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Maria ringrazia Nostra Signora di Guadalupe 

per la Grazia Ricevuta dal marito Livio 
09 aprile 2010 

 

 
*** 

 

Data:   Ven, 09 Apr 2010 10:15:44 (ora legale Europa occidentale) [09:15:44 CDT] 
Da:   Maria R. 
A:   MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO 
Oggetto:  Livio non è più schiacciato dal dolore: un Ringraziamento particolare a Conchiglia 

 
 

Buona Pasqua!  
Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,  
vi faccio tanti auguri in questo giorno, 9 APRILE… 
che è il vero giorno della Risurrezione di Gesù come il Signore ha rivelato a Conchiglia. 
Livio ha fatto la risonanza magnetica all’anca e un controllo per la sua ernia al disco. 
Vi posso confermare con tanta commozione che dopo la richiesta di preghiera ai Tulipani di Maria 
Livio sta molto meglio e non è più schiacciato dal dolore. Vi saluta tanto. 

Per cortesia portate il nostro ringraziamento particolare a Conchiglia e datele un abbraccio grande. 

Non la voglio disturbare scrivendole, mi basta sapere che c’è e questo mi tocca profondamente. 
C’è chi ha più bisogno di lei mentre lei è sola. E che Dio la benedica sempre. Fa tanto per tutti. 
Capisco quanto lei possa soffrire per tutti e sia davvero impegnata dopo aver offerto la sua vita. 

 
So che siete stati a Dozulé e sono contenta che ci fossero tante persone. 
Dozulé mi è rimasta nel cuore, tornerei in pellegrinaggio per andare anche solo alla Vasca della 
Purificazione e alla Croce. Che conta c’è solo quello. Speriamo di poterci tornare presto. 
 
Vi saluto tutti di cuore e vi ringrazio. A presto. 
 
Maria 
 
Lettera firmata. 
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