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Questo libretto è stato dato alla stampa per la prima volta nell’anno che la Chiesa universale, 

in vista del Grande Giubileo del 2000 ha dedicato allo Spirito Santo. Esso vuole essere un 

inno di ringraziamento allo Spirito Santo, spirito del Padre e del Figlio: alla Sua potenza di 

amore, alla Sua misericordia infinita. La Chiesa Cattolica invita a invocare ogni giorno lo 

Spirito Santo (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica pag. 647), soprattutto all’inizio di 

un’azione importante. Si invoca lo Spirito Santo, la sua guida, il suo aiuto, per poter agire in 

modo consono alla nostra fede. C’è chi, confondendo il segno di Croce che facciamo ogni 

giorno “nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo”, che è un’affermazione di 

fede, con l’invocazione al Paraclito, in cui si chiede a Dio di cambiare i nostri cuori e le 

nostre menti acciocché possiamo operare e comportarci secondo la nostra fede, considera la 

prima azione onnicomprensiva della seconda (ma in tal caso non avrebbe senso che la Chiesa 

inviti a invocare lo Spirito Santo: evidentemente questa azione deve essere a sé stante). 

Invocare, secondo il dizionario Garzanti, è: chiamare, implorare con fervore. Se con il segno 

di Croce asseriamo e confermiamo la nostra fede, con l’invocazione la cerchiamo anche, 

domandiamo a Dio di aiutarci a combattere ciò che in noi e fuori di noi vorrebbe farcela 

perdere. Pertanto, l’invocazione è antecedente all’agire. In tutta la storia della speculazione 

umana (meglio: la storia dell’uomo così come è interpretata dalla Chiesa e dai suoi 

pensatori), il primato, quanto all’essere e all’agire, spetta all’essere, che condiziona l’agire; 

dunque: si implora aiuto per poter fare e affermare con più convinzione e maggior esito 

positivo per tutti. In ultima analisi, per poter fornire un apporto proficuo al Regno di Dio, che 

è nel cuore dell’uomo. Inserito nel mondo. Non fuori dal mondo, in una realtà metafica, ma 

nel cuore dell’uomo vivente nel mondo. E appurato che il mondo ha, per sua natura, uno 

spirito terreno, che in quanto tale tende quotidianamente ad allontanarci dalla comunione con 

Dio, per poter agire nel mondo  avendo il cuore impregnato dell’amore di Dio e poter vivere 

nel Suo Regno, occorre invocare ogni giorno lo spirito che rende Santi. Vi è chi sostiene che 

non vi sarebbe bisogno di un’invocazione vera e propria allo Spirito Santo, in fondo ogni 

giorno nella Santa Messa il sacerdote chiede due volte (nella consacrazione e, 

successivamente, sul popolo) al Santificatore di intervenire: già, ma l’invocazione del 

sacerdote è fatta a nome dell’Assemblea, e verrebbe da domandarsi quanti tra i presenti 

recepiscono la sua richiesta, soprattutto quella relativa alla preghiera sul popolo (perché la 

consacrazione è un atto talmente alto che avviene “a prescindere” dalle capacità o incapacità 

umana di adesione alla richiesta effettuata). Spesso le persone non fanno in tempo a prendere 

coscienza di quello che è stato detto. Diverso è quando è il singolo che formula la petizione: 

con la richiesta personale interiorizza il messaggio, ha consapevolezza di ciò che supplica (è 

una riflessione da considerare collegata al concetto che è meglio una sola preghiera 

pronunciata pensando al significato di ciò che si dice, che 50 recitate come automi. Per 

inciso: quanto si è affermato non è una ragione valida per non recitare il Rosario; qui 

subentra un altro principio: la buona volontà è ciò che conta. Dio, che è amore e non 

implacabile aguzzino, apprezza soprattutto l’impegno profuso, perciò vi è sempre, al di là di 

tutto, un beneficio). La consapevolezza del pensiero effettuato consente all’anima di 

evolversi, di avvicinarsi a Dio, di cui si considera, con atto di abbandono, figlio adottivo. 

Nella fattispecie di cui stiamo trattando, il singolo aderisce poco alla richiesta, che è quindi, 

per lui, quasi come se non fosse stata attuata. Ricapitolando: non vi sono motivi validi per 

essere restii a fare, in proprio e a casa propria, l’invocazione allo Spirito Santo. Possibilmente 

recitata al singolare (azione che ci porterà a perorare sempre meglio anche al plurale), visto 

che noi cristiani siamo i soli, tra i credenti in un unico Dio, che si rivolgono a Lui 



chiamandolo Padre mio (le altre religioni monoteiste hanno il concetto di Dio Padre 

dell’Umanità. Solamente noi, come insegnatoci da Gesù, ci appelliamo al nostro Creatore 

come a un Padre personale, che ascolta gli struggimenti di un figlio, di una figlia): 

profittiamo di questo rapporto individuale, e non abbiamo timore a ricorrere a Lui, al Suo 

Santo Spirito, con spessore filiale. È nostro diritto-dovere, sapendo che è il Santificatore che 

ci guida alla gioia della Gerusalemme celeste. Egli infatti, essendo per sua natura amore 

infinito, è colui che consola le nostre anime e guarisce le nostre ferite interiori: le ferite 

dell’anima causate dai peccati che noi abbiamo commesso e dalle sofferenze che ci hanno 

procurato gli altri sin da quando siamo stati concepiti (nonché quelle che ci procurano 

quotidianamente: anche per questo è bene invocare ogni giorno lo Spirito Santo). Ed essendo 

per sua natura anche spirito di comunione, in quanto è lo spirito del Padre e del Figlio, ci 

aiuta ad essere in comunione con Dio (che è gioia) e con i nostri fratelli. Si sa: ci sono Santi 

che non hanno lasciato testimonianza di essersi mai rivolti in modo diretto al Paraclito (però 

quando chiedevano a Gesù o al Padre di donargli uno spirito conforme alla Loro volontà, il 

senso della richiesta era lo stesso); evidentemente avevano questo Dono, il Santificatore, 

totalmente libero e operante sin dalla nascita. Beati loro. Considerato però che noi Santi 

dobbiamo diventarlo, e non riteniamo di essere rimasti esenti da pecche da quando siamo 

nati, non perdiamoci in pigrizia, e chiediamoGli aiuto in pieno abbandono e fiducia. Fratello 

Dante fa dire a un personaggio della Divina Commedia: “Fatti non foste a viver come bruti”. 

Che lo Spirito Santo ci guidi a una vita piena, una vita vissuta all’insegna dell’amore e del 

rispetto reciproco. Al Dio dei vivi*, che ci attende alla gioia e alla gloria della Gerusalemme 

celeste. 

 

 

 
“Vi sbagliate. Dio non è il Dio dei morti, ma dei vivi”. Questa frase di Gesù, per essere pienamente 

apprezzata, deve essere correlata all’altra: “Il regno di Dio è tra di voi”. Il regno di Dio è nel cuore 

dell’uomo, ed è un regno di amore. Cuore, e amore, inserito nel mondo e pertanto in un corpo fisico, sino a 

quando si vive nella dimensione terrena (che è quella più ragguardevole, perché condizionante dello status 

successivo), amore, cioè l’essenza del cuore, quando si è superato lo stato fisico e si è, fisicamente, morti. 

Quindi il regno di Dio, non essendo limitato a una sola dimensione, quella fisica (benché presente in essa il 

tempo in cui il corpo vi è soggetto), è il regno dei vivi; ne fanno parte coloro che vivono in eterno, coloro che 

Dio - il Dio dei vivi - resusciterà, per l’amore, cioè per l’adesione che hanno dato al Suo regno. Di cui Gesù è 

apportatore di Parola, di Vita 

 

 

 

 

                                 Come la lente ingrossa gli oggetti, così 

                                 lo Spirito Santo fa vedere il bene e il 

                                 male ingranditi  

 (Santo Curato d’Ars) 
 

 

 

 

PREGHIERE DEL GIORNO 

 



SPIRITO DI DIO SCENDI SU DI ME   (X 2 ) 

FONDIMI, PLASMAMI, RIEMPIMI, USAMI 

SPIRITO DI DIO SCENDI SU DI ME 

  

SPIRITO DI DIO SCENDI SU DI ME 

FONDIMI, PLASMAMI, RIEMPIMI, USAMI 

SPIRITO DI DIO SCENDI SU DI ME 

 
oppure 

Vieni Spirito Santo  

manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce.  

Vieni padre dei poveri  

vieni datore dei doni  

vieni luce dei cuori.  

Consolatore perfetto  

ospite dolce dell’anima  

dolcissimo sollievo.  

Nella fatica riposo  

nella calura riparo  

nel pianto conforto.  

O luce beatissima  

invadi nell’intimo  

il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza 

nulla è nell’uomo  

nulla è senza colpa. 

Lava ciò che è sordido 

bagna ciò che è arido 

sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido 

scalda ciò che è gelido 

drizza ciò che è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli  

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio 

dona morte santa 

dona gioia eterna. Amen 
 

 

 
INTRODUZIONE ALLE PREGHIERE DEL MATTINO 
 

Io chiedo al mio angelo custode che l’infinita bontà di Dio mi ha messo accanto, di portare le mie 

preghiere al Cuore Immacolato di Maria, e chiedo al Cuore Immacolato di Maria di portarle al 

Sacratissimo Cuore di Gesù. Madre Santa vi ringrazio per la vostra intercessione, ringrazio il Signore 



Gesù che accetta le preghiere e il mio angelo custode per la collaborazione. Signore Santo vi prego di 

guidarmi nelle preghiere che vado a dire, affinché esse vi siano gradite e siano utili per la mia 

elevazione. Amen.  

                                                                      ------------ 

 

Padre Santo vi affido la mia giornata, fate voi quello che volete, io vi seguo. E chiedo all’angelo 

santo, che la vostra bontà infinita mi ha messo accanto, di aiutarmi a capire e a fare la vostra volontà. 

Vi ringrazio, Padre Santo, dell’angelo santo che mi avete messo accanto. Gloria al Padre, al Figlio... 

Angelo di Dio ti prego caro di aiutarmi a capire e a fare la volontà di Dio in questo giorno. Benedico 

nel nome del Signore Gesù Cristo il mio angelo custode. E metto la mia giornata nel Sacratissimo 

Cuore di Gesù e nel Cuore Immacolato di Maria Vergine. Signore Gesù mio buon Pastore, ti prego di 

aiutarmi a capire e a fare la tua volontà. Fa’che le mie parole siano le tue parole, i miei passi i tuoi 

passi, i miei pensieri i tuoi pensieri. Sii tu a vivere in me. Ti prego altresì di accrescere la mia fede in 

te. Gloria al benedettissimo Cuore di Gesù. Maria Santissima, mia buona madre, aiutami anche tu a 

trascorrere questa giornata in comunione con il Signore: fa che io sia pura e immacolata nella mente, 

nel cuore, nello spirito, in tutta la mia volontà e persona. Benedetto il tuo Sacratissimo Cuore, Madre 

d’Amore. 

