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Preghiere (ufficiali) di liberazione dallo spirito del male, AD USO DEI LAICI 

 

Attenzione non si tratta di amuleti o superstizione, non esiste la “bacchetta 

magica”, Gesù stesso sulla Croce e morendo per noi, per salvarci, ha pagato di 

persona, non ha usato della Sua divinità per scampare il pericolo, ricordiamo il 

Getsemani che è quanto ogni vero salvato – e degno discepolo del Cristo – dovrà 

passare. Perché la Preghiera sia efficace è necessaria la coerenza della nostra vita, dei 

nostri pensieri e della lotta contro ogni forma di vizio e peccato! Raccomandiamo di 

riappropriarci dell’uso dell’Acqua Benedetta, vedi qui, che ogni Famiglia dovrebbe 

tenere in casa, richiedendola al proprio Sacerdote. 

Queste Preghiere – dette di Liberazione perché come tante altre sono specifiche e 

attinenti ad una situazione particolare – non sostituiscono la Santa Messa, i 

Sacramenti o il Rosario, al contrario possono rendere più efficaci in noi tutti i 

Sacramenti. 

 

AL SIGNORE GESU’ SALVATORE 

+In nomine Patris +et Filii +et Spiritus Sancti. Amen 

Gesù Salvatore, Signore mio e Dio mio, mio Dio e mio tutto, che con il sacrificio della 

Croce ci hai redenti e hai sconfitto il potere di satana, ti prego di liberarmi /(di liberare 

me, la mia famiglia e l’Albero genealogico dei nostri Avi) da ogni presenza malefica e 

da ogni influenza del maligno. 

Te lo chiedo nel Tuo Nome, te lo chiedo per le Tue Piaghe, te lo chiedo per il Tuo 

Sangue, te lo chiedo per la Tua Croce, te lo chiedo per l’intercessione di Maria 

Immacolata e Addolorata. 

Il Sangue e l’acqua che scaturiscono dal tuo costato scendano su di me e su tutta la 

mia Famiglia per purificarci, liberarci e guarirci. Amen 

 

PREGHIERA ALLA REGINA DEL CIELO (di S. Pio X) 

O Augusta Regina del Cielo  e Sovrana degli Angeli, a te che hai ricevuto da Dio il 

potere e la missione  di schiacciare la testa di satana, noi chiediamo umilmente  di 

mandarci  legioni celesti, perché al Tuo comando inseguano i demoni, li combattano 

dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell’abisso. Così sia. 

 

PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO 

San  Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le malvagità e le insidie del 

diavolo,  sii nostro aiuto. Ti preghiamo supplici: supplici che il Signore lo comandi. E 

tu, principe della milizie Celesti, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia 

nell’inferno satana e gli altri spiriti maligni, che si aggirano per il mondo a perdizione 

della anime. Così sia. 

 

LITANIE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 

 Sangue di Cristo, Unigenito dell’eterno Padre,                        salvaci 

 Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato,                                     “ 

 Sangue di Cristo, nell’agonia scorri sulla terra,                            “ 

 Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione, 

 e dalla coronazione di spine,                                                        “ 

https://cooperatores-veritatis.org/2018/03/06/vogliamo-riscoprire-il-valore-della-benedetta-acqua-santa/
https://cooperatores-veritatis.org/2015/10/07/sanctum-rosarium-in-latino-e-in-italiano/
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 Sangue di Cristo, versato sulla croce, 

 Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza, 

 Sangue di Cristo, senza cui non c’è remissione, 

 Sangue di Cristo, nell’Eucaristia bevanda e lavacro delle anime, 

 Sangue di Cristo, vincitore dei demoni, 

 Sangue di Cristo, fortezza dei martiri, 

 Sangue di Cristo, vigore dei confessori, 

 Sangue di Cristo, che generi i vergini, 

 Sangue di Cristo, sostegno nei pericoli, 

 Sangue di Cristo, aiuto degli oppressi, 

 Sangue di Cristo, conforto nel pianto, 

 Sangue di Cristo, speranza dei penitenti, 

 Sangue di Cristo, sollievo dei moribondi, 

 Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori, 

 Sangue di Cristo, pegno di vita eterna, 

 Sangue di Cristo, che liberi le Anime dal purgatorio, 

 Sangue di Cristo, degno di ogni onore e gloria. 

 

Preghiera per benedire  i luoghi di vita e di lavoro 

Visita o Padre la nostra casa (ufficio, negozio…) e tieni lontano le insidie del nemico; 

vengano i Santi Angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre 

con noi. Per Cristo, Nostro Signore. Amen! 

