata (vi assicuro che vivere per un anno 
con attaccato un sacchetto che poteva anche staccarsi o creare altre problemi non è stato facile) 
ho risolto il problema della mia pressione alta che soffrivo da 30 anni ed ancora più, 
ora non ho più crisi di emicrania (stento ancora a crederci 
visto che so ben più di 40 anni che ne soffrivo). 
 
Carissimi fratelli e sorelle 
i tempi del Signore noi non li conosciamo quindi non smettiamo di sperare 
e non abbattiamoci se cadiamo nello sconforto 
anche io anno fa ho detto “ SIGNORE DOVE SEI!”, 
ma poi il Signore ci mette accanto persone che con una frase o gesti ci infondono coraggio, 
bisogna però saper riconoscere questi gesti e ringraziare il Signore. 
 
Dico spesso questa frase  
“ IL CASO E' LO PSEUDONIMO DI DIO CHE NON FIRMA LA SUA OPERA”   
 
 
Grazie a te Conchiglia e a tutti quelli che hanno pregato per me, un abbraccio 
 
Rita 
 
 
Lettera firmata 
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