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Luigi ringrazia Nostra Signora di Guadalupe 

per la Grazia Ricevuta da Marika 
29 gennaio 2010 

 
*** 

Data:  Fri, 29 Jan 2010 15:14:41 +0100 [Fri 29 Jan 2010 14:14:41 CST]  
Da:  Luigi. I. <luigi……@libero.it>   
A:  conchiglia <conchiglia@conchiglia.net>  
Oggetto: R: Preghiera 

 
Carissima Conchiglia, 

la Grazia di Dio compie Miracoli Grandiosi, la Sua Essenza sconvolge i Cuori di ogni uomo. 

Il giorno 21 gennaio 2010 è nato un gruppo di preghiera per la piccola Marika, bambina di 8 anni a cui è 
stato diagnosticato un tumore al cervello per il quale sarà sottoposta ad intervento chirurgico il giorno 25 nel 
tardo pomeriggio per l'esportazione del male. L'operazione è delicatissima e complicata perché non si sa 
bene quale situazione si potrà presentare durante l'intervento. Tantissime anime hanno pregato affinché il 
Buon Dio avesse misericordia della piccola Marika, perché questo male tremendo che non da speranza 
alcuna, venisse distrutto dal soffio del Santissimo Spirito.  

 
Il giorno dell'operazione arriva una prima grande notizia: 

"FORSE IN QUESTO MOMENTO MARIKA STARA' ANCORA IN SALA OPERATORIA PER LE ULTIME 
COSE. 

DA UNA PRIMA NOTIZIA, MA ATTENDIAMO ANCORA LE INFO DEI MEDICI, L'OPERAZIONE È ANDATA 
BENE, È RISULTATA MENO COMPLICATA DI QUELLO CHE SEMBRAVA I MEDICI CI SONO RIUSCITI. 

LA PICCOLA MARIKA HA REAGITO ALLA GRANDE, CON CI SONO STATE COMPLICAZIONI. 

IL BUON DIO È ENTRATO PER PRIMO IN SALA OPERATORIA 

LE NOSTRE PREGHIERE SONO STATE ASCOLTATE. 

NEI PROSSIMI GIORNI MARIKA STARÀ IN TERAPIA INTENSIVA COME OVVIO CHE SIA 

NON SMETTERO DI LODARLO PER LE VOSTRE PREGHIERE" 

 
Il giorno 26 arriva un nuovo aggiornamento: 

"ciao ragazzi lodo ancora Dio per le benedizioni che ha volto su Marika. 

continuiamo ancora a pregare perche la nostra piccola sta in terapia intensiva e in giornata farà un altra 
risonanza magnetica per verificare completamente l'esito dell'operazione o se ci sono ancora parti nascoste 
di male. 

ieri i medici si sono detti soddisfatti per come è andato l'intervento ora attendiamo l'analisi della massa e 
speriamo in giornata che la risonanza dia esito negativo, cosi per la piccola Marika ci sarà a quel punto solo 
un periodo di ripresa 

continuiamo ancora a pregare affinché il buon Dio completi la sua opera"  
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Il giorno 27 ore 09.28: 

"ciao ragazzi vi dico oggi cosa è successo. 

C'è una canzone di Fossati che dice "c'è un tempo per piangere e uno per gioire" oggi per noi è un giorno 
per gioire. 

la risonanza di ieri ha dato esito negativo tutta la massa è stata esportata e non ci sono più tracce di nulla. 

Questo è il giorno per gioire, ringrazio il buon Dio per le vostre preghiere possa elargire tante benedizioni su 
di voi e su tutte le vostre famiglie. " 

 

Il giorno 27 ore 14.19 

"proprio ora ho saputo che Marika è uscita anche dalla terapia intensiva sta bene, e nei momenti che e 
sveglia è più che attiva. 

chiede come è andata l'operazione e non crede ancora al fatto che le è stato tolto tutto il male, la mamma 
finalmente le è vicino. 

ha subito ripreso la sia vita e la voglia di giocare.." 

 

Oggi, 29 gennaio ore 13.59: 

"ragazzi vi do una notizia ve la potrete godere in questo fine settimana. 

>>>>>>>>>>>>>  IL TUMORE E' BENIGNO  <<<<<<<<<<<< 

Proprio ora i genitori hanno ricevuto l'esito dell'esame istologico. 

Da oggi Marika inizia una nuova vita più bella e radiosa". 

 

Cara Conchiglia, Vi ho voluto scrivere questo aggiornamento perché il Grazie di tutte le anime venisse reso 
alla Nostra Madre Celeste che compie cose Meravigliose. 

Così il grazie va anche a Voi per la Vostra intercessione. 

 

Vi abbraccio con tutto il cuore, 

Il Signore Benedica e guidi sempre la Vostra Anima. 

Luigi 

Lettera Firmata 
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>----Messaggio originale---- 

Data:  Mon, 25 Jan 2010 14:50:41 +0100 [lun 25 gen 2010 07:50:41 CST]  
Da:  Luigi. I. <luigi……@libero.it>   
A:  conchiglia <conchiglia@conchiglia.net>  
Oggetto: Preghiera 
 

>Carissima Conchiglia, 

> umilmente e mestamente, sono a chiederVi di intercedere presso la Santissima Madre Celeste affinché 
accolga le preghiere dei suoi figli, che nell'oscurità delle difficoltà terrene si inginocchiano dinanzi a Lei e 
dinanzi alla Sua infinita Misericordia. Mi è giunta notizia di una bambina molto malata, il suo nome è Marika, 
ha 8 anni e le è stato diagnosticato un tumore al cervello. Non conosco la piccola Marika, ma è nato un 
gruppo di preghiera per far giungere forte il Grido di aiuto e di misericordia presso la nostra Madre 
Santissima. La Madre del mondo salvi la piccola Marika, sia Luce nei cuori dei dottori e dei chirurghi che 
l'hanno in cura e che la fede dei Suoi devoti figli ottenga la grazia come fu per l'emorroissa. 

>Carissima Conchiglia io non sono nulla e sono un peccatore, perciò Vi supplico di intercedere per me in 
preghiera con la Madre Santissima affinché rivolga il Suo Misericordioso sguardo sulla piccola Marika e sui 
malati tutti che in Lei ripongono la Speranza di salvezza e di guarigione. 

> 

>Vi ringrazio per la Vostra sempre benevola pazienza e disponibilità nell'accogliere le mie preghiere. La 
Gloria di Dio sia sempre di sostegno alla Vostra Fede e la Sua Divina luce sia sempre guida nella Vostra 
Santa opera. 

> 

>Un forte abbraccio 

>Luigi 

Lettera Firmata 

  

http://www.conchiglia.net/�

