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Lucia chiede preghiere per la figlia Tiziana
31 agosto 2010
***

Data:
Da:
Oggetto:
A:

Ven, 27 agosto 2010
Lucia D.
Richiesta accorata di preghiere per Tiziana
Movimento d’Amore San Juan Diego

Carissima Conchiglia e carissimi fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego mi chiamo Lucia,
vivo in provincia di Vicenza ho 84 anni.
Vi domando aiuto con tutto il cuore e vi chiedo di pregare per mia figlia Tiziana che ha tanto
bisogno. Tiziana ha 30 anni ed è tanto tormentata. Vi chiedo di pregare per la sua liberazione.
Vi ringrazio tanto tanto. Grazie. Dio vi benedica.
Lucia
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:

Tiziana - Vicenza, Italia

PREGHIAMO TUTTI INSIEME PER TIZIANA
Esorcisma contro Satana e gli Angeli Ribelli
pubblicato per ordine di Papa Leone XIII
Questa preghiera, composta dal Papa stesso, per mettere il demonio in fuga, può preservare
da grandi mali se stesso, la famiglia e la società. Può essere recitata anche tutti i giorni dai
semplici fedeli: uomini donne e ragazzi. Può ripetersi in Chiesa, nelle case e anche nelle strade
privatamente, o meglio riuniti in due o tre persone. Si consiglia recitarla in caso di discordie
di famiglia, di partiti, di città, nelle case di massoni, di bestemmiatori, di peccatori per la loro
conversione, per la riuscita degli affari, per la scelta del proprio stato, per la conservazione
della Fede nella propria famiglia o Parrocchia, per la santificazione di se stesso e dei propri
cari. È potente in caso di malattie, d’intemperie, carestie, ecc. Satana è un leone furente che gira
sempre attorno a noi cercando di divorarci. La preghiera in forma di esorcisma, ha la potenza di
scacciarlo. Ecco perché il Papa compose questa preghiera e volle che si recitasse spesso.
Si propaghi questa preghiera. È potente. Dove v'è il segno + bisogna fare un Segno di Croce con la
mano senza pronunziare parole.
Nel Nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
ESORCISMA
si recita in piedi
In nome di Gesù Cristo, nostro Dio e Signore, con l'intercessione dell'Immacolata Vergine Maria,
Madre di Dio, di San Michele Arcangelo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi, noi
intraprendiamo la battaglia a respingere con insistenza gli attacchi e le imboscate del demonio.
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Che Dio si faccia avanti ed i suoi nemici saranno dispersi; e che fuggano davanti a Lui coloro che lo
odiano. Come svanisce il fumo, svaniscono pure essi; come la cera fonde nel fuoco, così periscano i
peccatori davanti a Dio. (Salmo 67)
D. Ecco la Croce del Signore, fuggite potenze nemiche.
R. Vinse il Leone della tribù di Giuda, discendente di Davide.
D. Che la tua Misericordia, Signore, sia su di noi.
R. Come noi abbiamo sperato in Te.
Noi ti esorcizziamo, spirito immondo, potenza satanica, invasione del nemico infernale, legione,
riunione e setta diabolica; in nome e potere di nostro Signore Gesù + Cristo, sii sradicato dalla
Chiesa di Dio e dalle anime riscattate col prezioso Sangue del divino Agnello. + D'ora innanzi non
osare più perfido serpente, ingannare il genere umano, perseguitare la Chiesa di Dio, né scuotere e
crivellare, come frumento, gli eletti di Dio.
Te lo comanda l'Altissimo Dio + al quale, nella tua grande superbia, presumi essere simile; te lo
comanda Dio Padre + te lo comanda Dio Figlio + ; te lo comanda Dio Spirito Santo + te lo
comanda il Cristo, Verbo Eterno di Dio fatto Carne + che per la salvezza della nostra razza
perduta, per la tua gelosia,« si è umiliato e reso obbidiente fino alla morte »; te lo comanda il segno
della Croce + e il potere di tutti i misteri di nostra Fede cristiana. Te lo comanda la potente Madre
di Dio, la Vergine Maria + che dal primo istante della sua Immacolata Concezione, per la sua
umiltà, ha schiacciato la tua testa orgogliosa. Dunque, dragone maledetto, e tutta la legione
diabolica, noi ti scongiuriamo per il Dio + Vivo, per il Dio + Vero, per il Dio + Santo: cessa
d'ingannare le umane creature e di versare su di loro il veleno della dannazione eterna; cessa di
nuocere alla Chiesa e di mettere lacci alla sua libertà. Vattene Satana, inventore e maestro di
inganni, nemico della salvezza dell'uomo. Cedi il posto al Cristo; cedi il posto alla Chiesa. Umìliati
sotto la potente mano di Dio; trema e fuggi all'invocazione fatta da noi del santo e terribile Nome di
Gesù che gli inferni temono, a cui le Virtù dei Cieli, le Potenze e le Dominazioni sono sottomesse,
che i Cherubini e i Serafini lodano incessantemente, dicendo:« Santo, Santo, Santo è il Signore, il
Dio delle armate ».

Dalle insidie del diavolo liberaci, o Signore!
Si asperga, potendo, il luogo di acqua benedetta.
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Preghiera all’Arcangelo San Michele
Angelo che presiedi a custodia generale di tutti gli angeli della terra non mi abbandonare. Quante
volte io Ti ho addolorato con le mie colpe… Ti prego in mezzo ai pericoli che circondano il mio
spirito, mantieni il Tuo appoggio contro gli spiriti maligni che cercano di buttarmi in preda al
serpente del dubbio, al serpente della lusinga, che attraverso le tentazioni del corpo tentano di
imprigionare la mia anima. Deh! Non lasciarmi esposto ai colpi sapienti di un nemico tanto terribile
quanto crudele. Fa che io possa aprire il mio cuore alle dolci Tue ispirazioni, animandole ogni
qualvolta parrà spegnersi in me la volontà del Tuo cuore. Fa scendere nel mio animo una scintilla
della soavissima fiamma che arde nel Tuo cuore ed in quello di tutti i Tuoi Angeli, ma che arde più
che sublime ed incomprensibile a noi tutti e sopratutti, nel nostro GESÙ. Fa che al termine di questa
mia miserabile e brevissima vita terrena, io possa venire a godere l’eterna beatitudine nel Regno di
Gesù, essendo allora capace di saper AMARE, BENEDIRE, GIOIRE.
(Libreria Santa Maria delle Grazie - San Giovanni Rotondo - FG – Italia)

IMPRIMATUR
Teramo, 15 giugno 1952 - Sac. D. TARASCHI, De. Ep.lis
" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di accogliere le sante richieste di Lucia per le sofferenze di sua
figlia Tiziana in questo momento difficile, perché possa ottenere il conforto spirituale che gli serve e
la Grazia della guarigione spirituale 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 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 Tiziana, Lucia e la loro
famiglia ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego in Italia e nel
mondo 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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