
Buongiorno! 

Mi chiamo Maria Teresa  , ho 68 anni, vivo in una  Nord del città e desidero rendere 

testimonianza di una grandissima grazia che il mio amatissimo San Paolo VI mi ha donato. 

Nel 2017 mi è stato diagnosticato un carcinoma mammario già con piccolissime metastasi 

nel linfonodo sentinella; essendo devota da tempo a San Paolo VI mi sono subito rivolta al 

vostro Santuario per richiedere l'immaginetta con reliquia, che mi è stata prontamente 

inviata. 

Ho pregato molto il mio caro Santo che intercedesse per la mia guarigione, sono andata 

sotto operazione molto tranquilla e serena, e tutto è andato per il meglio: l'intervento è 

durato 4 ore (perché mi hanno asportato anche i linfonodi ascellari) senza alcun problema 

di sorta, il recupero post-operatorio è stato velocissimo (con grande meraviglia dei medici 

curanti, me lo hanno proprio detto chiaro), niente febbre, mai nessun dolore, dimessa 

dopo 2 giorni, ferita guarita perfettamente, dopo la ginnastica riabilitativa muovo il braccio 

bene come prima, e, soprattutto, a causa dell'asportazione dei linfonodi avevo tanta paura 

che il braccio mi gonfiasse, ed invece niente, normale come prima. 

Infine, data la tipologia del tumore, ho potuto evitare la chemio e la radio, sostituite da una 

terapia ormonale in pastiglie che devo seguire per 5 anni. 

A distanza di oltre 2 anni dall'intervento tutto sta andando bene, faccio regolarmente i 

controlli e per ora nessun segno di recidiva. 

Io continuo a pregare il mio carissimo Santo, sono anche andata in pellegrinaggio a Roma 

sulla sua tomba per ringraziarlo, e spero che continui a proteggermi fin che potrà, secondo 

la volontà di Dio.  

Grazie anche al vostro Santuario per l'immaginetta e le preghiere che mi avete assicurato, 

nella primavera prossima conto di poter venire in pellegrinaggio anche da voi ed alla casa 

natale a Concesio. 

Cordialissimi saluti 

Maria Teresa  .

 


