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I Tulipani di Maria
Nostra Signora di Guadalupe
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Conchiglia della Santissima Trinità
Ringraziamento per Grazie ricevute

Carissima Conchiglia scusami se ti scrivo solo ora.
La mamma per il discorso cataratte è andato tutto bene, il primo occhio è stata operata a fine
aprile e il secondo a fine maggio ha solo un pò di fastidio penso dovuto alle cicatrici operatorie,
deve fare l'ultima visita tra una decina di giorni poi dovrebbe essere a posto;
la mamma mi diceva che in ambedue le operazioni agli occhi nella sala operatoria
si sentiva tranquilla e nel momento dell'operazione sentiva il profumo di Maria Santissima...
profumo di rose. Sai carissima Conchiglia che Maria Santissima ci ha risolto anche
il problema principale di dove doveva andare a farsi operare perché stando alla prassi normale
della nostra ULSS di appartenenza essendoci liste di attesa lunghissime avrebbe iniziato
le operazioni in settembre e quindi avrebbe risolto il problema cataratte in novembre, invece
cambiando ULSS abbiamo risolto prima.
Un'altra grazia... o miracolo... che ha ricevuto la mamma l'anno scorso più o meno in questo periodo
(primavera 2017) è stata la scomparsa dell'artrosi che aveva in entrambe le ginocchia avvenuta da un giorno
all'altro dopo anni di dolori, artrosi che gli stava mangiando la cartilagine, infatti mi ricordo che aveva
sempre le ginocchia gonfie e doloranti era una situazione preoccupante già con l'artrite reumatoide e l'uso del
cortisone che non fa altro che mangiarsi le ossa causandone l'osteoporosi gli aveva fatto collassare tre
vertebre e con questa grazia almeno riesce a stare in piedi.
Grazie per le preghiere e grazie a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe
per le numerose Grazie ricevute.
Carissima Conchiglia un abbraccio nello spirito.
Dio ti benedica e
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe ti protegga.
Gabriele F. - Lettera firmata
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