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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Gabriele F. chiede preghiere per Don Tommaso 
 

17 maggio 2017 
 
 

Date:  Tue, 16 May 2017 00:42:47 +0200 (CEST) 
From:  Gabriele <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  richiesta di preghiere per Don Tommaso 
 
 
Carissima Conchiglia ieri mattina è venuto a trovarmi Don Tommaso 
e mi ha detto che ha un carcinoma alla prostata e dovrebbe essere operato 
ma al momento non è possibile per il fatto che è in sovrappeso, quindi l'operazione 
sarà effettuata in settembre mentre nel frattempo dovrà seguire una dieta ferrea 
per diminuire di peso e successivamente affrontare l'operazione. 
 
Carissima Conchiglia chiedo le tue preghiere e quelle di tutti gli aderenti 
del Movimento d'Amore San Juan Diego per Don Tommaso, 
un vero bravo Sacerdote missionario che ha fatto moltissimo e tuttora fa nonostante 
i gravi problemi di salute (essendo stato anche operato al cuore tempo addietro), 
dando tutto se stesso agli altri specialmente agli ultimi i più poveri del mondo, 
anche perché i più poveri e le comunità che segue non avrebbero più un punto di riferimento 
a cui rivolgersi, sia materiale che spirituale. 
 
Carissima Conchiglia, fratelli e sorelle del Movimento d'Amore San Juan Diego 
preghiamo per Don Tommaso per la sua guarigione 
affinché Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe veda il bene che gli vogliamo 
e gli faccia il miracolo d'amore. 
Don Tommaso mi ha detto di porgervi i suoi ringraziamenti per tutto quello che state facendo. 
 
Ringrazio. 
 
Dio ti benedica carissima Conchiglia. 
Dio benedica tutti voi del Movimento D'Amore San Juan Diego. 
Dio benedica tutti quelli che pregheranno per Don Tommaso. 
 
Nostra Signora di Guadalupe vi protegga. 
  
Gabriele. 
 
Lettera firmata. 
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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: 
 

Don Tommaso - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia Ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Gabriele per Don Tommaso, 
affinché possa ottenere 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 Don Tommaso e tutti i Sacerdoti del Mondo 
e benedici Gabriele e i suoi cari 
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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