Signore Gesù Cristo, che hai comandato ai tuoi apostoli di invocare la pace su quanti 

abitano le case in cui fossero entrati, santifica, ti preghiamo, questa casa per mezzo 

della nostra fiduciosa preghiera. 

Effondi sopra di essa le  benedizioni e l’abbondanza della pace. Giunga in essa la 

salvezza, come giunse alla casa di Zaccheo, quando tu vi sei entrato. 

Incarica i tuoi  Angeli di custodirla e di cacciare via da essa ogni potere del maligno. 

Concedi che tutti coloro che vi abitano piacciano a Te per le loro opere virtuose, così 

da meritare, quando sarà  tempo, di venire accolti nella tua dimora celeste. Te lo 

chiediamo per Cristo, Nostro Signore. Amen 

 

PREGHIERA di LIBERAZIONE 

O Signore tu sei grande, tu sei Dio, tu sei Padre, noi ti preghiamo per l’intercessione e 

con l’aiuto degli arcangeli Michele, Raffaele, Gabriele, perché i nostri fratelli e sorelle 

siano liberati dal maligno che li ha resi schiavi. O Santi tutti, venite in nostro aiuto. 

 Dall’angoscia, dalla tristezza, dalle ossessioni. Noi ti preghiamo, liberaci, o 

Signore. 

 Dall’odio, dalla fornicazione, dalla invidia. Noi ti preghiamo, liberaci, o Signore. 

 Dai pensieri di gelosia, di rabbia, di morte. Noi ti preghiamo, liberaci, o Signore. 

 Da ogni tentazione contro la vita. Noi ti preghiamo, liberaci, o Signore. 

 Da ogni forma di concupiscenza e di sessualità cattiva. Noi ti preghiamo, 

liberaci, o Signore. 

 Dalla divisione di famiglia, da ogni amicizia cattiva. Noi ti preghiamo, liberaci, o 

Signore. 
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 Da ogni forma di maleficio, di fattura, di stregoneria e da qualsiasi male occulto. 

Noi ti supplichiamo, liberaci, o Signore. 

 

O Gesù, Dio Padre Amantissimo, Santissima Trinità: che hai detto: “Vi lascio la pace, 

vi do’ la mia pace”, per l’intercessione della Vergine Maria, concedici di essere liberati 

da ogni maledizione e di godere sempre della tua pace. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

+ Nel Nome del Padre +e del Figlio +e dello Spirito Santo. Amen. 

 

PREGHIERA DI LIBERAZIONE (da farsi anche prima o dopo aver ricevuto 

l’Eucaristia in stato di Grazia) 

 

«Signore onnipotente, Dio d’Israele, un’anima nell’angoscia, uno spirito tormentato 

grida verso di te. Ascolta, Signore, abbi pietà, perché abbiamo peccato contro di te. 

Tu regni per sempre, noi per sempre siamo perduti. Signore onnipotente, Dio 

d’Israele, ascolta dunque la supplica dei morti d’Israele (dei nostri Avi dell’Albero 

genealogico), dei figli di coloro che hanno peccato contro di te: essi non hanno 

ascoltato la voce del Signore, loro Dio, e siamo stati attaccati dai mali. Non ricordare 

le ingiustizie dei nostri padri, ma ricordati ora della tua potenza e del tuo nome, 

poiché tu sei il Signore, nostro Dio, e noi ti loderemo, Signore. Per questo tu hai posto 

il timore di te nei nostri cuori, perché invocassimo il tuo nome. E ti loderemo nel 

nostro esilio, perché abbiamo allontanato dal nostro cuore tutta l’ingiustizia dei nostri 

padri, i quali hanno peccato contro di te. Eccoci ancora oggi nel nostro esilio, dove tu 

ci hai disperso, oggetto di obbrobrio, di maledizione e di condanna per tutte le 

ingiustizie dei nostri padri, che si sono ribellati al Signore, nostro Dio» (Baruc 3,1-8) 

 
  

 
PREGHIERE AD USO PRIVATO DEI FEDELI CHE SI TROVANO A DOVER 

LOTTARE CONTRO IL POTERE DELLE TENEBRE 

 

ORAZIONI 

1. Pietà di me, Signore mio Dio, 

pietà di me tuo servo [tua serva]: 

una folla di spiriti maligni mi insidia 

e io sono come un vaso frantumato. 