 

 
OFFERTA DELLA GIORNATA 
 

Mio Dio ti adoro con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata 

in questa notte. Ti ringrazio anche della giornata che trascorrerò oggi e per le sacre mani di 

Maria Vergine ti offro ogni momento di questa mia giornata; aiutami affinché sia secondo la 

tua volontà e per la maggiore tua gloria. Sempre per le sacre mani di Maria Vergine, io 

depongo nel Sacro Calice che in questa giornata ogni sacerdote innalza sull’altare le 

preghiere e le azioni che farò, la gioia di amarti e le sofferenze che avrò, secondo le 

intenzioni della Vittima Divina, e te le offro Padre in espiazione dei miei peccati, per la 

conversione dei peccatori e per le anime del Purgatorio. Che la mia giornata sia una Messa 

continua, un offertorio perenne, una comunione perpetua con te. Ti prego Padre di avere 

misericordia di coloro che non riescono a vedere la luce del tuo Volto che è dentro e fuori di 

loro, e di illuminarli ulteriormente con la tua Luce: dà loro la grazia della fede nel tuo Figlio e 

mio Salvatore, Gesù Cristo. Ti adoro, ti ringrazio e ti benedico, Padre, a nome di tutti coloro 

che non lo fanno. Ti chiedo perdono per tutti, anche per coloro che non te lo chiedono (1). Ti 

chiedo, Dio Padre, di avere misericordia dei miei nemici; io li perdono tutti e li benedico. 

Signore, donami sempre più un cuore di carne, disposto a mettere in pratica i tuoi 

insegnamenti. Accresci il mio “sentire”. Donami, Signore, la capacità di capire quale è la tua 

volontà; che io possa eseguire i tuoi desideri con profondo spirito di umiltà e di abbandono. 

Aiutami nel mio pellegrinaggio verso di te. Amen.  
---------- 

Ti adoro mio Dio, ti amo e spero in te. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono in 

te, non ti adorano, non ti amano e non sperano in te (2). Santissima Trinità, Padre, Figlio e 

Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e 

divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in 

riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenza con cui Egli viene offeso, e per i meriti del 

suo Sacratissimo Cuore, del suo Preziosissimo Sangue e per l’intercessione del Cuore 

Immacolato di Maria Vergine ti chiedo la conversione dei peccatori. Amen. Gloria a Dio 

nell’alto dei cieli...  



 

(1) È molto importante chiedere perdono a Dio anche a nome di coloro che non gli chiedono perdono (forse 

perché non credono): noi credenti, e credenti in un Dio uno e trino, siamo una minoranza nel mondo; e quante 

violazioni al Suo amore vengono fatte quotidianamente! È altresì azione eccelsa ringraziare e benedire Dio 

anche per coloro che non lo amano e non lo benedicono. Tra l’altro, è un modo di riparare alle mancanze di 

quelli che violano la Sua volontà. 

 

(2) Tutto il male che c’è nel mondo deriva da questo. Chi non ama e non spera in Dio, perché non crede in 

Lui o perché ha perso la fiducia in Dio, spesso ha durezza di cuore. Sebbene sia pensabile che non sia un 

modo comportamentale voluto, chè anzi spesso è frutto di ferite-delusioni, di fatto esso si concretizza in 

offese a Dio, di cui gli esseri umani sono immagine. “Non temere, soltanto credi”, è una delle frasi più 

significative di Gesù. Chiediamo con fiducia: “Signore, aumenta la mia fede!” 

 

 

 

CONSACRAZIONE DELLA GIORNATA AL SACRO CUORE DI GESU’ 
 

Sacro Cuore di Gesù, per questa nuova alba che spunta sul cielo della mia vita, grazie. Essa 

mi porta una pagina bianca sulla quale momento per momento andrò scrivendo pensieri, 

parole, affetti, azioni di questo nuovo giorno. Fa’ che i pensieri si ispirino sempre a te, luce 

della vita, in cui sono tutti i tesori di scienza e sapienza. Tutto e tutti io abbia a vedere in te: 

quanto troverò di mio gradimento per lodarti e ringraziarti, quanto mi sarà di contrarietà e di 

pena perché veda la tua mano che vuol rendermi forte e impreziosire la mia anima di meriti 

per il Cielo. Fa’ che i miei affetti siano oggi tutti consoni ai tuoi, così che possa amarti in 

tutti, vedendo in tutti la tua dolce immagine. Fa’ che le mie parole siano sincere e cordiali. Di 

ognuna di esse dovrò rendere conto a te, mio Signore. Possano esse incoraggiare al bene, 

unire i cuori, manifestare la tua bontà, diffondere il tuo amore. Fa’ che le mie azioni, Signore, 

siano generoso adempimento dei miei doveri, manifestazione del mio amore per te e della 

mia disponibilità nel servizio dei fratelli. Sacro Cuore di Gesù, quando su questa giornata 

scenderà la sera, possa avere la gioia serena di averla spesa tutta per te, per trovare riposo 

accanto al tuo Cuore infinitamente buono e misericordioso. Amen.  

 

 
CONSACRAZIONE QUOTIDIANA A MARIA SANTISSIMA  

 

Vergine Immacolata, Madre mia, Maria, io rinnovo a te, oggi e per sempre, la consacrazione 

di tutta me stessa, perché tu disponga di me per il bene delle anime. Solo ti chiedo, o mia 

Regina e Madre della Chiesa, di cooperare fedelmente alla tua missione per l’avvento del 

regno di Gesù nel mondo. Ti offro pertanto, o Cuore Immacolato di Maria, le preghiere, le 

azioni e i sacrifici di questo giorno. Amen.  

 

 

 

 
CONSACRAZIONE GIORNALIERA A S. MICHELE ARCANGELO (si distingue per la sua carità 

spirituale nel combattere Lucifero e gli angeli ribelli) 

  

Principe nobilissimo, Arcangelo San Michele, valoroso guerriero dell’Altissimo, desiderando 

io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro, mi dedico e pongo tutto me stesso, 



i miei problemi, la mia casa e famiglia e quanto mi appartiene, sotto la tua protezione. 

Assistimi in tutte le mie necessità e ottienimi il perdono dei peccati, la grazia di amare di 

cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria, tutti gli uomini miei 

fratelli che incontro sul mio cammino. Difendimi dal male, proteggimi nei pericoli, 

illuminami nelle scelte, perché in questa giornata e sempre possa compiere la volontà del 

Padre che è nei cieli, per l’avvento del suo regno. Amen.  

 

O Gesù Redentore, aiutami a portare quotidianamente la croce, perché la mia goccia di 

sangue, unita al tuo sangue, giovi alla redenzione del mondo. Amen 

 
 

PREGHIERA DI LIBERAZIONE 

 

O Signore tu sei grande, tu sei Dio,  

tu sei Padre, tu sei meraviglioso, 

io ti prego per l’intercessione e con l’aiuto 

degli arcangeli Michele, Raffaele, Gabriele, 

perché io sia liberato dal maligno che mi ha 

reso schiavo e mi vuole rendere schiavo. 

O santi tutti venite in mio aiuto. 

Dall’angoscia, dalla tristezza, dalle ossessioni, 

io ti prego Liberami Signore. 

Dall’odio, dalla fornicazione, dall’invidia, 

io ti prego Liberami Signore. 

Dai pensieri di gelosia, di rabbia, di morte, 

io ti prego Liberami Signore. 

Da ogni tentazione contro la vita, 

io ti prego Liberami Signore. 

Da ogni forma di sessualità cattiva, 

io ti prego Liberami Signore. 

Dalla divisione in famiglia e da ogni amicizia 

cattiva io ti prego Liberami Signore. 

Da tutto ciò che non vorrebbe farmi crescere 

ai tuoi occhi io ti prego Liberami Signore 

Da ogni forma di maleficio, di fattura, 

di stregoneria e da qualsiasi male occulto, 

io ti prego Liberami Signore 

Da qualunque forza malvagia 

io ti prego Liberami Signore 

O Signore che hai detto 

vi lascio la pace, vi dò la mia pace, 

per l’intercessione della Vergine Maria, 

concedimi di essere liberato da ogni maledizione 

e da qualsiasi forza malvagia 

e di godere sempre della tua pace. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.  



 

Gloria al benedettissimo Cuore di Gesù. 

Padre Santo ti ringrazio della misericordia che hai per tutti noi. 

 

 

 
PREGHIERE DELLA SERA 

 

Signore Gesù, mio Buon Pastore, infinito amore, ti ringrazio dell’aiuto che mi hai dato in 

questo giorno. E ringrazio il Padre Santo della giornata. 

Ti adoro mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e 

conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho 

compiuto accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre 

con me e con tutti i miei fratelli e sorelle. Amen. 

Padre nostro…  

Padre Santo voglio ringraziarti altresì della misericordia infinita che hai avuto nei confronti 

di coloro che in questo giorno si sono presentati davanti a te: Gloria al Padre, al Figlio, e allo 

Spirito Santo.….  

E ti prego di agire secondo l’immensità della tua clemenza anche nei confronti di coloro che 

in questa notte si presenteranno davanti a te: splenda ad essi la luce ineffabile del tuo volto, 

riposino nella tua pace, possano gioire della vita in te, possano venirti a ringraziare della tua 

misericordia infinita per loro e per ognuno di noi. Amen. 

 

 

Santa Madre, Vergine Immacolata, ti ringrazio per avermi aiutato a vivere questa giornata in 

comunione con il Signore. Benedetto il tuo santo e sacratissimo cuore. Salve Regina, madre 

di misericordia….. 

Angelo Santo ti ringrazio per l’aiuto che mi hai dato in questa giornata a capire e a fare la 

volontà di Dio: benedico nel nome del Signore Gesù Cristo il mio angelo custode. Ti prego di 

andare su tutti i tabernacoli del mondo e di fare canti di lode al Signore Gesù da parte mia 

sino a quando mi sarò svegliato. Ti prego altresì di dire anche tu al Signore Gesù e al Padre 

Santo da parte mia che li amo. Ti ringrazio: benedico nel nome del Signore Gesù Cristo il 

mio angelo custode. 

 

Signore Gesù, io ti offro ogni mio respiro di questa notte in lode a te. Gloria al Padre, al 

Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.(3) 

 

(3) Ogni istante della nostra vita deve essere una lode a Dio. Per tale ragione le azioni che 

svolgiamo durante la giornata -le preghiere e ogni attività- si offrono quotidianamente con 

l’Offerta del giorno, che è, in ultima analisi, una lode a Dio. Occorre fare questo dono anche 

per ogni istante notturno. Di notte bisognerebbe, nel limite delle proprie possibilità, pregare, 

rimanendo così in comunione con il Signore Gesù, che spesso pregava di notte e di notte 

soffrì il peggior stato di prostrazione (nel Getzemani) che mai mente umana possa 

immaginare. Considerato che non è possibile vegliare ogni notte né tutta la notte, è buona 

norma offrire a Gesù ogni nostro respiro in lode a Lui. 



 

 

 

------------- 

 
 

“Nelle cose di Dio, bisogna sempre persuadersi 

 di poter fare più di quello che si può. Chi pensa 

 di fare quanto può, non farà mai quanto deve” 

 (San Gregorio Barbarigo, Memoriali) 

 

 

 

 

 

A PIACIMENTO  

 

 

PADRE NOSTRO 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, venga 

il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. Dacci oggi 

il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi 

i nostri debiti come noi li rimettiamo ai 

nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen.  

 

Pater noster, qui es in caelis, sanctificétur nomen tuum, advéniat regnum tuum, fiat volùntas 

tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidiànum da nobis hòdie, et dimìtte nobis 

débita, sicut ed nos dimìttimus debitòribus nostris, et ne nos indùcas in tentatiònem, sed 

libera nos a malo. 

 

 

AVE MARIA 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il 

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 

nell’ora della nostra morte. Amen. 

  

Ave Maria, gràtia plena, Dòminus tecum. Benedìcta tu in muliéribus, et benedìctus fructus 

ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatòribus, nunc et in hora 

mortis nostrae. Amen.  

 

 

GLORIA AL PADRE 



Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei 

secoli dei secoli. Amen. 

