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Don Gigi chiede preghiere per Lorenzo 

 
16 aprile 2012 

 
*** 

 

Data:   Fri, 13 Apr 2012 18:44:34 +0200:[13/04/2012 18:44:34 CET] 
Da:   Don Gigi M. < …..@gmail.com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Sintomi di possessione, richiesta preghiere per un bambino 
 
 
Cara Conchiglia, affido alle tue preghiere  
e alle preghiere degli aderenti al Movimento d’Amore San Juan Diego Lorenzo,  un bambino di otto 
dieci anni di cui mi ha parlato un amico che dirige una scuola privata. Porta in sé i sintomi che 
fanno pensare a una possessione. Il Sacerdote e la mamma sono verbalmente d'accordo di portarlo 
da un esorcista, ma non trovano il modo di incontrarsi e di giungere all'azione. Penso che siano 
necessarie molte preghiere. La classe e la scuola sono in forte difficoltà e per la maestra è un 
miracolo che abbia accettato di condurlo fino ad ora.  
 
Ti ringrazio e ti benedico  
nel Nome del Padre, della Madre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
 
Don Gigi M. 
 
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: 
 

    Lorenzo - Italia     

 
 

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste del Sacerdote Don Gigi M.  
per il piccolo Lorenzo che porta in sé i sintomi che fanno pensare a una possessione.  
Ti prego affinché Lorenzo possa ottenere la Grazia della liberazione 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 speranza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.  
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Lorenzo 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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