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PPRREEGGHHIIEERREE    DDII     LLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  

  
SSeegguuee  ccaannttoo  iinn  ll iinngguuee..  

  
PPRREEGGHHIIEERRAA  DDII   LLIIBBEERRTTĂĂ  

 
Padre celeste , Tu sei il mio Rifugio e la mia Roccia di salvezza. Tu hai il controllo di 
tutto ciò che succede nella mia vita. Io sono il tuo figlio, la tua figlia e porto il tuo 
Nome. Grazie, per avermi donato l’elmo della salvezza; la mia identità nel Tuo Figlio 
Gesù è sicura. Niente potrà mai separarmi dal tuo Amore. Grazie, perché perdoni i 
miei peccati e cancelli la mia colpa. Io indosso ora la tua corazza della giustizia. 
Spirito Santo ricerca dentro di me e porta alla luce ogni strategia delle tenebre diretta 
contro di me. Io imbraccio lo scudo della fede per stare in piedi nella Parola di Dio 
che mi dice che: “..il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo.” 
(1 Giovanni 3, 8) Perciò, Padre Santo nel nome glorioso del tuo Figlio Unigenito, 
Gesù Cristo, per l’autorità che mi proviene dal mio Battesimo, io RINUNCIO a ogni 
opera del maligno, di qualsiasi origine, sia occulta, che medianica, o di stregoneria e 
con la fede che Tu, Padre, mi hai donato, proclamo che ogni sua opera nella mia vita 
sia distrutta. 
Gesù, mio Signore e Salvatore, Tu hai trionfato su di lui nel deserto, sulla Croce e nel 
sepolcro e con la tua gloriosa Risurrezione lo hai vinto per sempre, sigillando così la 
sua fine e il suo destino. In Te, anch’io trionfo su di lui, con la potenza del tuo Santo 
Nome, davanti al quale  “ogni ginocchio si pieghi nei cieli, in terra e sotto terra.” 
(Filippesi 2, 10). Con la potenza del tuo Nome, o Signore, io resisto e mi oppongo a 
tutti gli sforzi del maligno di opprimermi, affliggermi o ingannarmi e mi oppongo 
energicamente al suo sforzo di rubarmi la gioia ed il frutto della mia salvezza.  
Con la potenza del Tuo Preziosissimo Sangue, versato per me sul Calvario, io ti 
chiedo di allontanare da me tutte le potenze delle tenebre che mi attaccano o che mi 
circondano e di ordinare loro di andarsene adesso da me, dove Tu, o Signore, vorrai, 
affinché non tornino mai più. 
Manda su di me, o Signore Gesù, il tuo Spirito Santo, a riempire tutti gli spazi vuoti 
lasciati dal non amore.  Amen! 

Nel Nome di Gesù e per la potenza del suo Sangue, che ha versato sulla 
Croce per noi, io rinuncio e lego ai piedi della Croce di Gesù, ai piedi della 
sua Presenza Eucaristica ogni spirito di disturbo e ogni spirito, che non 
riconosce la sua Signoria. 
Su di me, Padre, invoco la potenza del tuo Santo Spirito e la Presenza dello 
Spirito di Gesù. 
Vieni, Spirito Santo, nel Nome di Gesù! 
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RRIINNUUNNCCEE  BBAATTTTEESSIIMMAALLII   EE  PPRROOFFEESSSSIIOONNEE  DDII   FFEEDDEE  

  
* Rinuncio al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio. 
* Rinuncio alle seduzioni del male, per non lasciarmi dominare dal peccato. 
* Rinuncio a satana, origine e causa di ogni peccato. 
 
*  Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
* Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria 
Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. 
* Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. 
 
Il Padre del nostro Signore Gesù Cristo ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto 
rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisce con la sua grazia in Cristo 
Gesù nostro Signore, per la vita eterna.  Amen! 

 
AALL  SSIIGGNNOORREE  GGEESSŬŬ  

  
O 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 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. 
Il Sangue e l’Acqua, che scaturiscono dal tuo costato scendano su di me per 
purificarmi, liberami, guarirmi. Amen! 
 

  
  

AA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  
  

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia; contro le malvagità e le insidie del 
diavolo sii nostro aiuto. 
Ti preghiamo supplici: che il Signore lo comandi! 
E tu, principe delle 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 delle anime. Amen! 
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PPRREEGGHHIIEERRAA  CCOONNTTRROO  IILL  MMAALLEEFFIICCIIOO  

  
Kyrie Eleison.Signore Dio nostro, tu che hai fatto tutto e che tutto trasformi con la tua 
sola volontà; tu che a Babilonia hai trasformato in rugiada la fiamma della fornace 
sette volte più ardente e che hai protetto i tuoi santi tre giovani; tu che sei dottore e 
medico delle nostre anime; tu che sei la salvezza di coloro che a te si rivolgono, ti 
chiediamo e ti invochiamo, vanifica, scaccia e metti in fuga ogni potenza diabolica, 
ogni presenza e macchinazione satanica e ogni influenza maligna e ogni maleficio o 
malocchio di persone malefiche e malvage, operati su noi, tuoi figli, e fai che, in 
cambio dell’invidia e del maleficio ne consegua abbondanza di beni, forza, successo 
e carità; tu, Signore, che ami le persone, stendi le tue mani possenti e le tue braccia 
potenti e vieni a soccorrere e visita queste persone create a tua immagine e 
somiglianza, mandando su noi l’Angelo della pace, forte e protettore dell’anima e del 
corpo, che terrà lontano e scaccerà qualunque forza malvagia, ogni veneficio e malia 
di persone corruttrici e invidiose; così che sotto di te, con gratitudine ti cantiamo: “Il 
Signore è il mio soccorritore e non avrò timore di ciò che potrà farmi l’uomo.” E 
ancora: “Non avrò timore del male, perché tu sei con me, tu sei il mio Dio, la mia 
forza, il mio Signore potente, Signore della pace, Padre dei secoli futuri.” 
Sì, Signore Dio nostro, abbi compassione di noi e salvaci da ogni danno o minaccia 
proveniente da maleficio e proteggici, ponendoci al di sopra di ogni male, per 
l’intercessione della più che benedetta, gloriosa Signore, la Madre di Dio e sempre 
Vergine Maria, dei risplendenti Arcangeli e di tutti i tuoi santi. Amen! 
 

 
  

PPRREEGGHHIIEERRAA  PPEERR  BBEENNEEDDIIRREE  II   LLUUOOGGHHII  DDII   VVIITTAA  EE  DDII   LLAAVVOORROO  
  

Visita, o Padre, la nostra casa (negozio, ufficio...) 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 tue 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. 
Te lo chiediamo per Cristo, Nostro Signore. Amen! 
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Lo Spirito del Signore si era ritirato da Saul ed egli veniva atterrito da uno 
spirito cattivo... 
Quando lo spirito sovrumano investiva Saul, Davide prendeva in mano la 
cetra e suonava: Saul si calmava e si sentiva meglio e lo spirito cattivo si 
ritirava da lui. (1 Samuele 16, 14-23) 


