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Salvatore ringrazia Nostra Signora di Guadalupe 

per la Grazia Ricevuta da Annalisa 
15 maggio 2010 

 
*** 

 

Data:   Sat, 15 May 2010 12:20:34 +0200 [15/05/2010 12:20:34 CEST] 
Da:   Salvatore M. <salvatore.m….@alice.it> 
A:   staff@conchiglia.net 
Oggetto:  Ringraziamento per grazia ricevuta ad Annalisa 

 
 
Gentilissimo Staff Conchiglia, 
desidero ringraziare il Padre Dio, la Madre Maria, Gesù e lo Spirito Santo per la Grazia ricevuta da 
Annalisa. È uscita dal pericolo e adesso sta bene.  
Grazie mio Signore e mio Dio per il dono ricevuto. Concedi ad Annalisa e la sua famiglia la pace, 
la gioia, la grazia e la benedizione e grazie a te sorella Conchiglia per le tue preghiere di 
intercessione presso Dio. 
Un abbraccio di cuore a tutti voi,  Staff del Movimento d'amore San Juan Diego. 
 
Salvatore 
 
Lettera firmata 

http://www.conchiglia.net/�
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> --- Messaggio Originale 
 
 
 
Data:   Wed, 14 Oct 2009 13:20:54 +0200 (ora legale Europa occidentale) [06:20:54 CDT] 
Da:   Salvatore.M <….@alice.it>   
A:   Conchiglia <conchiglia@conchiglia.net> 
Oggetto:  RICHIESTA DI PREGHIERA PER ANNALISA 

 
Carissima sorella mia Conchiglia ti saluto con immenso affetto nella gioia del Signore. 

Ti prego sorella mia di intercedere presso il nostro amato Signore e alla Santa Vergine Maria per una mia 
paziente Annalisa affetta da lupus malattia autoimmunitaria che sta devastando il suo corpo. La sua età 
giovane, il modo in cui soffre, mi mettono in profondo disagio. L'altra sera mi ha detto in una crisi nervosa 
che Dio la stava punendo ma io con amore l'ho richiamata dicendole che giammai Dio che è Amore gode o 
peggio ancora punisce un figlio ma ho detto di continuare ad affidarsi a Lui. Ah sorella mia lo strazio della 
madre che disperata piangeva fuori la stanza. Che Dio mi dia la forza di consolare tutti coloro che ne hanno 
bisogno. Il mio lavoro sorella mia lo amo perchè fin da bambino Dio me lo ha intessuto nel cuore e metto 
tutto me stesso per compierlo nel migliore dei modi e in questa società credimi è un impresa non da poco 
orientarsi a svolgerlo nell' amore cristiano, ma il mio abbandono in Gesù e Maria e il mio affidamento a Loro 
mi danno l'energia giusta per trasmettere l'amore e l'affetto fraterno. Sorellina mia ti voglio tanto bene e ti 
scrivo perchè ho bisogno delle tue parole che emanano il profumo di Dio. 

Bello è lodarti 
bello è cantarti 
bello è adorarti 
bello è vivere 
in Te per Te e con Te 
mio e grande Signore, 
che con una conchiglia 
riversi sul mondo 
l'amore, la grazia, 
la vita. 

 
Ecco sorella mia questa piccola poesia che dedico al mio Signore e a te sua ancella che ti sacrifichi per 
portare a compimento l'opera Sua, per redimere e istruire tutti i figli che aspettano il Suo Ritorno. 

Dio Padre e Madre,  
Figlio  
e Spirito Santo  
 
benedicano te e tutto il tuo Staff. Affida al Signore e alla Vergine Maria la mia famiglia che sia custodita  
e preservata dal male per essere immersa solo nella grazia di Dio. 
 

 Aci Catena - Catania - 14 ottobre 2009                                           

 

Con affetto tuo fratello salvatore 
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