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Data: T Sat, 14 May 2016 03:39:53 +0200 (CET) 
Da: Stefano P.<…@.....> 
A:  movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
Oggetto:  Ringraziamenti a Maria Santissima 
 
 
 
Sia Lodato Gesù Cristo, sia lodata Maria Santissima che è Divina, Perfetta Vergine 
Santa Maria di Guadalupe. 
 
Tre anni con una lunga, apparentemente inarrestabile discesa verso la completa 
inattività. 
Problemi economici che diventavano sempre piu' pressanti: non ho mai perduto la 
speranza, mi sono affidato alla preghiera, ho chiesto l'intercessione della nostra 
Conchiglia della Santissima Trinità.  
Non ho mai ceduto, non mi sono mai affannato.  
Ho atteso con fiducia che il sovrappiù promesso a chi cerca prima il Regno di Dio 
giungesse.  
E quel sovrappiù è ora quanto era necessario per provvedere materialmente alle 
necessità della mia famiglia, recentemente cresciuta in numero con la nascita di un altro 
dono del Signore: mia figlia Marialuce.  
Ho, non ostante i miei 49 anni e conseguenti difficoltà' di esser assunto, nuovamente un 
lavoro;e questa volta continuativo, nel miglior contesto che potessi desiderare. 
 
Grazie infinite Conchiglia per la Tua potente intercessione. Perchè solo cose belle mi 
sono accadute da quando Dio ha voluto che Ti incontrassi, da quando mi ha indotto ad 
osservare, ad ascoltare: per accogliere anche le cose più pesanti ma che mi erano 
necessarie per risvegliarmi. 
 
 
 
 

Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
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A cercare di diventare, dunque, nel mio piccolo ed insufficiente, un servo della Parola.  
Cose belle che si sono manifestate anche con mio figlio che ha sempre aiutato la 
famiglia: rinunciando al denaro che guadagnava, benché lo avesse portato via da casa 
nostra, per aiutarci.  
Un grande sacrificio per un ragazzo di poco più di vent'anni, ma ripagato da un nuovo 
lavoro, adesso vicino a casa.  
Un lavoro solido che gli permette di guadagnare anche più di prima e che gli permette di 
esser tornato a vivere con noi, come desiderava da tempo.  
Grazie infinite Conchiglia: sono certo che anche questo sia dovuto alla Tua potente 
intercessione. 
Non si smetta mai di credere in Gesù', si creda alla Rivelazione che ci giunge per mezzo 
di Conchiglia.  
È davvero come toccare il lembo del Mantello di Nostro Signore: si guarisce da ogni 
male, ci si protegge da ogni male, si assapora l'abbondanza promessa.  
Tutto questo perché nel segreto del nostro cuore, facciamo posto Gesù'.  
E, per me, personalmente, è stata Conchiglia a farmelo ritrovare, a fare sì che gli facessi 
spazio.  
Ed ora prego e chiedo preghiere affinché tutto lo spazio nel mio cuore diventi Suo. 
 
Ci benedica Dio Padre Onnipotente,  
nel Suo Santo Nome 
nel Nome della Madre,  
del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Stefano 
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