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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Antonio chiede preghiere per Tony e Daniela 
 

28 agosto 2015 
 

 
 
Data:  Thu, 27 Aug 2015 08:40:38 +0200 (CEST) 
Da:  Antonio C. <….@.....> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego, a distanza di un anno vi 
riscrivo è in quanto oramai da più di 14 mesi vivo una separazione di fatto con mia 
moglie Daniela, siamo sposati fra poco da 24 anni abbiamo 2 figli di 22 e 19 anni che 
allo stato attuale vivono con me. 
Come dettatovi in precedenza purtroppo dopo l'ennesima lite ; io ho le mie colpe lei 
ha preso la palla al balzo per allontanarsi, premetto che amo tantissimo questa donna, 
ma ho sbagliato nel modo di trattarla scoprendo spesso delle sue fughe d'amore, senza 
capire che se avvenivano probabilmente qualcosa non andava. 
Negli ultimi mesi si è ravvicinata, ma realmente vive una relazione con un altro uomo 
separato con il quale vuole andare a convivere, salvo ogni tanto di fermarsi e dire 
sono confusa debbo decidere. 
Ha avviato la pratica di separazione + volte bloccata. 
Giorno 13 u.s. siamo usciti insieme e lei si fatta riempire di regali e tenerezze ma da 
allora è scomparsa tornado a relazionarsi con l'altro. 
Credetemi io non so più cosa fare e no sto capendo nulla..... prego ....... 
Ma sto sempre peggio. 
Un abbraccio e vi ringrazio per tutte le preghiere che farete x la riconciliazione tra me 
Tony e Daniela e per qualsiasi consiglio potreste darmi. 
Un affettuoso abbraccio e che Dio vi benedica. 
 
Tony 
 
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: 
 

Tony e Daniela - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Tony per la salvezza del suo 
matrimonio secondo le sue intenzioni, per lui, per sua moglie Daniela e per la sua famiglia in 
questo momento difficile, affinché possano ottenere il conforto spirituale che serve loro  
e la Grazia richiesta da parte di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe. 
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 Tony, Daniela, il loro matrimonio e tutta la sua famiglia 
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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