
www.conchiglia.net/I_TULIPANI/TULIPS_OF_MARY.htm 

 

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  -  Gruppo di Preghiera Mondiale 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net        1 

Conchiglia 
World Prayer Group 

 

The Tulips of Mary,    
Our Lady of Guadalupe 

 
 

Gerard Dante M. asking for prayer 
02 of October 2020 

 

Gerard Dante M. chiede preghiere 
02 ottobre 2020 

 
Date:   Sun, 27 Sep 2020 08:25:20 -0500 
From:  Gerard Dante M. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Prayer request 
 
Dear Conchiglia, 
Dear brethren of Movimento d'Amore San Juan Diego, 
Dear Tulips of Mary, Our Lady of Guadalupe, 
 

I'm wondering if you would be kind enough to Pray for me. I had a non reversible complete Colostomy on February 1st, 
2019 Then... I underwent a 9 hour surgery last year on May 27th, 2019. The Oncologist cut my coccyx by 2", removed a 
tumour, then removed my anus and then the muscles in my buttocks. A plastic surgeon then removed skin from my 
stomach and built a flap to cover my buttocks, then removed the muscle from my stomach from 1" below my right 
breast all the way down to the left side above my groin, they took that muscle and put it into my buttocks so that I could 
walk! I was cancer free for 9 months. However I've been in intense pain since March 17th, 2020. I have a double hernia 
in my stomach and groin, the one in the stomach looks like I'm 5 months pregnant, the one in the groin is the size of a 
grapefruit. I went for an MRI and CT Scan 2 weeks ago and these are the results! The tumour is back and the mass is 
twice the size of the one they removed last year. I also need a double hip replacement. The oncologist called me and 
wants to do a complete Urostomy, remove my Prostate, work on my Hips and then attempt working on the Hernias. 
Can you please Include me in your Prayer Chain?  

Gerard Dante M.          
Signed letter. 
 

 

Traduzione in Italiano del testo originale 
 

Stimatissima Conchiglia della Santissima Trinità, 
Gentilissimi fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
Gentilissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
 

Mi chiedo se sareste così gentili da pregare per me. Ho avuto una colostomia completa non reversibile il 1 ° febbraio 
2019, poi ... ho subito un intervento di 9 ore l'anno scorso il 27 maggio 2019. L'oncologo ha tagliato il mio coccige di 
5cm, ha rimosso un tumore, poi ha rimosso l’ano e poi i muscoli dei glutei. Un chirurgo plastico ha quindi rimosso la 
pelle dallo stomaco e ha costruito un lembo per coprire i glutei, quindi ha rimosso il muscolo dallo stomaco da 3 cm 
sotto il mio seno destro fino al lato sinistro sopra l'inguine; hanno preso quel muscolo e l'hanno inserito nelle mie 
natiche in modo che potessi camminare! Sono stato libero dal cancro per 9 mesi. Tuttavia soffro di dolori intensi dal 17 
marzo 2020. Ho una doppia ernia allo stomaco e all'inguine, quella allo stomaco mi fa sembrare come “in stato 
interessante” di 5 mesi, quella all'inguine ha le dimensioni di un pompelmo. Ho fatto una risonanza magnetica e una 
TAC due settimane fa e questi sono i risultati! Il tumore è tornato e la massa è due volte più grande di quella rimossa 
l'anno scorso. Ho anche bisogno di una doppia protesi d'anca. L'oncologo mi ha chiamato e vuole fare un'urostomia 
completa, rimuovere la mia prostata, lavorare sui miei fianchi e poi provare a lavorare sulle ernie. 
Gerard Dante M.   
Lettera firmata.
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The prayer of the Holy Rosary 
of Conchiglia and brother and sister of the Movimento d’Amore San Juan Diego  

to Holy Mary, Our Lady of Guadalupe for: 
 

Gerard Dante M. - Canada    

 
 

Mary Most Holy, Our Lady of Guadalupe, 
like a daughter I ask you the Grace to fulfill the holy request of Gerard Dante for himself 
so he can get all the physical and spiritual consolation he need in this hard time. 
I join your other sons and my brothers and sisters of the Movimento d’Amore San Juan Diego 
to plead with love to intercede before your Son Jesus, so that the Grace that He will grant should be 
an example to many brothers, so that they will always get the strength to fight and hope 
to the Glory of God the Father.  
Mary Most Holy, Our Lady of Guadalupe, 
together with Jesus, may You bless Gerard Dante and the doctors who treat him  
and I, Conchiglia and my brothers and sisters of the Movimento d’Amore San Juan Diego in Italy 
and in the World, unite ourselves humbly to Your Blessing 
in the Name of the Father  
of the Mother  
of the Son   
and the Holy Spirit.  
Amen. 

 
The brothers and sisters of the Movimento d’Amore San Juan Diego 

 

and… Conchiglia 
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La preghiera del Rosario 
 

di Conchiglia della Santissima Trinità, 
dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego, 

dei fratelli e delle sorelle del Gruppo di Preghiera Mondiale « I Tulipani di Maria »  
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per: 

 

Gerard Dante M. - Canada    

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Gerard Dante, 
affinché abbia il conforto fisico e spirituale di cui ha bisogno in questo momento difficile. 
Mi unisco ad altri Tuoi figli e miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego 
per supplicarTi con amore di intercedere presso Tuo Figlio Gesù, affinché la Grazia ottenuta 
sia di esempio a tanti fratelli, affinché trovino sempre la forza di lottare e di sperare 
a Gloria di Dio Padre.  
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù 
benedici Gerard Dante e i medici che lo curano 
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego in Italia e nel Mondo 
ci uniamo umilmente alla Vostra Benedizione 
nel Nome del Padre  
della Madre  
del Figlio   
e dello Spirito Santo.  
Amen. 

I fratelli e le sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego 
 

e… Conchiglia 
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