che bel pillolo mistico... ottima " terapia spirituale !"
Ecco il mio blister di pillole spirituali...:

Anche se il mio " farmaco " preferito è....

Un "Santificante effervescente : Rosario in grani " contro la tiepidezza spirituale che aiuta nel
cammino verso la santità, scoraggia le tentazioni,
toglie acidità e pesantezza di coscienza, libera le anime dal Purgatorio !
Per chi volesse maggiori informazioni su questo "medicinale " per l' anima , può farne
richiesta e ne avrà maggiori chiarimenti circa la sua composizione, uso, sovradosaggio,
interazioni, dosi consigliate, posologia, effetti indesiderati, validità e tutte le informazioni
del "farmaco" stesso, a cura dei Laboratori Maria SS.

Pubblicità... ? Se è così efficace, edificante... perchè non condividere un tale "farmaco salvaanima !
E che dire del tanto temuto bugiardino....

Santificante effervescente !
Annunciare Gesù con tutti gli strumenti: mi piace scoprire quando i cristiani riescono a usare
bene i linguaggi della comunicazione. Stavolta la segnalazione tocca ad un medicinale per
l’anima, il Rosario in Grani . Una perfetta scatola in stile medico che riporta queste
indicazioni: “Contro la tiepidezza spirituale, aiuta nel cammino verso la Santità. Elimina
prurito al Sacro, scoraggia dalle tentazioni, toglie acidità e pesantezza di coscienza.” E
prodotto da una casa editrice finalmente creativa nel campo cristiano, le edizioni ART Srl di
Roma.
Per chi ne avesse bisogno come strumento di evangelizzazione.
Ecco le indicazioni terapeutiche:
Farmaco: ROSARIO IN GRANI
COMPOSIZIONE - Ogni rosario contiene: 50 Ave Maria, 5 padre Nostro, 5 Gloria

al Padre, 1 Salve Regina .

PRINCIPIO ATTIVO - La Grazia di Dio.
CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA - Santificante effervescente.
USO - Si consiglia il sovradosaggio
SOVRADOSAGGIO - In caso di assunzione di dosi molto elevate si potrebbero

avere manifestazioni di : Scatti di gioia, Lodi improvvise a Dio, Slanci di Carità.
INTERAZIONI - E’ possibile, anzi consigliabile, assumerlo insieme ad altre

preghiere ed ai Sacramenti.

DOSI CONSIGLIATE - Da uno a quattro al giorno
INDICAZIONI TERAPEUTICHE - Contro la Tiepidezza spirituale, aiuta nel

cammino verso la Santità, elimina pruriti al sacro, scoraggia dalle tentazioni,
toglie acidità e pesantezza di coscienza, libera le anime dal Purgatorio.

POSOLOGIA - Uso orale. Da assumere con devozione e raccoglimento. Gli effetti

possono migliorare con l’assunzione in gruppo.

EFFETTI INDESIDERATI - Se recitato bene e ogni giorno può provocare...

...un cerchio alla testa !
CONTROINDICAZIONI - Nessuna
VALIDITA’ - Non è soggetta ad alcuna forma di deterioramento
PRODUTTORE - Laboratori M.SS. - Maria Santissima