 

Glòria Patri et Filio et Spirìtui Sancto. Sicut erat in principìo, et nunc et semper, et in 

saècula saeculòrum. Amen. 

 

SALVE REGINA 

Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, 

esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque 

avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, 

Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  

 

 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 

O San Giuseppe, Patrono della Chiesa, che accanto al Verbo Incarnato lavorasti ogni giorno 

per guadagnare il pane, traendo da Lui la forza di vivere e faticare; tu che hai provato l’ansia 

del domani, l’amarezza della povertà, la precarietà del lavoro; tu che irradi oggi l’esempio 

della tua figura, umile davanti agli uomini ma grandissima davanti a Dio; guarda alla 

immensa famiglia che ti è affidata. Benedici la Chiesa, sospingendola sempre più sulle vie 

della fedeltà evangelica; proteggi i lavoratori nella loro dura esistenza quotidiana, 

difendendoli dallo scoraggiamento, dalla rivolta negatrice, come dalle tentazioni 

dell’edonismo; prega per i poveri, suscitando per essi le continue provvidenze dei loro fratelli 

più dotati e custodisci la pace nel mondo, quella pace che sola può garantire lo sviluppo dei 

popoli e il pieno compimento delle umane speranze: per il bene dell’umanità, per la missione 

della Chiesa, per la gloria della Trinità Santissima. Amen.  

 (Paolo VI) 

 

 

 
TE DEUM 

(Inno di ringraziamento) 

 

Noi ti lodiamo, Dio, 

ti proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, 

tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli 

e tutte le potenze dei cieli: 

Santo, Santo, Santo 

il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria.  

Ti acclama il coro degli apostoli 

e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti si uniscono nella tua gloria, 

adora il tuo unico Figlio, 



e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria,  

eterno figlio del Padre,  

tu nascesti dalla Vergine Madre 

per la salvezza dell’uomo. 

Vincitore della morte, 

hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.  

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.  

Soccorri i tuoi figli, Signore, 

che hai redenti col tuo sangue prezioso. 

Accoglici nella tua gloria  

nell’assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, 

guida e proteggi i tuoi figli. 

Ogni giorno ti benediciamo, 

lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, signore, 

di custodirci senza peccato. 

Sia sempre con noi la tua misericordia: 

in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, 

pietà di noi.  

Tu sei la nostra speranza, 

non saremo confusi in eterno. 

 

 

Alla Consacrazione (preghiera privata) 

Lode e gloria a te Cristo Gesù, qui presente corpo, sangue, anima e divinità nel sacramento 

del sacrificio del tuo amore  

 

 

 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

(dopo aver fatto la Comunione)  

 

Ti rendo grazie, o Signore santo, Padre onnipotente, eterno Dio, che non certo per i miei 

meriti, ma per solo effetto della tua misericordia ti sei degnato di saziare col prezioso Corpo e 

col Sangue del Figlio tuo, signore nostro Gesù Cristo, me peccatore, indegno tuo servo. Ti 

prego che questa santa comunione non sia per me un reato degno di pena, ma valida 

intercessione per ottenere il perdono. Sia essa per me armatura di fede e scudo di buona 

volontà. Sia liberazione dei miei vizi, sterminio della concupiscenza e delle passioni, 

aumento di carità, di pazienza, di umiltà, di obbedienza, di tutte le virtù, sicura difesa contro 

le insidie dei miei nemici tanto visibili quanto invisibili, assoluta tranquillità delle passioni 

carnali e spirituali, perfetto abbandono in Te, unico e vero Dio, felice compimento del mio 

fine. E ti prego affinché ti degni di condurre me peccatore a quell’ineffabile convito dove Tu 



col Figlio tuo e con lo Spirito Santo sei luce vera ai santi tuoi, sazietà piena, gaudio eterno, 

gioia completa, felicità perfetta. Per lo stesso Gesù Cristo nostro Signore. Amen. 

 (S. Tommaso d’Aquino) 

 

 
 

Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce ogni giorno e mi segua  

 (Gesù Cristo) 

 

 

CORONCINA DI RIPARAZIONE 

 

Ogni giorno io recito 300 benedizioni in riparazione delle violazioni all’amore di Dio 

(bestemmie, omicidi, oltraggi all’Ostia consacrata, umiliazioni fisiche e affronti spirituali al 

sole di Dio che è in noi), e 300 benedizioni in riparazione delle violazioni all’amore di 

Maria Santissima. 

Benedizioni in riparazione delle violazioni all’amore di Dio. Prendo una corona del 

rosario. Preciso a me stessa: dirò ora 100 benedizioni al Santo nome di Dio uno e trino, in 

riparazione delle violazioni all’amore di Dio. Sul primo grano piccolo del primo quadro 

dico: benedetto il Santo nome di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. E vado avanti 

ripetendo su ogni grano: benedetto il Santo nome di Dio. Alla fine dei primi 50 grani, che 

sono l’equivalente dei 5 quadri del rosario, ricomincio per effettuare gli altri 50 atti di 

riparazione, ed inizio dicendo: benedetto il Santo nome di Dio, Padre e Figlio e Spirito 

Santo. Ogni volta che termino 50 benedizioni uso questo intercalare, che ha la funzione 

di agevolarmi il ricordo delle benedizioni effettuate (2 per 50=100) e che sto benedicendo la 

Santissima Trinità. Io dico le benedizioni anche sui grani maggiori, per cui complessivamente 

le benedizioni sono più di 50 a catena, ma in queste cose non conviene cavillare, perché ci si 

confonde, pertanto ne computo e ne valuto 50 in tutto. 

 

Benedizioni in riparazione delle violazioni all’amore di Maria Santissima. In principio 

premetto a me stessa: dirò ora 100 benedizioni al Santo nome di Maria e al suo Sacro 

cuore, in riparazione delle violazioni all’amore di Maria. Inizio dicendo: Benedetto il 

Santo nome di Maria e il suo Sacro cuore, viva Maria madre d’amore. Poi continuo: 

benedetto il Santo nome di Maria (sui grani minori e maggiori). Dopo avere effettuato tutta 

la corona ed essere arrivata alla fine, ricomincio dicendo: benedetto il Santo nome di Maria 

e il suo Sacro cuore,viva Maria madre d’amore.  

Ogni volta che termino 50 benedizioni dico questo intercalare, che ha la funzione di 

agevolarmi il ricordo del numero delle benedizioni espresse (ogni intercalare di fine Corona 

sono 50 benedizioni fatte)  

Se si ha l’accortezza di scrivere su un foglietto il numero delle benedizioni recitate, si 

possono distribuire le 300 benedizioni nell’arco della giornata, facendole quando si ha tempo 

e, volendo, anche mentre si cammina per la strada.  

        

                                                  ……… 
 



Nelle riunioni collettive di un gruppo di preghiera, mi regolo così. 

Benedizioni in riparazione delle violazioni all’amore di Dio. Con la corona del Santo 

Rosario in mano, chi porta avanti la preghiera afferma: diremo ora 100 benedizioni al 

Santo nome di Dio uno e trino, in riparazione delle violazioni all’amore di Dio. Sul primo 

grano piccolo del primo quadro afferma: benedetto il Santo nome di Dio, Padre e Figlio e 

Spirito Santo. Tutti, su ogni grano successivo: benedetto il Santo nome di Dio. Dopo i 

primi 50 grani, che sono l’equivalente dei 5 quadri del rosario, chi conduce esclama, sul 

primo grano minore del primo quadro successivo: benedetto il Santo nome di Dio, Padre e 

Figlio e Spirito Santo, e si ricomincia. 

Ultimati questi 100 atti di riparazione, si continua fino ad arrivare alla cifra che ci si è 

prefissata (duecento, trecento benedizioni). 

 

Benedizioni in riparazione delle violazioni all’amore di Maria Santissima. Con la 

corona del Santo Rosario tenuta in mano chi porta avanti la preghiera afferma: diremo 

ora 100 benedizioni al Santo nome di Maria e al suo Sacro cuore, in riparazione delle 

violazioni all’amore di Maria. Si comincia: Benedetto il Santo nome di Maria e il suo 

Sacro cuore; Viva Maria madre d’amore. Tutti ripetono, su ogni grano successivo (grani 

minori e grani maggiori): benedetto il Santo nome di Maria. Terminati le prime 50 

benedizioni e i 5 quadri, chi conduce ricomincia dicendo: benedetto il Santo nome di Maria 

e il suo Sacro cuore; viva Maria madre d’amore. E tutti a seguire: benedetto il Santo 

nome di Maria.  

 

……….. 
 

 

Se voglio pronunciare atti di riparazione agli oltraggi a Dio posso benedirne il suo Santo 

nome: “benedetto il Santo nome di Dio”, così come posso, con gli stessi intenti, benedire il 

Santo nome di Maria e il suo Sacro cuore: “benedetto il Santo nome di Maria e il suo Sacro 

cuore”. Se voglio fare, indirizzata alla Santissima Trinità, la riparazione lodando, uso il 

Gloria (anche in forma breve), che posso utilizzare altresì come ringraziamento (e di solito 

infatti lo si recita con questa intenzione). Se voglio fare la riparazione lodando (o 

ringraziando) Maria, che preghiera sintetica e breve posso usare? Nell’attesa che qualcuno 

me ne indichi una migliore, io propongo: gloria alla Vergine Madre di Dio, per tutti i 

secoli dei secoli. Amen.  

 

 

ROSARIO EUCARISTICO 

 

O Dio vieni in mio aiuto. Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, ecc.. 

Nel 1° mistero eucaristico si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo 

Sacramento per ricordarci la sua passione e morte. Padre nostro, ecc..  

 

Poi si reciti per 10 volte: 

Sia lodato e ringraziato ogni momento Gesù mio nel Sacramento. 

Si risponde: Oggi e sempre sia lodato Gesù mio sacramentato. 



Nel 2° mistero eucaristico si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo 

Sacramento per rimanere con noi in tutto il tempo della nostra vita. 

Padre nostro, ecc..  

Poi si reciti per 10 volte: 

Sia lodato e ringraziato gni momento Gesù mio nel Sacramento. 

Si risponde: Oggi e sempre sia lodato Gesù mio sacramentato. 

Nel 3° mistero eucaristico si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo 

Sacramento per perpetuare il Suo Sacrificio sugli altari per noi sino alla fine del mondo.  

Padre nostro, ecc..  

Poi si reciti per 10 volte: 

Sia lodato e ringraziato ogni momento Gesù mio nel Sacramento. 

Si risponde: Oggi e sempre sia lodato Gesù mio sacramentato. 

Nel 4° mistero eucaristico si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo 

Sacramento per farsi cibo e bevanda dell’anima nostra. 

Padre nostro, ecc..  

Poi si reciti per 10 volte: 

Sia lodato e ringraziato ogni momento Gesù mio nel Sacramento. 

Si risponde: Oggi e sempre sia lodato Gesù mio sacramentato. 

Nel 5° mistero eucaristico si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo 

Sacramento per visitarci nel punto della nostra morte e portarci nel Paradiso.  

Padre nostro, ecc..  

Poi si reciti per 10 volte: 

Sia lodato e ringraziato ogni momento Gesù mio nel Sacramento. 

Si risponde: Oggi e sempre sia lodato Gesù mio sacramentato. 

