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Lo scrittore Antonio Socci chiede preghiere  
12 settembre 2009 

 
*** 

Ringrazio immensamente tutti coloro che in queste ore pregano per mia figlia, Caterina, 24 anni, 
che si trova in coma all’ospedale di Firenze per un inspiegabile arresto cardiaco. 

C’è una cosa importantissima e preziosissima che si può fare: pregare!  
Far celebrare messe e recitare rosari per la sua guarigione  è, in questo momento,  
la speranza più grande.  
Noi e gli amici lo stiamo facendo instancabilmente, anche con la recita della preghiera  
per ottenere l’intercessione di don Giussani (ve la copio qua sotto). 

Io e tutta le mia famiglia ve ne siamo grati. 

Signore Gesù, tu che sei buono e puoi tutto, ti imploro, difendila tu la mia fanciulla, manda  
Tua Madre a guarirla, pronuncia ancora una volta per la mia Caterina, il tuo “Talita Kum”, 
“agnellino, alzati!”… 

Che Dio vi benedica. 

 

Antonio Socci 
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La preghiera del Rosario 
di Conchiglia e dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego  

a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per: 
 

    Caterina Socci    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di guarire Caterina Socci se è nella Volontà di Dio.  
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 di guarigione 
per  Caterina sia di esempio a tanti fratelli, affinché trovino sempre la speranza di lottare e di 
sperare a Gloria di Dio Padre. 
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù  
benedici Caterina e la sua famiglia 
ed io Conchiglia e miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego 
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 

     