Strappami dalle mani dei miei nemici, 

restami accanto, cercami se mi perdo, 

riportami a te dopo avermi trovato 

e non abbandonarmi dopo avermi riportato [riportata] a te, 

così che io possa piacerti in tutto 

e riconoscere che mi hai redento [redenta] con mano potente. 

http://www.liturgia.maranatha.it/Esorcismi/b5/1page.htm
http://www.liturgia.maranatha.it/Esorcismi/b5/1page.htm
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Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

2. Dio onnipotente, 

che offri una casa ai dispersi 

e riconduci alla prosperità i prigionieri, 

vedi la mia afflizione e vieni in mio aiuto. 

Sconfiggi il mio mortale nemico, 

affinché, fuggita la sua presenza, 

io possa ritrovare la libertà nella pace 

e, tornato [tornata] a una preghiera serena e tranquilla, 

proclami quanto sei grande 

per aver donato al tuo popolo la vittoria. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

3. Dio, creatore e protettore del genere umano, 

tu hai creato l’uomo a tua immagine 

e in modo ancor più mirabile 

lo hai ricreato con la grazia del Battesimo: 

volgi lo sguardo su di me, tuo servo [tua serva], 

e ascolta le mie suppliche: 

sorga nel mio cuore lo splendore della tua gloria, 

che mi liberi da qualsiasi paura e timore 

e mi restituisca serenità di mente e di spirito, 

così che possa lodarti e benedirti 

insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle 

nella tua Chiesa. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

4. Dio di misericordia e sorgente di ogni bontà, 

tu hai voluto che il Figlio tuo 

subisse per noi il supplizio della croce, 

per liberarci dal potere del nostro mortale nemico. 

Guarda con benevolenza la mia umiliazione e il mio dolore: 

tu che nel fonte battesimale 

hai fatto di me una nuova creatura, 

aiutami a vincere l’assalto del Maligno 

e riempimi della grazia della tua benedizione. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

5. Tu hai voluto, o Dio, 

rendermi figlio [figlia] della luce con l’adozione per grazia; 

non permettere al Maligno di avvolgermi con le sue tenebre, 

ma fa’ che io possa sempre rimanere 
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nello splendido fulgore della libertà 

di cui mi hai fatto dono. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

6. INVOCAZIONI ALLA SANTISSIMA TRINITÀ 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 

A Dio solo onore e gloria. 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, 

lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

Noi ti invochiamo, ti lodiamo, ti adoriamo, Santa Trinità. 

Tu sei la nostra speranza, la nostra salvezza, 

il nostro onore, o beata Trinità. 

Liberami, salvami, rinnova la mia vita, o beata Trinità. 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio onnipotente, 

che era, che è e che verrà. 

A te onore e potere, o beata Trinità, 

a te gloria e potenza nei secoli. 

A te lode, gloria, azione di grazie nei secoli dei secoli, 

o beata Trinità. 

Dio Santo, Dio Forte, Dio Immortale, abbi pietà di me. 

 

7. INVOCAZIONI A CRISTO SIGNORE 

Gesù, Figlio del Dio vivente, 

Gesù, immagine del Padre, 

Gesù, sapienza eterna, 

Gesù, splendore di luce eterna, 

Gesù, parola di vita, 

Gesù, Figlio della Vergine Maria, 

Gesù, Dio e uomo, 

Gesù, sommo ed eterno sacerdote, 

Gesù, annunciatore del regno di Dio, 

Gesù, via, verità e vita, 

Gesù, pane di vita, 

Gesù, vite vera, 

Gesù, fratello dei poveri, 

Gesù, amico dei peccatori, 

Gesù, medico delle anime e dei corpi, 

Gesù, salvezza degli oppressi, 

Gesù, conforto dei miseri. 

Tu che sei venuto nel mondo, 

Tu che hai liberato gli oppressi dal demonio, 

Tu che pendesti dalla croce, 

Tu che hai accettato la morte per noi, 

  abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 
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Tu che hai voluto giacere nel sepolcro, 

Tu che sei disceso agli inferi, 

Tu che sei risuscitato dai morti, 

Tu che sei asceso al cielo, 

Tu che hai inviato lo Spirito Santo 

sugli apostoli, 

Tu che siedi alla destra del Padre, 

Tu che verrai a giudicare i. vivi e i morti, 

Per il mistero della tua incarnazione, 

Per la tua santa nascita, 

Per il tuo santo battesimo e digiuno, 

Per la tua passione e la tua croce, 

Per la tua morte e sepoltura, 

Per la tua santa risurrezione, 

Per la tua gloriosa ascensione, 

Per l’effusione dello Spirito Santo, 

Per il tuo avvento nella gloria, 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

abbi pietà di me. 

liberami, o Signore. 

liberami, o Signore. 

liberami, o Signore. 

liberami, o Signore. 

liberami, o Signore. 

liberami, o Signore. 

liberami, o Signore. 

liberami, o Signore. 

liberami, o Signore. 