  

Signore pietà 

Signore pietà 

Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici 

Ostia di pace noi ti adoriamo 

Prigioniero di amore ” 

Sole della Chiesa ” 

Centro dei nostri altari ” 

Centro dei nostri cuori ” 

Delizia delle anime pure ” 

Ristoro dei tribolati  ” 

Medicina delle anime peccatrici ” 

Fonte di vita  ” 

Consolatore dei cuori  ” 

Pane degli angeli  ” 

Cibo soave delle anime  ” 

Cibo dei forti  ” 

Sacro convito  ” 

Sposo delle anime  ” 

Nostro pane quotidiano ” 

Nostro aiuto e fortezza  ” 



Modello di virtù  ” 

Cuore di Gesù  ” 

Fonte di grazia  ” 

Cuore che palpiti notte e giorno per noi ” 

Sacramento d’amore  ” 

Gioia dei fanciulli  ” 

Arma dei giovani  ” 

Lume degli studiosi  ” 

Sostegno dei vecchi  ” 

Conforto dei morenti  ” 

Pegno per noi della futura gloria ” 

Sospiro delle vergini  ” 

Difesa dei calunniati  ” 

Costanza dei martiri  ” 

Paradiso della Chiesa  ” 

Pegno di amore  ” 

Verbo fatto carne  ” 

Anima di Gesù  ” 

Corpo di Gesù ” 

Sangue di Gesù  ” 

Divinità di Gesù  ” 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, cancella tutte le nostre colpe. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donaci la pace. 

Preghiamo. O Dio che in questo meraviglioso Sacramento ci lasciasti il vivo ricordo della tua 

Passione, concedici, te ne preghiamo, di adorare il santo mistero del Tuo Corpo e del Tuo 

Sangue, perché possiamo godere i frutti della tua Redenzione. Tu che vivi e regni per tutti i 

secoli dei secoli. Amen.  

 

 

ALL’IMMACOLATA DELLO SPIRITO SANTO 

  

O Immacolata dello Spirito Santo, 

mandaci schiere di Angeli con a capo San Michele Arcangelo, 

affinché ci liberino dal maligno 

e possiamo così vivere nella gioia di Dio, 

guariti dalla Sua misericordia.  

Te lo chiediamo per il potere che l’Eterno Padre 

Ti ha dato sugli Angeli e sugli Arcangeli 

 

 Preghiera di lode a Maria 

 Corona di dodici stelle * 

 

 Corona di santità 

 Padre nostro 

1. Beata sei tu Maria, Madre del Signore. 



Restando vergine, hai dato al mondo il Creatore 

 Ave Maria 

 

2. Sei un mistero insondabile, Vergine santa! 

Hai portato nel grembo il Dio immenso, 

che i cieli non possono contenere.  

 Ave Maria 

 

3. Sei tutta bella Vergine Maria! 

Nessuna macchia offusca il tuo splendore. 

 Ave Maria 

4. I doni che Dio ti ha fatto, o Vergine,  

sono più numerosi delle stelle del cielo. 

 Ave Maria 

 Gloria al Padre 

 

 Corona di potenza  

 Padre Nostro 

5. Beata sei tu Maria, regina del mondo! 

Accompagnaci nel cammino 

verso il regno dei cieli. 

 Ave Maria 

 

6. Beata sei tu Maria, ricolma di grazia! 

Comunica anche a noi i doni di Dio. 

 Ave Maria 

 

7. Beata sei tu Maria, nostra mediatrice! 

 Rendi più intimo il nostro incontro con Cristo. 

 Ave Maria 

 

8. Beata sei tu Maria, 

vincitrice delle forze del male! 

Aiutaci a seguirti sulla via del Vangelo. 

 Ave Maria 

 Gloria al Padre 

 

 Corona di bontà 

 Padre nostro 

9. Lode a te, rifugio dei peccatori! 

Intercedi per noi presso il Padre. 

 Ave Maria 

 

10. Lode a te, madre degli uomini! 

Insegnaci a vivere da figli di Dio. 

 Ave Maria 



 

11. Lode a te, donatrice di gioia! 

Guidaci alla felicità eterna. 

 Ave Maria 

 

12. Lode a te, nostro aiuto in vita e in morte! 

Accoglici nel regno di Dio. 

 Ave Maria 

 Gloria al Padre 
 

*Libera versione della Petite couronne de la Sainte Vierge di S. Luigi Maria da Montfort.  

 

 

 

AZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL DEMONIO  
 

 

PER QUALSIASI FORMA DI OPPRESSIONE 
 

Quando ci si trova di fronte a un problema per cui il diretto interessato non è in grado di 

chiedere aiuto a un sacerdote (per esempio: in una famiglia il marito sta per lasciare la moglie 

ed è troppo oppresso per desiderare di andare dal prete a chiedergli una o più preghiere di 

liberazione su du sè; oppure in una famiglia alcuni membri bestemmiano, o un figlio è 

drogato, oppure picchia la madre) occorre che qualcuno si muova per lui in diverse direzioni 

(possibilmente dovrebbe essere un altro appartenente alla famiglia, perché se le azioni  

avvengono nell’ambito di un vincolo sacramentale che unisce entrambe le persone hanno più 

“peso”, assumono maggior rilevanza. Un vincolo sacramentale è il matrimonio, dal quale 

tutta la famiglia è nata), per vincere lo stato di negatività, l’oppressione del maligno. Si è 

visto che buoni risultati si ottengono con le seguenti azioni: 

 

1) recita della novena del Preziosissimo Sangue di Gesù (presente in questo libretto 

dopo l’esorcismo di Leone III), domandando la Grazia della liberazione dal problema, 

oppure chiedendo la Grazia della conversione della persona per cui si chiede aiuto. Per 

la salvezza di qualcuno, che in questi casi è la prima Grazia da chiedere, si può intercedere 

così: “Concedimi la grazia della salvezza di (nome della persona per cui si prega), che possa 

salvarsi al termine del suo passaggio terreno e venirti a ringraziare nella Gerusalemme 

Celeste, e con te lodare e ringraziare Gesù.”. E’ sufficiente recitare la Novena per nove 

giorni, nono compreso. E stare sereni, certi di averla ottenuta. Per la soluzione di altri 

problemi: in questi casi la difficoltà alle volte viene superata nel limite di tempo utile, ma non 

necessariamente nel nono o decimo giorno, cioè nell’immediato. Dio vuole forgiare 

attraverso la fede e l’abbandono a Lui. La fede in Lui sarà comunque premiata. Dopo la 

Grazia per la salvezza, sempre per la stessa persona chiedere la conversione. Per ottenere 

la conversione di un cuore, la Novena va fatta ogni giorno per lungo tempo. L’esito 

favorevole può verificarsi dopo mesi e mesi, oppure dopo anni. Però si ottiene. Sebbene i 

risultati non siano immediati e occorra avere molta costanza e pazienza, qualche volta vi è, 

mentre si recita la Novena al Preziosissimo Sangue, un riscontro più o meno palese della 

giustezza del proprio agire. Per esempio si è constatato che anche se non si ottiene la 



soluzione di un problema o la conversione di un cuore a breve termine, mentre si sta 

perorando la Grazia tramite la novena al Preziosissimo Sangue, la persona a favore della 

quale si sta agendo avverte che qualche cosa sta avvenendo. Qualche volta ha dei sentimenti 

di gentilezza che sino a quel momento non aveva avuto, altre volte, soprattutto chi è vittima 

di una azione particolarmente pressante del demonio, può invece avere delle reazioni 

rabbiose che sono collegabili, in ultima analisi, al Sangue di Gesù e a ciò che nella Chiesa da 

Esso deriva (un esempio: alle volte si arrabbia per essere stata battezzata. Con il Battesimo 

siamo collegati alla salvezza eterna operata per noi da Gesù, tramite il Suo Sangue versato 

per tutta l’umanità. Il Battesimo è una pietra miliare per la salvezza di una persona, essendo 

derivazione della Croce che dà la Vita e del Sangue redentore). La novena al Preziossimo 

Sangue di Gesù è un portento, è il vertice della positività per ottenere dal Signore. Quando 

non si ottiene quanto auspicato è perché per ragioni superiori alla nostra immediata 

comprensione deve andare così.   

2) visita a un santuario mariano chiedendo la Grazia (fare in modo che la visita sia un 

pellegrinaggio, non trasformarla in una occasione di solo divertimento);  

3) benedizioni sulla fotografia della persona (si ponga attenzione affinché questo atto non 

diventi una azione superstiziosa). Le benedizioni con l’acqua benedetta le può dare 

solamente il sacerdote, senza acqua benedetta qualunque credente.  

4) far effettuare Sante Messe alle anime più abbandonate del Purgatorio, celebrate 

secondo le intenzioni dell’offerente. (all’atto pratico, si fanno celebrare le Sante Messe alle 

anime del Purgatorio, chiedendo mentalmente ad esse di pregare per la liberazione del 

problema. Al prete è sufficiente dire di volere far celebrare le Messe per le anime più 

abbandonate del Purgatorio. Il resto è un discorso tra l’offerente e le anime medesime). 

Accertarsi sempre del giorno e l’ora in cui vengono celebrate le Sante Messe.  

5) Se la persona o le persone oppresse sono propri famigliari, la Chiesa autorizza chi 

prega a recitare la formula d’esorcismo di Leone XIII applicandolo al bisognoso. È 

opportuno effettuarlo solamente per un proprio congiunto. 

È sottinteso che chiunque può recitare per sé la formula di esorcismo di Leone XIII. 

 

 

ESORCISMO DI LEONE XIII CONTRO SATANA E GLI ANGELI RIBELLI 

(formula personale) 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloriosissimo Principe delle 

celesti milizie, Arcangelo S.Michele, difendimi nella battaglia contro le potenze delle tenebre 

e la loro spirituale malizia. Vieni in aiuto di me, che fui creato da Dio e riscattato con il 

sangue di Cristo Gesù, suo Figlio, dalla tirannia del demonio. Tu sei venerato dalla Chiesa 

quale suo Custode e Patrono e a te il Signore ha affidato le anime che un giorno occuperanno 

le sedi celesti. Prega dunque il Dio della pace di tenere schiacciato Satana sotto i miei piedi, 

affinché esso non riesca nè a farmi schiavo di sé nè a recare danni alla Chiesa. Presenta 

all'Altissimo con le tue le mie preghiere, affinchè  discendano su di me e su ogni persona le 

Sue divine misericordie. Incatena Satana e ricaccialo negli abissi donde nn possa più sedurre 

le anime. Amen. 

In nome di Gesù Cristo, nostro Dio e Signore, e con l'intercessione dell'Immacolata Vergine 

Maria, madre di Dio, di S. Michele Arcangelo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i 



Santi, fiducioso intraprendo la battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio (N.B. 

Dove c'è la + si faccia un segno di croce, anche solo con la mano). 

Sorga il Signore e siano dispersi i suoi nemici, fuggano dal cospetto di Lui coloro che lo 

odiano. Svaniscano come svanisce il fumo, come si fonde la cera al fuoco, così periscano i 

peccatori dinanzi alla faccia di Dio. Ecco la croce del signore (se è possibile, prendere in 

mano una croce, anche piccola), fuggite potenze nemiche. Vinse il Leone della tribù di 

Giuda, il discendente di David. Discenda su di me, Signore, la tua misericordia. Perché ho 

sperato in Te. Io ti impongo, spirito immondo, potenza satanica, invasione del nemico 

infernale, con tutte le tue legioni e sette diaboliche: in nome e autorità di nostro Signore + 

Gesù Cristo, sii sradicato dalla Chiesa di Dio, allontanato dalle anime create a immagine di 

Dio e riscattate dal prezioso Sangue del divin Agnello. Sii quindi allontanato anche da me. 

