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Conchiglia 
Gruppo di Preghiera Mondiale 

 

I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 

Silvia T. chiede preghiere per salvare il suo matrimonio con Alessandro 
 

12 aprile 2017 
 

 
 
Data: Mon, 10 Apr 2017 10:50:06 +0200 
Da: Silvia T.  <…@.....> 
A:  tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta preghiera di intercessione per salvare matrimonio Alessandro e Silvia 
 
 
Gentilissima Conchiglia della Santissima Trinità 
Carissimi fratelli e sorelle Tulipani di Maria...  
sono a scrivervi perché sono in un momento difficilissimo della mia vita 
e vengo a chiedervi delle preghiere perpetue di guarigione e di liberazione, 
in quanto mio marito Alessandro mi ha chiesto la separazione, 
comunica solo attraverso l'avvocato, e io sono distrutta dal dolore. 
Il mese scorso sono venuta a sapere che lo psicologo che lo sta seguendo, 
gli ha consigliato di non cercare alcun dialogo con me. 
Il mio padre spirituale mi ha detto che dobbiamo pregare molto per Alessandro, 
poiché il Signore lo possa liberare da ogni malattia spirituale e psicologica, 
convertendolo e guarendo tutte le ferite del suo cuore e facendolo tornare a me. 
In questi mesi sto chiedendo una continua intercessione presso il cuore immacolato di Maria, 
al Sacro Cuore di Gesù, a San Giuseppe e San Michele Arcangelo perché sblocchi 
questa situazione. Credo in Gesù e confido in lui, perché possa sostenerci in questa lotta 
contro ogni spirito maligno impuro che vuole dividerci, che spezzi tutte le catene e che 
allontani ogni persona che voglia separarci. È dal 24 dicembre che non lo vedo, 
e proprio in questa occasione non riuscivo a riconoscerlo, quando mi parlava aveva lo sguardo basso 
e tanta rabbia nel suo cuore... io amo mio marito e credo nella forza del sacramento del matrimonio. 
Siamo una coppia di giovani sposi, il 30 maggio saranno 8 anni di matrimonio. 
Grazie per tutto quello che fate per noi, 
non conosco al mondo un'arma più potente della preghiera. 
 
Silvia T. 
 
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: 
 

Silvia e Alessandro - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Silvia, per lei e Alessandro 
affinché possano rinsaldare il loro matrimonio e ottenere il conforto spirituale 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 Silvia, Alessandro e i loro famigliari 
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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