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Padre Vittorio Sacerdote Missionario in Africa 

chiede intense preghiere per la signora O. attaccata dal demonio 
12 dicembre 2009 

 

 
*** 

 

Data:   Sat, 12 Dic 2009 14:30:03 +0100 (ora legale Europa occidentale) [13:30:03 GMT] 
Da:   Padre Vittorio Sacerdote Missionario in Africa  
A:   movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
Oggetto:  RICHIESTA DI INTENSE PREGHIERE PER LA SIGNORA O. 
 
 
 
Carissimi sono Padre Vittorio, Dio vi benedica tutti. 

Desidero  ringraziarvi per le preghiere che avete rivolto a Maria Santissima per me e per la Missione qui in 
Africa, dove c’è sempre tanto da fare. Le cose sono davvero migliorate e anche la mia salute. Grazie per tutte 
le preghiere che avete offerto al Signore per questo piccolo angolo d’Africa, portando tutte le nostre 
intenzioni sotto la Croce a Dozulé in occasione del vostro Pellegrinaggio. 

Dovete per cortesia, informare prima possibile Conchiglia, perché possa pregare per O. una signora che è 
tanto attaccata dal demonio. È un’anima buona impegnata qui nella Missione e ha sempre pregato tanto.  
Vi chiedo di unire anche le vostre preghiere perché questa ragazza possa ritrovare presto la sua serenità.  
Mi raccomando. 

Vi ricordo sempre nelle orazioni e celebro spesso la Santa Messa per le intenzioni di Conchiglia e per  
tutto il Movimento d’Amore San Juan Diego.  

Le bambine che vengono al Catechismo custodiscono con amore il Rosario della Vergine di Guadalupe che 
avete donato loro in occasione della loro Prima Comunione e recitano il Rosario Eucaristico in KIRUNDI, la 
lingua nativa. 

Rimaniamo uniti nella preghiera. 
Salutatemi tanto Conchiglia. A presto. 

 
Vi benedica Dio,  
NEL NOME DEL PADRE,  
DELLA MADRE,  
DEL FIGLIO  
E DELLO SPIRITO SANTO.  
Amen. 

 

Padre Vittorio, dall’AFRICA. 
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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: 

 

    O. , Africa    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, 
come figlia ti chiedo di ascoltare la supplica per O. di Padre Vittorio, Sacerdote di Dio che in te spera 
la Grazia di intercessione presso tuo Figlio Gesù. Cara Mamma Maria dona la Grazia  
di allontanare ogni manifestazione del Male in O. e nella Missione in Africa di Padre Vittorio. Dona ad 
O. la Grazia della liberazione dall’oppressione del demonio e allontana ogni influenza negativa. 
Cara Mamma Maria 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 che ti chiedo per O. , per Padre Vittorio e per la sua Missione in Africa 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 O. , benedici Padre 
Vittorio, Sacerdote di Dio, benedici la sua Missione e le persone che la frequentano e tutta l’Africa  
e 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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