D'ora innanzi non ardire, perfido serpente, ingannare il genere umano, perseguitare la Chiesa 

di Dio e scuotere e crivellare come frumento gli eletti di Dio. Non osare più scuotermi, e 

allontanati da me. Te lo comanda l'Altissimo Dio, al quale, nella tua grande superbia, presumi 

di 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 progenie perduta dalla tua gelosia "si è umiliato e fatto obbediente fino 

alla morte". 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. Te 

lo comanda il sangue dei Martiri e la potente inercessione di tutti i Santi. Dunque, dragone 

maledetto e ogni schiera diabolica, io ti ordino, per il Dio + vivo, per il Dio + vero, per il Dio 

+ Santo: cessa di ingannare gli uomini e di propinare loro il veleno della dannazione eterna, 

cessa di nuocere alla Chiesa e di mettere lacci alla sua libertà. E di mettere lacci alla mia 

libertà. Vattene Satana lontano da me, inventore e maestro di inganni, nemico della salveza 

dell'uomo. Cedi il posto a Cristo, cedi il posto alla Chiesa che Cristo ha acquistata con il Suo 

sangue. Umiliati sotto la potente mano di Dio, trema e fuggi all'invocazione che io faccio del 

santo e terribile Nome di quel Gesù che fa tremare l'inferno, 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, Dio dell'universo". O Signore, ascolta la mia 

preghiera. Il mio grido giunga a Te. O Dio del  cielo, Dio della terra, Dio degli Angeli, Dio 

degli Arcangeli, Dio dei Patriarchi, Dio dei Profeti, Dio degli Apostoli, Dio dei Martiri,  Dio 

dei Confessori, Dio delle Vergini, Dio che hai il potere di donare la vita dopo la morte e il 

riposo dopo la fatica, giacchè non vi è altro Dio al di fuori di Te nè vi può essere se non Te, 

Creatore eterno di tutte le cose visibili e invisibili, umilmente ti supplico di volermi liberare 

da ogni tirannia, laccio, inganno e infestazione degli spiriti infernali e mantenermene sempre 

incolume. Per Cristo nostro Signore. Amen.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOVENA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU’ 

 

O immensa ed eterna maestà di Dio, Santissima Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo, io 

umilissima tua creatura ti adoro e ti lodo con il maggiore affetto e ossequio che si possa dare 

dalle creature. Alla tua presenza e alla presenza di Maria Santissima, Regina del cielo, alla 

presenza del mio Angelo Custode, dei miei Santi Patroni e di tutta la corte celeste, affermo 

che questa orazione e petizione che sto per fare alla pietosa e misericordiosa Vergine Maria 

per i meriti del prezioso Sangue di Gesù, intendo farla con retta intenzione e principalmente 

per la tua gloria, per la salvezza mia e del mio prossimo. Pertanto spero da te, mio Dio 

sommo Bene, mediante l’intercessione della Vergine Santissima, di conseguire la grazia che 

umilmente ti chiedo per i meriti infiniti del preziosissimo Sangue di Gesù. Ma che posso fare 

io nello stato presente in cui mi trovo, se non confessare a te, mio Dio, tutti i miei peccati 

commessi sino a oggi, domandandoti nuovamente la purificazione nel Sangue di Gesù? Sì 

mio Dio, me ne pento e me ne dolgo di vero cuore, non per timore dell’inferno, che ho 

meritato, ma solamente per aver offeso te, sommo Bene. Propongo fermamente con la tua 

santa grazia di non offenderti mai più per l’avvenire e di fuggire le occasioni prossime di 

peccato. Pietà Signore, perdonami. Amen. 

Sotto la tua protezione mi rifugio o Santa Madre di Dio: non disdegnare la preghiera che ti 

rivolgo, o Vergine gloriosa e benedetta.  

O Dio vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre... 

“Tutta bella sei, o Maria, e macchia originale non è in te”. Sei purissima, o Vergine Maria, 

Regina del cielo e della terra, Madre di Dio. Ti saluto, ti venero e ti benedico per sempre. O 

Maria, a te ricorro, te invoco. Aiutami dolcissima Madre di Dio; aiutami Regina del cielo; 

aiutami pietosissima Madre e Rifugio dei peccatori; aiutami Madre del mio dolcissimo Gesù. 

E poiché non vi è cosa che ti si domanda in virtù della passione di Gesù Cristo che da te non 

si ottenga, con viva fede ti prego di concedermi la grazia che tanto mi sta a cuore; te la chiedo 

per il divin Sangue che Gesù sparse per la nostra salvezza. Non cesserò di gridare a te finché 

non mi abbia esaudito. O Madre di misericordia, sono fiducioso di ottenere questa grazia, 

perché te la chiedo per i meriti infiniti del preziosissimo Sangue del tuo dilettissimo Figlio. O 

Mamma dolcissima, per i meriti del Sangue preziosissimo del tuo divin Figlio concedimi la 

grazia (qui si domanda la grazia che si desidera). 

 

1. Te la domando, Madre Santissima, per quel puro, innocente e benedetto Sangue che Gesù 

versò nella sua circoncisione alla tenera età di soli otto giorni.  

Ave Maria, ecc.  

O Vergine Maria, per i meriti del Sangue prezioso del tuo divin Figlio intercedi per me presso 

il Padre celeste. 



2. Te la chiedo, o Maria Santissima, per quel puro, innocente e benedetto Sangue che Gesù 

versò in abbondanza nell’agonia dell’Orto. 

Ave Maria, ecc. 

O Vergine Maria, per i meriti del Sangue prezioso del tuo divin Figlio intercedi per me presso 

il Padre celeste. 

3. Te la imploro, o Maria Santissima, per quel puro, innocente e benedetto Sangue che Gesù 

versò copiosamente quando, spogliato e legato alla colonna, fu crudelmente flagellato.  

Ave Maria, ecc. 

O Vergine Maria, per i meriti del Sangue prezioso del tuo divin Figlio intercedi per me presso 

il Padre celeste. 

4. Te la domando, Madre Santissima, per quel puro, innocente e benedetto Sangue che Gesù 

versò dal capo quando fu coronato di pungentissime spine. 

Ave Maria, ecc. 

O Vergine Maria, per i meriti del Sangue prezioso del tuo divin Figlio intercedi per me presso 

il Padre celeste. 

5. Te la chiedo, Maria Santissima, per quel puro, innocente e benedetto Sangue che Gesù 

versò portando la croce sulla via del Calvario e specialmente per quel vivo Sangue misto alle 

lacrime che tu spargesti accompagnandolo al sacrificio supremo. 

Ave Maria, ecc.  

O Vergine Maria, per i meriti del Sangue prezioso del tuo divin Figlio intercedi per me presso 

il Padre celeste. 

6. Ti supplico, Maria Santissima, per quel puro, innocente e benedetto Sangue che Gesù 

versò dal corpo quando fu spogliato delle vesti, quello stesso sangue che versò dalle mani e 

dai piedi quando fu confitto sulla croce con durissimi e pungentissimi chiodi. Te la chiedo 

soprattutto per il Sangue che versò durante la sua acerbissima e straziante agonia.  

Ave Maria, ecc. 

O Vergine Maria, per i meriti del Sangue prezioso del tuo divin Figlio intercedi per me presso 

il Padre celeste. 

7. Esaudiscimi, purissima Vergine e Madre Maria, per quel dolcissimo e mistico Sangue e 

acqua che uscì dal costato di Gesù quando dalla lancia gli fu trafitto il Cuore. Per quel 

Sangue purissimo concedimi, o Vergine Maria, la grazia che ti domando; per quel Sangue 

preziosissimo, che profondamente adoro e che è mia bevanda nella mensa del Signore, 

esaudiscimi o pietosa e dolce Vergine Maria.  

Ave Maria, ecc. 

O Vergine Maria, per i meriti del Sangue prezioso del tuo divin Figlio intercedi per me presso 

il Padre celeste. 

Angeli e Santi tutti del Paradiso, che contemplate la gloria di Dio, unite la vostra preghiera a 

quella della cara Madre e Regina Maria Santissima e ottenetemi presso il Padre celeste la 

grazia che domando per i meriti del Sangue prezioso del nostro divin Redentore. Anche a voi 

ricorro, Anime Sante del purgatorio, perché preghiate per me e chiediate al Padre celeste la 

grazia che imploro per quel Sangue preziosissimo che il mio e vostro Salvatore versò dalle 

sue sacratissime piaghe. Anche io per voi offro all’eterno Padre il Sangue preziosissimo di 

Gesù, perché possiate goderlo pienamente e lodarlo per sempre nella gloria del cielo 

cantando: “Ci hai redenti o Signore, con il tuo Sangue e hai fatto di noi un regno per il nostro 

Dio”. Amen. 



O buono e amabile Signore, dolce e misericordioso, pietà di me e di tutte le anime, sia vive 

che defunte, che hai redente con il tuo Sangue prezioso. Amen.  

Sia benedetto il Sangue di Gesù ora e sempre.  

 

La dolcezza è maturità interiore raggiunta  

 (l’autrice) 

 

 

Ci si può far valere senza sopravvalere  

 (l’autrice) 

 

 

La fede è fatta di certezze, non di sicurezze  

 (saggezza popolare) 

 

 

 

 

BREVI CENNI SULLE PREGHIERE DI LIBERAZIONE E SULLE PREGHIERE DI 

GUARIGIONE 

 

A fronte di quanto sopraddetto, va precisato che si può a ragione sostenere che il più delle 

volte ben poco equivale, come efficacia, per la liberazione da una forma di oppressione, alle 

preghiere di liberazione o agli esorcismi compiuti sul diretto interessato. Una grazia nel nome 

di Gesù e per il Suo Preziosissimo Sangue, soprattutto se è per la salvezza di qualcuno, la si 

ottiene anche senza che il beneficiario sia presente quando si prega per lui, ma se non si vuole 

correre il rischio di dover attendere che arrivi alla comprensione e al pentimento dei peccati 

commessi all’ultimo istante della sua vita, occorre attivarsi il più possibile. Per esempio 

portandolo da un sacerdote che gli amministri gli esorcismi o, se i problemi non richiedono 

questo tipo di intervento, fargli praticare una terapia di preghiere di liberazione o una 

terapia di preghiere di guarigione. Vi è chi si pone di fronte a queste preghiere con 

diffidenza, talora asserendo che non c’è bisogno di recarsi alle Messe di guarigione o da 

presunti santoni. È sottinteso che qualsiasi cristiano che abbia fede in Dio e carità verso il 

prossimo può efficacemente pregare per la guarigione di qualcuno, non è necessario 

appartenere ad alcun Movimento spirituale o avere carismi particolari: basta essere credenti. 

