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Ringraziamento a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe
per Grazia ricevuta.
Carissima Conchiglia e cari fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego,
desidero condividere la triste vicenda che per lungo tempo ha piegato la mia famiglia
e il miracolo che Dio ci ha concesso.
Fin da adolescente mio fratello (Nunzio, attualmente 56 anni) soffre di problemi mentali
che durante la sua vita hanno avuto alti e bassi ma in particolare un lento
peggioramento; tuttavia da quasi quattro anni a questa parte ha subito un declino
spaventoso, al punto di camminare a stento e sempre curvato, non rispondere
verbalmente, sguardo perso nel vuoto ed incapacità di vestirsi o lavarsi da solo,
il che ci ha addirittura costretti a usufruire dei pannoloni.
Dico tutto ciò per rendere un quadro completo della situazione disperata.
In due episodi mio fratello ha sfiorato la morte, l'ultimo dei quali il 1 Gennaio al pranzo
di Capodanno dove si è strozzato con un pezzo di carne fino a smettere di respirare.
All'arrivo dell'ambulanza la situazione era critica e i battiti appena accennati
( presenti grazie al massaggio cardiaco di mio nipote) ma alla fine sono riusciti
a riprenderlo e portarlo con l'elicottero all'ospedale di Catania dove per 12 ore è rimasto
in pericolo ( due arresti cardiaci, una brutta polmonite dovuta al cibo e diverse costole
fratturate). Dopo che finalmente è tornato a casa abbiamo consultato molti medici
e la risposta è sempre stata negativa.
Qualcuno ci ha detto che era finita, che si stava "spegnendo cerebralmente"
e un medico legale ci ha persino consigliato l'interdizione.
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Noi abbiamo scelto di lottare ancora e dunque prenotare un'altra visita neurologica
da un professore che successivamente prenota il ricovero per giorno 20 Aprile,
quindi mio fratello viene ricoverato quel giorno.
Stesso giorno in cui durante la celebrazione della Santa Messa è stata chiesta
l'intercessione di Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe.
L'indomani giorno 21 aprile, all'ospedale trovo Nunzio nettamente migliorato
e lo dimostra sopratutto che mi esprime il desiderio di farsi una doccia e quando entro
con lui in bagno (come era usuale ormai da troppo tempo) mi blocca perché sentiva
imbarazzo ed era sicuro di poterlo fare anche solo. La mia gioia nel rivederlo "in vita"
era immensa, ma mio marito mi ha cautamente consigliato di aspettare il ritorno a casa
prima di esultare ( spesso, e questo è un dettaglio importante, lui sembrava stare
improvvisamente meglio fuori casa ma poi tutto tornava come prima) e pertanto
abbiamo aspettato,ma al momento di rientrare a casa mio fratello continuava a stare
bene, parlare, vestirsi e lavarsi da solo etc.
I medici sorpresi si sono presi tutto il merito (non nego ovviamente la loro bravura)
ma non hanno mai saputo spiegarmi esattamente COME può essere accaduto
in un solo giorno tale cambiamento, in particolare visto che solitamente una nuova cura
necessita di almeno 15 giorni per sortire, se accade, il suo effetto.
Ho ritrovato mio fratello che ora potrà avere la vita dignitosa
che il suo buono e ingenuo animo merita e per questo ringrazio Dio
e invito tutti quelli che patiscono sofferenze simili a non smettere di lottare,
di pregare e di sperare perché anche quando tutto sembra perduto Dio
può ripagare la fede e dedizione per lui e per i nostri cari più deboli.
Signora Domenica
da Catania
Lettera firmata

www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm
I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

2