  

Ogni volta che si nomina la croce (X), conviene che il fedele si segni. 

 

Salvami, O Cristo redentore, per la potenza della tua croce X: 

tu che hai salvato Pietro in mare, abbi pietà di me. 

Per il santo segno della croce X 

liberaci, o Cristo, dai nostri nemici. 

Per la tua santa croce X salvaci, o Cristo redentore, 

tu che nella tua morte hai annientato la nostra morte 

e risorgendo hai rinnovato la vita. 

Adoriamo la tua croce X, o Signore, 

veneriamo la tua gloriosa passione: 

tu che per noi hai sofferto, abbi pietà di noi. 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa croce X hai redento il mondo. 

 

8. INVOCAZIONI ALLA BEATA VERGINE MARIA 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 

Consolatrice degli afflitti, prega per noi. 

Aiuto dei cristiani, prega per noi. 

Fa’ che io possa lodarti, Vergine santa, 

e tu dammi la forza per combattere i tuoi nemici. 
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Madre mia, fiducia mia, 

Vergine Madre di Dio, Maria, prega Gesù per me. 

Gloriosa regina del mondo, sempre Vergine Maria, 

tu che hai generato Cristo, Signore e Salvatore, 

intercedi per la nostra pace e la nostra salvezza. 

Maria, Madre della grazia e Madre della misericordia, 

proteggici dal nemico e accoglici nell’ ora della morte. 

Vieni in mio aiuto, santissima Vergine Maria, 

in tutte le mie tribolazioni, angustie e necessità: 

implora per me il tuo amatissimo Figlio, 

perché mi liberi da ogni male e pericolo 

dell’ anima e del corpo. 

Ricordati, o Vergine Maria, 

che non si è mai udito 

che alcuno sia ricorso al tuo patrocinio, 

abbia implorato il tuo aiuto, 

chiesto la tua protezione, 

e sia stato abbandonato. 

Sorretto da tale confidenza ricorro a te, Madre, 

Vergine delle vergini, 

e mi umilio davanti a te, peccatore pentito. 

Madre del Verbo di Dio, 

accetta le mie preghiere 

e propizia esaudiscimi. 

 

9. INVOCAZIONE A SAN MICHELE ARCANGELO 

San Michele Arcangelo, difendi ci nella lotta, 

sii nostro presidio contro le malvagità 

e le insidie del demonio. 

Capo supremo delle milizie celesti, 

fa’ sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio, 

Satana e gli altri spiriti maligni 

che vagano per il mondo 

per la perdizione delle anime. 

Amen. 

 

10. PRECI LITANICHE 

  

Kyrie, eleison 

Christe, eleison 

Kyrie, eleison 

Santa Maria, Madre di Dio, 

San Michele, 

San Gabriele, 

[Signore, pietà] 

[Cristo, pietà] 

[Signore, pietà] 

prega per noi [per me] 

prega per noi [per me] 

prega per noi [per me] 
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San Raffaele, 

Santi Angeli custodi, 

San Giovanni Battista, 

San Giuseppe, 

San Pietro, 

San Paolo, 

San Giovanni Evangelista, 

Santi Apostoli, 

Santa Maria Maddalena, 

prega per noi [per me] 

pregate per noi [per me] 

prega per noi [per me] 

prega per noi [per me] 

prega per noi [per me] 

prega per noi [per me] 

prega per noi [per me] 

pregate per noi [per me] 

prega per noi [per me] 

Si possono aggiungere qui altri nomi di Santi e di Beati 

Da ogni male, 

Da ogni peccato, 

Dalle insidie del demonio, 

Dalla morte eterna, 

Cristo, ascoltaci 

[ascoltami] 

Cristo, esaudiscici  

[esaudiscimi] 

liberaci [liberami], o Signore 

liberaci [liberami], o Signore 

liberaci [liberami], o Signore 

liberaci [liberami], o Signore 

Cristo, ascoltaci 

[ascoltami] 

Cristo, esaudiscici 

[esaudiscimi] 

 

 

**** 
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