D’altronde la Chiesa afferma, e posso confermare la giustezza di questo assunto per le 

esperienze e le cognizioni  che nel corso degli anni ho avuto modo di acquisire, che i carismi 

crescono se esercitati. Se per timore di incompetenza o incoapacità non si effettuano 

preghiere di guarigione sui propri fratelli, anche in forma individuale tra individuo e 

individuo, difficilmente il dono di guarigione si svilupperà. Anche se non si possiede 

specificatamente il carisma, bisognerebbe ugualmente fare l’intercessione a favore di 

qualcuno con le preghiere di guarigione, usando le necessarie cautele e premettendo bene che 

ci si rimette al Signore. Il resto lo farà Lui. L’appartenere a un gruppo, il partecipare a una 

riunione comunitaria, soddisfa una serie di bisogni. Per ottenere dal Signore molto dipende 

dalla fede-fiducia in Dio e dalla santità personale: nella riunione assembleare questi valori 

sono moltiplicati. Nell’adunanza collettiva i carismi di intercessione, lode, profezia, si 

appalesano simultaneamente (per la loro manifestazione, e non solo per tale motivo, è più 



opportuno partecipare agli incontri dei gruppi di media dimensione e comunque evitare le 

oceaniche Sante Messe tenute da nomi di grido); non ultimo: non si corre il rischio di essere 

confusi con i guaritori, che agiscono in virtù di un potere personale. La preghiera attuata 

individualmente non è comunque, si ripete, da escludere tassativamente (San Giacomo: 

“Pregate gli uni gli altri per essere guariti. Molto vale la preghiera del giusto fatta con 

insistenza”): è opportuno avere alcuni accorgimenti, come stare distanti o un po’ scostati 

dalla persona per cui si prega; e insistere molto sulla richiesta a Gesù. Vi è anche chi guarda 

con sospetto alle preghiere di guarigione e a quelle di liberazione sostenendo che se il 

Signore esaudisse tutte le nostre richieste avremmo il Paradiso in terra e ciò contrasta con il 

piano di salvezza di Dio per noi (non dando valenza pertanto alle parole del Signore: “Nel 

mio nome cacceranno i demoni, guariranno i malati...”. Gesù dice di guarire, che è cosa 

diversa dal curare: guarite, sanate radicalmente una persona, come solo Dio, colui nel nome 

del quale parlate, può fare. Né, evidentemente, costoro considerano con la dovuta perizia 

tutta la casistica presente nella storia della Chiesa, soprattutto delle origini). Non è questa 

l’ottica con cui occorre guardare alle suddette preghiere, che sono sempre, è bene ricordare, 

segno della manifestazione della misericordia di Dio: noi chiediamo, ma se il Signore non lo 

ritenesse opportuno certo non accorderebbe un esito positivo alle nostre istanze. Ma, oggi 

come tante volte nel suo transito terreno più di 2000 anni fa, spesso interviene. Per attestare 

che Lui è Dio e che ha vinto il principe di questo mondo, il demonio. La soluzione di un 

problema, la guarigione da un’infermità, sono ottenute come segno della liberazione totale 

operata per noi da Gesù Cristo, che con il Suo sangue prezioso ci ha liberati dai nostri 

peccati, ci ha liberati dal peccato commesso, su istigazione del demonio, dal primo essere 

umano: per il Suo sangue siamo salvati, per le sue piaghe siamo stati guariti (Is. 53,5). 

Liberazione e guarigione intese quindi come salvezza integrale dell’uomo; guarigione e 

liberazione ricercate, chieste e ottenute per poter credere, credere di nuovo, credere 

fermamente. E lodare meglio Dio. Lodarlo anche nella sofferenza, quando il Signore 

permetterà di nuovo la prova (sulla guarigione così intesa rimando al Catechismo della 

Chiesa Cattolica pagg. 378 e 379 e agli autori che ne trattano, in particolare al frate 

francescano Padre Matteo La Grua: “La preghiera di guarigione”, Editrice Herbita, Palermo. 

Padre La Grua è morto poco tempo fa. Era una persona molto equilibrata, con un bel gruppo 

di guarigione e un’ esperienza più che cinquantennale. L’ultima volta che mi recai a un 

convito della sua Comunità vi era lì una donna, non mi ricordo proveniente da quale parte 

d’Italia: era molto provata, si vedeva che aveva sofferto molto. Ma testimoniò di essere 

guarita. Da AIDS. Le ultime analisi avvaloravano che le preghiere al Signore di quel gruppo 

avevano sortito l’effetto auspicato), perché irrobustiti nella fede e nell’amore a Dio. Di solito 

chi va alle Messe di guarigione si avvicina alla religione perché sta male? Io la penso come 

Don Diego Jaramillo: “Non importa per quale ragione vengono, l’importante è con che cosa 

se ne vanno!”. Certo sarebbe meglio che la spinta iniziale non fosse interessata, ma non 

induriamo il cuore nel giudizio, allarghiamolo, come il Signore, nella misericordia, e 

preghiamo a favore di chiunque cerca l’incontro con Dio. A maggior gloria del suo e nostro 

Creatore. Come a maggior gloria di Dio è la preghiera di liberazione che effettua per sé il 

sacerdote dall’altare: “O Dio grande e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel mio 

cammino verso di te, affinché nella serenità del corpo e dello spirito io possa dedicarmi al tuo 

servizio”. Spesso le persone guariscono da sofferenze fisiche o spirituali durante 

l’adorazione o la lode fatta con gioia e fede-fiducia (questo è uno degli altri vantaggi che 

fornisce la riunione comunitaria). A conferma che non è l’uomo, il mediatore umano, che ha 



il potere di guarire, ma Dio (il carisma di guarigione, di cui accenna anche San Paolo nella 

Lettera ai Corinzi, è l’unione tra il carisma di Scienza e il carisma di Conoscenza, detto anche 

Sapienza: la persona capisce la volontà di Dio per i presenti e la trasmette loro. Sovente 

questo carisma si manifesta in questo modo). E spesso viene guarito chi prega a favore di 

altri, chi, sofferente, prega per la sanazione di un’altra persona: é come se Dio premiasse 

l’atto di generosità, l’amore, in sintesi. Tante persone soffrono, si rovinano la vita e la 

rovinano agli altri per le ferite spirituali che si portano dietro dall’infanzia, o addirittura da 

quando erano nel seno materno: i dolori procurati alla madre si sono ripercossi nella psiche in 

formazione e sono diventati traumi profondi. Questi traumi, e quelli procurati nei primi anni 

di vita, conducono a un vortice che, aumentando nel corso degli anni, moltiplica gli effetti. 

Cattivi rapporti con i genitori, incomprensione tra fratelli, liti tra parenti generano 

risentimenti e stati emozionali quali astio, odio, ipocrisia, e conseguenti reazioni negative 

(quante volte comportamenti che denotavano durezza di cuore, volontà di anteporre il proprio 

giudizio a quello degli altri, quando non a quello di Dio, sono risultati trarre la loro 

scaturigine da sofferenze propinate da piccoli! Non sempre si riesce ad aiutare queste 

persone, perché ci vorrebbero più Santi in circolazione e più mediatori miti di cuore, cioè 

umili. Il fatto che tanti non riescano a perdonare perché sono feriti di cuore non giustifica 

però i loro atteggiamenti di mancanza di pietà verso il prossimo), generano dolore fisico e 

malattie. Effettivamente, molte ulcere gastro-duodenali, coliti, pressione alta e altre malattie 

fisiche guariscono attraverso le preghiere di guarigione interiore. Perché spasmi, bruciori, 

stati di ansia, “affondano la loro radice nell’uomo interiore, malato” (Padre La Grua, La 

preghiera di guarigione, pag. 119. Vorrei precisare che ho più visto che letto di queste 

guarigioni. Anche questo è detto a maggior gloria di Dio). Talora la guarigione interiore è 

immediata (si verifica talvolta anche con il sacramento dell’Unzione degli Infermi, che non 

viene più concesso “all’ultimo momento”, ma proprio come sacramento di guarigione); più 

spesso vi è bisogno di una terapia di preghiera (può essere utile rammentare che con la 

guarigione interiore non si dimenticano gli episodi, per esempio un’offesa che ci ha fatto 

diventare tesi o ansiosi tutta la vita, ma si ricorda l’episodio con serenità. Si è richiusa la 

ferita, è rimasta la cicatrice. L’invocazione allo Spirito Santo, compiuta da soli e compiuta 

spesso, aiuta molto per ottenere questo genere di guarigioni). Sia la terapia di preghiere di 

guarigione che la terapia di preghiere di liberazione non escludono l’intervento del medico o 

dello psichiatra. Anzi, se vi è questa necessità, lo affiancano. Con la terapia di preghiera di 

liberazione si prega una volta alla settimana sulla persona, sino al cambiamento totale della 

vita della persona. Riporto una testimonianza tratta da un numero di alcuni anni fa di una 

rivista specializzata su queste problematiche: “Una ragazza, posseduta da uno spirito di 

omosessualità da diversi anni, legata a una donna, non riusciva a dire Gesù liberami! La 

invitammo a scrivere. Non riusciva. Sbagliava: Gesù e basta o Gesù liberone. Grafìa diversa e 

errata. La settima volta cominciò a piangere e gridò: Gesù liberami! Gesù liberami! E scrisse 

di nuovo con la sua bella grafia: Gesù liberami. Conserviamo questo bellissimo documento. 

Ora sta bene ed è felicemente sposata”. Una liberazione simile l’ebbe un ragazzo, che si era 

anche fatto crescere il seno. Con le preghiere di liberazione il seno era progressivamente 

regredito, e il ragazzo tornato normale. 

Padre Amorth afferma che il cammino di liberazione non è mai una strada in continua ascesa 

(pag. 125), per cui è necessario essere vigilanti e costanti. È così. La costanza è condizione 

essenziale anche per le preghiere di guarigione, sebbene per altri motivi: alcune guarigioni 

sono istantanee; altre, la maggior parte, passano attraverso un processo più o meno rapido di 



miglioramento, sino al ristabilimento dell’equilibrio psico-fisico. A seguire riporto la 

preghiera di guarigione che recito da anni con buoni risultati per gli astanti.    

 

 

La gente  va trattata bene quando è viva, non quando è morta 

                                      (Giuseppe Musolesi) 

Per chi maltratta qualcuno quando è vivo e  

quando è morto lo piange a calde lacrime 

  

PREGHIERA DI GUARIGIONE  

(È bene fare premettere la preghiera di guarigione dall’invocazione allo Spirito di Dio). 

 

 

Signore Gesù, noi siamo qui riuniti nel tuo Santo Nome perché abbiamo fiducia in te e ti 

riconosciamo come Signore dell’Universo. Ti crediamo il Cristo, Figlio del Dio vivo e 

vogliamo avere in noi la tua Vita. Crediamo a Maria Vergine, alla sua Santa Verginità e alla 

sua potente intercessione. Maria Santissima, ti chiediamo di pregare tu il Signore Gesù, Re 

della Vita e di misericordia infinita, di intervenire nella situazione di (nome) e di guarirlo, per 

il preziosissimo Sangue che Gesù ha versato anche per lui. E chiediamo a tutti i Santi 

