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I Tulipani di Maria    
Nostra Signora di Guadalupe 

 
 
 

Alberto per conto di Agostino chiede preghiere per Elena 
 

11 giugno 2014 
 

 
 
Data:  Wed, 8 Jun 2014 16:28:18 +0200 [16:28:18 CEST] 
Da:  Alberto <alb….@yahoo.it> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Richiesta di Preghiere per Elena 
 
 
Carissima Conchiglia e cari Amici del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
salute a Voi. 
 
Vi scrivo urgentemente per una Cara persona che si trova in difficoltà 
e mi ha incaricato di poter scrivere su: I Tulipani di Maria il suo caso grave. 
 
Questa persona si chiama Agostino M. insegnate di matematica di Piacenza. 
Sua figlia Elena(medico) di 31 anni e' ricoverata a Milano per minaccia di aborto; 
E' in cinta di due gemelli,  
al quinto mese di cui, uno e' affetto da grave malformazione genetica. 
Elena, la madre, fin dal principio ha deciso di portare avanti la gravidanza gemellare, anche 
se fortemente a rischio per lei e i suoi due figli. 
Elena, la madre e' contro l'aborto. 
 
Agostino, chiede preghiere per sua figlia Elena e i due gemelli. 
 
Dio vi benedica. 
Alberto S. 
 
 
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: 
 

 Elena ed i suoi bambini - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia se è nella volontà di Dio di esaudire le sante richieste di Alberto per 
conto del signor Agostino papà di Elena e per i suoi bambini in questo momento difficile, affinché 
possa ottenere il conforto spirituale che gli serve 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 Elena, i suoi bambini 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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