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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Domenica C. chiede preghiere per Gabriele e per Nunzio 
 

30 dicembre 2016 
 

 
Date:  Sat, 24 Dec 2016 15:05:33 +0100 
From:  Domenica C <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Richiesta di preghiere per Gabriele e per Nunzio 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carissima Conchiglia, 
carissimi fratelli e sorelle, Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
tanti Auguri a tutti, per un sereno Natale di Gesù da parte di tutta la mia famiglia. 
 
Vi porto a conoscenza della situazione in cui si trova mio nipote Gabriele, 
figlio di mia sorella. È un ragazzo di 16 anni che sviene di continuo, 
perde conoscenza e al risveglio non riconosce chi gli sta vicino. 
Dopo ripetuti accertamenti non si capisce cosa non va. 
Forse dovrà andare anche all’Ospedale Pediatrico “Gaslini” di Genova 
e dalla Sicilia non è un trasferimento agevole. 
Chiedo di pregare per lui, perché si possa capire e risolvere la sua situazione 
e anche per la nostra famiglia che si dedica ad assisterlo a tempo pieno. 
 
Anche mio fratello Nunzio ha bisogno di preghiere, poiché è di nuovo peggiorato. 
Dopo un mese in cui è diventato completamente autonomo ora non lo è più 
e dev’essere seguito costantemente, perché non è nel pieno delle facoltà. 
  
Vi ringrazio per tutte le vostre preghiere, 
poiché sono convinta che in questi casi così dolorosi, 
più siamo a pregare insieme e meglio è. 
Un caro saluto a tutti. 
 
Domenica C. 
 
Lettera firmata. 

http://www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm�
http://www.conchiglia.net/�


 

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  -  Gruppo di Preghiera Mondiale 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net        2 

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: 
 

Gabriele e Nunzio -  Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Domenica per Gabriele e per Nunzio 
affinché possano ottenere entrambi il conforto fisico di cui hanno 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 Gabriele, Domenica, Nunzio e le loro famiglie 
ed io Conchiglia e i 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 
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