Arcangeli, in particolare a San Michele Arcangelo, e a tutti i Santi Angeli, e a tutti i Santi, di 

unirsi a te e alle nostre suppliche a favore di questo nostro fratello. Signore Gesù, tu conosci i 

traumi psichici che sono stati procurati a (nome) a partire dal momento in cui è stato 

concepito ed era nel grembo di sua madre. Guariscilo da qualunque sofferenza che è stata 

procurata a sua madre e che si è ripercossa sulla sua psiche. Guariscilo da questi ricordi 

inconsci Gesù. Questi ricordi alle volte condizionano tutta la vita. Liberalo e guariscilo anche 

da qualunque sofferenza che sua madre o suo padre gli hanno procurato quando ancora il 

corpo di (nome) prendeva forma dentro sua madre. Signore, noi ti lodiamo e ti benediciamo 

perché lo stai guarendo. Grazie perché lo stai sanando da queste ferite. Signore Gesù, ti 

chiediamo ora di guarirlo dal trauma della nascita, e dalle sofferenze che ha patito quando è 

nato. Ti rendiamo grazie, perché tu eri lì pronto ad accoglierlo tra le tue braccia. Fa’ sentire a 

questo nostro fratello quanto è importante per te, e che è per questa ragione che lo hai 

chiamato alla vita, all’esistenza. Lo hai chiamato perché lo amavi, perché lo ami. Fa’ che 

senta la tua tenerezza Signore Gesù, la tenerezza infinita che tu hai per lui. Signore noi ti 

porgiamo adesso i primi mesi della sua infanzia e la sua infanzia. Signore Gesù, attraverso il 

tuo amore guarisci nella sua mente, nel suo cuore, nella sua anima ogni ferita causata 

per mancanza di amore, per mancanza di affetto: guariscilo dal senso di solitudine che 

tante volte ha sentito, dall’ansia che ha provato, dalle piccole e grandi discussioni  che 

ha fatto con la sua mamma o con i suoi fratelli. Signore, guariscilo da tutti i  traumi che 

per un qualsiasi motivo ha provato sentendosi trascurato o ingiustamente punito da sua 

madre, da suo padre, o da qualche altro suo famigliare. Forse nel corso degli anni non ha 

potuto  accettarli perché non si è mai sentito veramente accettato da loro. O non si è sentito 

sufficientemente amato. Signore guariscilo da queste sofferenze. Intervieni Signore, 

intervieni: vieni a portare il tuo Regno, la tua Vita, a questo nostro fratello. Fa che 

possa perdonare chi lo ha ferito in quegli anni, dona a ... la forza del perdono. Egli te la 

chiede.  Ora ti chiediamo Gesù di sanare in questo nostro fratello le ferite causate da coloro 

che lo hanno guardato con rancore, da coloro che sono stati troppo severi con lui, che lo 



hanno castigato e in qualche modo gli hanno reso la vita spiacevole. Intervieni, Signore, 

intervieni, sana queste ferite. Guariscilo, Signore, guariscilo. Donagli un grande amore, 

perché perdonando chi lo ha ferito possa ricordare con serenità i dolori fisici e spirituali che 

ha provato, e gioire della nuova vita in te. Ti ringraziamo Signore e ti benediciamo, perché tu 

lo hai già rinnovato. Ti ringraziamo perché lo hai già guarito. Lode e gloria a te. Ti porgiamo 

adesso le sofferenze della sua adolescenza e della sua giovinezza. Signore tu lo sai quante 

volte si è sentito umiliato, incompreso e incapace. Signore, ti chiediamo di guarirlo da tutti 

i ricordi spiacevoli di quel periodo, ti chiediamo di cancellare il dolore che ha provato in 

quegli anni. Il dolore che ha provato per coloro che hanno parlato male di lui, che lo hanno 

calunniato o  per coloro che non sono stati disponibili quando lui aveva bisogno di aiuto, per 

coloro che lo hanno respinto o hanno voluto troncare i rapporti con lui. Guarisci Signore, 

guarisci, per le tue sante Piaghe e per il tuo preziosissimo Sangue versato anche per lui. 

Fa che possa perdonare quanti lo hanno ferito e il suo perdono giunga a queste persone. 

Signore, ti porgiamo adesso gli errori che  ha fatto nella sua giovinezza: tutte le volte in cui 

ha mancato all’alleanza che tu avevi stretti con lui. Ti porgiamo i suoi errori che gli hanno 

procurato traumi fisici e  traumi spirituali. Ti chiediamo di perdonare i suoi errori di parola, 

quelli verso di te, quelli verso i fratelli. Perdonalo Signore, fa che possa sentire la tua 

immensa misericordia, il tuo immenso amore. Sana Signore le sofferenze della sua anima, 

della sua psiche, della sua memoria. Guarisci, Signore, guarisci. Intervieni Signore, perché 

attraverso questa guarigione possa arrivare ad essere come tu vuoi. Signore, ti porgiamo 

adesso le difficoltà che ha avuto nel suo matrimonio, e le mancanze di affetto, di 

considerazione, di attenzione, di comunicazione che gli sono state fatte. Liberalo dallo spirito 

di risentimento, di amarezza, di acredine. Ti porgiamo anche i suoi  sbagli, le sue cadute e 

le sue debolezze, le sue azioni e le sue parole che lo hanno ferito, che hanno ferito la sua 

anima perché erano mancanze di amore verso di te e verso la moglie, la nuora, il genero, i 

figli. Perdonalo Signore, e guariscilo, perché possa sentire il tuo perdono, vivere nella 

tua pace e perdonare di vero cuore tutti coloro da cui si è sentito ferito. Donagli la tua 

tenerezza, donagli la tua pace. Fa' che possa vivere nella tua pace. Ora ti chiediamo di 

togliere dal suo cuore ogni forma di angoscia, di frustrazione. Fa’ che senta la tua carezza 

sul suo volto, la carezza che gli stai dando in riparazione di ogni volta in cui si è sentito 

frustrato, ogni volta in cui i suoi sforzi per essere comunione con qualche persona a lui vicina 

è stata vanificata da questa persona. Abisso di tenerezza, abisso di dolcezza, fa che possa 

sentire il tuo abbraccio affettuoso, la tua dolcezza, la consolazione che gli offri per ogni volta 

in cui è stato ingannato, offeso, per ogni volta in cui il sole di Vita che tu sei in lui è stato 

offuscato da un atto malevolo. Ti chiediamo ora Gesù-Dio, di togliere dal suo cuore ogni 

forma di tristezza per coloro che sono morti: togli ogni forma di angoscia, di frustrazione, di 

senso di solitudine. Ogni mancanza di serenità. Signore, tu che sei gioia quieta: donagli la tua 

pace, la tua gioia. E  Signore del cielo e della terra, ordina tu a qualunque forza malvagia che 

non gli consente di vivere nella tua Vita di lasciare questo nostro fratello e di non tornare mai 

più. Comandaglielo tu Signore, te lo chiediamo per il tuo Sangue prezioso versato per 

l'umanità intera. Ordina tu a qualunque spirito immondo o schiera diabolica che gli ha 

procurato intime ferite che sono causa di malattie fisiche di lasciare questo nostro fratello. 

Comanda tu Gesù, che sei il Signore della Vita, allo spirito di malattia di lasciarlo. 

Comandaglielo tu. Grazie Signore Gesù perché sei intervenuto. Grazie Signore perché hai 

guarito. Lode e gloria e benedizione a te Signore Gesù. 

 



                                                                       ***                                                               

                                                                           

Le persone guariscono per suggestione? Un mio errore di alcuni anni fa dimostra il contrario. 

Non vi poté essere stata suggestione e convinzione di poter guarire da parte dell’ammalato: 

io, sbagliando, non l’avevo nemmeno avvisato. È andata così. Una donna di mia conoscenza 

stava morendo di tumore: gonfia, con poche settimane di vita, aveva oramai un destino 

segnato. Intravvedendola in lontananza, le parlai alcuni minuti; discorsi normali, in cui la 

religione non entrava, anche perché non ci si conosceva quasi. Il breve colloquio terminò con 

il suo “se Dio vorrà”: non so se disse questa frase come intercalare o come gesto di cortesia 

verso di me, però rimasi colpita. Segnalai, per iscritto, il suo nome e il suo problema a Padre 

Matteo La Grua Il sacerdote mi rispose (conservo la lettera) assicurando preghiere di 

intercessione davanti al Signore e suggerendomi di mettermi anche io in preghiera con la mia 

amica. Non era possibile, la donna non credeva, praticamente era lontana da un cammino di 

fede. Però mi accorsi dopo breve tempo, all’incirca dieci giorni (corrispondeva a quando 

avevano iniziato a pregare a suo favore), che il suo volto si stava sgonfiando. E’ guarita. 

Tutt’ora vive. Ero un po’ crucciata del pasticcio che avevo combinato, perché le guarigioni 

operate da Gesù sono sempre state totali, e tale è il senso della guarigione operata nel suo 

nome. La guarigione fisica, cioè, deve portare alla guarigione spirituale, pertanto alla 

rivelazione dell’identità di Gesù come Cristo-Dio. Anche quando ha guarito a più riprese, 

Gesù ha sempre dato una guarigione completa, fisico-spirituale. Io avevo ottenuto da Gesù la 

guarigione fisica di questa donna, ma ella non aveva capito nella sua interezza quanto le era 

accaduto. Come fare? Sono rimasta per anni con questo tormento, sino a quando ho recitato 

la novena del Preziosissimo Sangue per la sua conversione. Dopo poco tempo la vidi in 

Chiesa: partecipava a una Santa Messa.  

 

ESORCISTI E DINTORNI 

 

Chi ha mali malefici talora non riesce ad andare in Chiesa o dal sacerdote: deve essere 

accompagnato. Difficilmente accetta di essere aiutato da un famigliare, perché spesso la 

madre o la moglie viene considerata non idonea a recepire i problemi: è più facile parlare 

apertamente con un amico o un’amica, o uno sconosciuto (per tale ragione è molto 

importante che vi siano dei laici che, a sostegno del servizio dei sacerdoti, diventino cirenei 

per chi è colpito da simile sventure. La loro opera di intercessione è preziosa, come fa notare 

anche il presidente internazionale degli esorcisti cattolici, Padre Gabriele Amorth, nel suo 

libro “Nuovi racconti di un esorcista”, pag. 102). Coloro che hanno vessazioni considerevoli, 

se si intrattengono a parlare con un prete di solito lo fanno unicamente per soggiogarlo al loro 

pensiero, senza lasciarsene minimamente condizionare. Se si recano in Chiesa, non sempre 

sono infastiditi dalle immagini sacre, anzi alle volte pregano regolarmente. Ho visto, più 

volte, persone vittime di mali malefici lodare Dio come qualsiasi individuo normale; salvo 

poi, all’improvviso, scivolare a terra e stare sempre più male mano a mano che 

nell’Assemblea cresceva la lode. “Sobbalzano”, se gli si butta addosso l’acqua benedetta, ma 

quando si riprendono continuano a lodare Dio o a pregare con molta naturalezza. Ho 

osservato gente che ha ammesso, parlando con me, di avere venduto l’anima al diavolo, con 

offerta libera e con la consapevolezza di donarsi realmente a una qualche entità malefica in 

cambio di un tornaconto personale, pregare normalmente. Pregavano regolarmente. E 

perdevano parzialmente o totalmente il controllo di sé sotto esorcismo, con le reazioni che gli 



addetti ai lavori conoscono. In qualunque stato e condizione può darsi che si necessiti di un 

esorcismo. Mi sembra opportuno precisare che quanto ho sovrascritto è frutto degli anni che 

ho fatto di apostolato ambulante, nonchè di quello che ho visto e udito facendo la mediazione 

tra i sacerdoti e persone vessate; parecchio ho appreso anche dalle esperienze di chi, in questo 

campo, combatte la buona battaglia per Dio. Qualche cosa, forse più di qualche cosa, ho 

imparato anche dalla lettura di testi all’uopo preposti. Le persone che sono vittime di mali 

malefici possono anche invocare Maria Santissima e stare davanti al tabernacolo (non 

sempre); ma non riescono a guardare o a rimanere a lungo davanti  alla  riproduzione, a 

dimensione d’uomo, di Gesù in Croce (cioè davanti ai crocifissi molto realistici. Se invece la 

statua è piccola e magari in metallo, quindi se è poco plastica, iconografica, gli procura poco 

disturbo spirituale), per la precisione non “reggono” la riproduzione del Sacrificio Supremo 

per il quale noi tutti siamo salvati. Detto diversamente: queste persone sono disturbate dalle 

riproduzioni di Gesù che esprimono con chiarezza (in quanto Gesù vi è ritratto molto 

realisticamente, mentre sta per vincere la Morte e il demonio), la sconfitta che il demonio ha 

subìto attraverso la Croce, la vittoria sulla morte di Gesù, effettuata con il suo Sacrificio 

Supremo (tale constatazione mi fa pensare con amarezza a quanto deve essere soddisfatto il 

demonio delle sculture di certi artisti moderni, che di veristico, in relazione al sovraesposto, 

hanno davvero poco. Crocifissi in ferro, piccoli: non ho mai visto indemoniati disturbati 

davanti ad essi; ne ho visti però di fronte alle sculture che nulla lasciavano all’immaginazione 

del sacrificio cruento del Cristo). Per aiutare chi è vittima di queste forme di oppressione 

occorre avere tanta costanza e pazienza (il Padreterno con me è stato premuroso: io per indole 

non sono paziente, e mi ha presentato proprio queste anime, per farmi crescere come anima. 

Casi in cui la sopportazione e la tenacia non sono mai abbastanza), perché accadono gli 

imprevisti e le difficoltà meno aspettate e più eterogenee: la persona ammalata non si 

presenta agli appuntamenti per diverse volte di seguito, o non si trova l’esorcista, oppure 

quando lo si trova egli va di fretta o compie azioni che compromettono, possono 

compromettere la disponibilità della persona a farsi aiutare, o pecca di altre superficialità (per 

esempio non ricevendo la persona o limitandosi a dirle che deve pregare di più: se potesse 

farlo non avrebbe bisogno di un sacerdote con un Ministero particolare. Gli eventi danno poi 

ragione a chi ha costanza) o ci sono altre difficoltà che rendono quasi impossibile il contatto 

con l’esorcista, o si buca la ruota della macchina o non funziona il telefono proprio quando 

serve, o.... Insomma, occorre avere tanta tenacia e luce interiore. È errato e superficiale per 

esempio credere che una persona parecchio vessata non si presenta agli appuntamenti perché 

non vuole essere aiutata. Non è così: vorrebbe ma non può. Se, dopo aver superato gli 

inconvenienti e i nodi gordiani, si riesce a farla sottoporre anche a solo un esorcismo (o a più 

preghiere di liberazione), è talmente oppressa che a fronte del malessere che prova durante la 

seduta, compie subito delle azioni dalle quali si desume che ha tratto un beneficio spirituale 

dall’aiuto datole: si riavvicina ai suoi famigliari, se si era separata da loro, ha per alcuni 

giorni un po’ meno problemi materiali (se il male malefico colpiva questi interessi); si 

capisce, insomma, che si è un po’ liberata dallo stato di negatività in cui si trovava. Anche gli 

esorcismi mentali sortiscono un effetto benefico. Così come, qualche volta, gli esorcismi 

eseguiti per via telefonica (è utile tenere presente che esiste questa possibilità: se il sacerdote 

è impossibilitato a ricevere, può offrire il suo servizio in quest’altro modo, soprattutto a chi 

già segue. Cfr. Padre Gabriele Amorth, Nuovi racconti di un esorcista, pag. 143. Ciò che 

conta è il comando al demonio dato nel nome di Gesù). Di solito occorre una terapia di 

esorcismi o di preghiere di liberazione, prima di ottenere effetti di esplicita 



constatazione. Giulia, una giovane donna sposata con due figli, che per più di dieci anni era 

paralizzata e su una sedia a rotelle a seguito di un male malefico (mi raccontava che talvolta, 

durante gli esorcismi a cui si è sottoposta da quando ha il suo problema, dalla sua bocca, di 

normale estensione, fuoriscivano dei grossi sassi. Giulia, se l’esorcista le passava accanto 

senza farle nulla nè guardarla, perdeva il controllo di sé nel classico modo, e per porre 

termine all'evento egli era costretto a intervenire. È accaduto anche in mia presenza), 

probabilmente una fattura, mi raccontava l’ultima volta che l’ho vista che l’esorcista le ha 

detto: tu devi smettere di venire da me due minuti dopo che sei morta. Non avevo quasi 

riconosciuto Giulia, tanta era la mia sorpresa: eravamo a un pellegrinaggio, a cui lei stava 

partecipando, scalza, camminando con le sue gambe. Le benedizioni del sacerdote avevano 

sortito il loro effetto: Giulia ha fatto circa 15 kilometri a piedi, andavamo al Santuario 

mariano del Divin Amore. 

 
 

Di ogni minuto dovremo rendere strettissimo conto. 

La più lieve trasgressione della legge di Dio sarà presa 

in considerazione. 

                                (Padre Pio, in Epist. IV, pag. 875)         

 

 

 

 

INDIRIZZI UTILI 

 

Don Paolo Ciccotti - Esorcismi 

Borgo S. Siro Piazza Garibaldi  

Milano-  Tel. 0382/87027 

   

Padre Giuseppe - Esorcismi 

Barbarano di Salò  (Brescia) 

(convento dei frati cappuccini) 

 

Padre Ernesto Marzinotto- Esorcismi 

Santuario del Carmine- San Felice del Benaco (Brescia) 

Tel. 036/562032 

 

Don Gaetano Frigeri 

Esorcismi 

Strada di Cognento, 208/2 (Casa del clero)  

Cognento (Modena)  

Tel: 059 35 34 40. 

 

Don Pietro Viola  

Esorcismi 

Via Garibaldi 13 43100-Parma 

Riceve tutti i martedì presso la Chiesa di S. Pietro  

tel. 0521/488418 

 



Don Gabriele Amorth 

Esorcismi 

Via Alessandro Severo, 58- 00145 Roma 
 

Padre Francesco Bamonte 

Esorcismi 

Via di Villa Troili,56- 00163 Roma 

Tel. 06/66541875 Oppure 

Chiesa di Sant’Anastasia (Circo Massimo) 

 

Padre Ermete Aceto 

Esorcismi e preghiere di liberazione 

Chiesa Santi Angeli Custodi 

Roma- 06/86899480 

Oppure Chiesa Sant’Angelo in Pescheria (quartiere ebraico) 

In questa chiesa è più facilmente reperibile, di pomeriggio 

 

Don Antonio Tedesco 

Esorcismi e preghiere di liberazione 

Chiesa Santa Barbara 

(traversa via dei Giubbonari). Di mattina 

 

Padre Frumenzio Di Donato 

Esorcismi e preghiere di liberazione 

Chiesa San Lorenzo Fuori Le murura 

(chiesa del Verano). Dalle ore 15 in poi  
 

Padre Vincenzo Taraborelli 

Esorcismi 

Chiesa Santa Maria in Traspontina 

Via della Conciliazione- Roma 

 

Padre Zippo Emanuele 

Esorcismi 

Centro di spiritualità “Maria Madre Addolorata” 

Zagarolo 

 

Don Giordano Favillini 

Carisma di liberazione 

Chiesa di San Paolo-Pistoia 

Chiesa 0573/20291 (casa 0573/32129) 

 

Don Francesco Saverio Bazzoffi 

Carismi di conoscenza e liberazione. Esorcista 

Parrocchia San Donato a Livizzano- Montespertoli (Firenze). 

Tel. 0571/671935 Telefonare prima di andare 

Casa di accoglienza 055/8423152 

 

Don Renzo Ventisette 

Esorcismi 



Via Leon Battista Alberti 37 

Lastra a signa (Frenze) tel.  055/8720008 
 
Don Christian Meriggi 

Esorcismi 

Parrocchia S. Frediano in Cestello 

 Via di Cestello 4  

Firenze  tel 055/215816 

 

Don Francesco Chinaglia 

carisma di liberazione. Chiesa Santa Maria Maddalena 

Via Corrado Ricci- 48100 Ravenna tel. 0544/38569 

 

Santuario di San Vicinio (benediz.collare del Santo) 

Località Sàrsina, sulla strada da Cesena 

a Bagno di Romagna.Esorcismi (Don Gabriele) 

 

Don Gabriele Ghinassi 

Esorcismi 

48020 Santa Maria in Fabriago (parroco) 

prov. di Lugo 0545/995134 

 

Don Raul Salvucci 

Esorcismi 

Via Langloss,3- 63023 Fermo 

Tel. 0734/622561 

 

Padre Carmine Castiglione 

Preghiere di liberazione 

P.zza San Pio X, 08- Torrione  

67100 L’Aquila 

 

Padre Antonio Paladino e Padre Rosario Mauriello  

Esorcismi 

Ospedale “Monaldi” di Napoli 

Preghiere di liberazione 

 

Chiesa del Gesù    

P.zza del Gesù nuovo- Napoli 

Ci sono due esorcisti dalle 15,45 ogni giorno 

 

Mons. Luigi Palumbo- Preghiere di liberazione  

Basilica di San Gennaro ad Antignano (Vomero)  

Via San Gennaro ad Antignano 82- Napoli 

Tel. 081/556.52.83- Esorcismi 

Riceve il martedì dalle 9 alle 11.30 

e il mercoledì dalle 9 alle 11.30 e dalle 18 alle 19. 

 

Padre Giuseppe Scarpitta 



Esorcismi- Casa della Missione-Via Vergini, 51 

Quartiere Sanità- Napoli- 

Tel. 081/454811-int.257 (tel.ogni giorno dalle 8 alle 9) 

Riceve il martedi e venerdì ore 9-12 

 

Don Ferdinando Di Maio 

Largo Pozzano, 2- conv. Santa Maria 

Castellamare di Stabia (Napoli) 

Tel. 081/8026070 

 

Padre Angelo Bennati  

Esorcismi-Via Campo Sportivo, 3-Caserta 

Tel  0823/434355 

 

Padre Michele Bianco 

Chiesa di San Ciriaco 

Torre Le Nocelle, Avellino.  

Tel. 0825/969005 

Riceve ogni giorno dalle 13 alle 18 (no giovedì) 

Messa di guarigione ogni sabato 

 

Padre Lorenzo di Bruno 

Esorcista 

Comune di Potenzoli( Vibo Valentia) 

Presso Comunità “Casa del Padre”  
 

Padre Cipriano de Meo  

Convento Cappuccino  

Piazzale Cappuccini,1-San Severo (Foggia)  

Tel.0882.222868- ab. 0882.221182  

 

Fra’ Benigno 

Esorcismi-Via Carcere, 1 

90034 Corleone (Palermo) -Tel. 091/8467910 

 

Fra’ Benedetto 

Esorcismi 

Via della Falconara, 83- Palermo 

Tel. 091/6730658 

 

Gruppo “Maria” di Padre Matteo La Grua 

(carisma di guarigione e di liberazione).  

Via Noce 126- 90100 Palermo 

Tel. 091/ 6827352- 091/ 6827399  

 

Padre Salvatore Puleo  

Esorcismi 

Parrocchia San Nicolò di Bari 

Piazza S. Nicolò di Bari 

 Zafferia (Messina) 



 

Don Antonino Tomasello  

Biancavilla (Catania) 

Esorcismi 

 
Don Angelo Calluso 

Preghiere di liberazione 

Viale dei Platani, 92/b-95047 Paternò (Catania) 

Tel. 095/842522 
 

Don Massimiliano Pusceddu  

Esorcismi 

Parroco della Chiesa di San Lucifero in Vallermosa (Cagliari) 

Tel 078179089 

 

Associazione Primavera 

Via Antonio Gramsci   

Quartu Sant'Elena (Cagliari) 

Preghiere di liberazione 

 

 

   In quarta di copertina 

 

Angela Musolesi è diplomata in Studi Europei alla scuola post-universitaria 

dell’Istituto Alcide De Gasperi di Roma. Autore di testi di tematica scientifica e 

religiosa, ha ricevuto il premio “donna dell’anno per la cultura europea”, 

riconoscimento internazionale conferito negli anni anche a Golda Meir, Indira 

Gandhi, Margareth Thatcher. Francescana, già Direttore Responsabile di una 

rivista giuridica e di un’associazione che provvede al recupero sociale dei 

carcerati e dei bambini privi di famiglia, è ora Vice Presidente di 

un’associazione Onlus dedicata a Giovanni Paolo II. Il suo motto è: nulla è 

impossibile a Dio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


