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ALCUNI MESSAGGI SULL’ARMATURA SPIRITUALE 

INDOSSATE L’ARMATURA SPIRITUALE, PERCHÉ L’ORA È ARRIVATA! 

20 APRILE 2010 - 3:45 P.M. 

Figli Miei, soldati del Mio esercito terreno, che la Mia Pace e il Mio Spirito siano con voi. L’oscurità 
nello spirito invaderà l’umanità; gli attacchi del Mio avversario alla mente dei Miei figli faranno 
perdere la testa a molti, inclusi molti dei Miei eletti. Ancora una volta vi ripeto che dovete essere 
attenti e vigilanti come soldati sul campo di battaglia. Indossate l’Armatura Spirituale di Efesini 
6,10-20, giorno e notte, perché l’ora è arrivata; rinforzatela con il Mio Salmo 91, combattendo con 
il Rosario di Mia Madre, invocando il Mio Amato Michele e gli eserciti celesti degli Angeli e degli 
Arcangeli, cingendo i vostri fianchi con la Spada dello Spirito, che è la Mia Parola.  
Solo così potrete respingere ogni attacco e ogni dardo infuocato che vi lancerà il Mio avversario.   
La lotta è spirituale e le armi che vi do sono poderose nello Spirito per il crollo delle fortezze. 
Coprite la vostra mente e i vostri sensi con la potenza del Mio Sangue; non entrate in combatti-
mento senza protezione spirituale, perché vi assicuro che sarete facile preda del Mio avversario. 
Coprite con questa armatura i vostri familiari e parenti, affinché anche ad essi giunga la Mia 
protezione spirituale. È arrivata l’ora di presentarvi davanti a Me, come veri soldati del Mio 
esercito qui sulla terra; non abbassate la guardia con la preghiera, ricordatevi che il Mio avversario 
vi conosce e sa chi è di Dio. Pertanto mantenetevi attenti e vigilanti, affinché niente vi prenda di 
sorpresa. Quando vi sentite deboli, dite: “O Gesù mio, confido in Te, sii mio rifugio e mio riparo”, 
oppure: “Cuori di Gesù e di Maria, venite in mio aiuto”. Allora Io e Mia Madre, accorreremo in 
vostro aiuto. Figli Miei, tenete dunque molto presenti queste istruzioni, incidetele nella vostra 
mente affinché non soccombiate davanti alle forze del male. Ricordate che la lotta non è con 
gente in carne e ossa, bensì con forze spirituali maligne che hanno il comando, il potere e il 
dominio su questo mondo di tenebre (Efesini 6,12). Che la Mia Pace vi accompagni e la forza e la 
potenza del Mio Spirito vi guidino e vi conducano alla vittoria. 
Sono vostro Padre, Gesù il Buon Pastore, Liberatore del Suo Popolo 
 
 

COME INDOSSARE L'ARMATURA SPIRITUALE PER LA                                           
PROTEZIONE IN QUESTI TEMPI DI PURIFICAZIONE 

Per indossare l'armatura spirituale, si deve simulare di metterla veramente, in 
questo modo: 

NEL NOME DI GESÙ MI CINGO LA CINTURA DELLA VERITÀ (fai come se ti mettessi 
una cintura), MI METTO LO SCUDO DELLA GIUSTIZIA (la stessa cosa, simula di 
mettere uno scudo o corazza sul corpo come quelli che portano i guerrieri), CALZO I 
PIEDI CON I SANDALI PER ANNUNCIARE IL VANGELO (fai come se li stessi calzando), 
INDOSSO L'ELMO DELLA SALVEZZA (simula di metterti un elmo sulla testa), E 
IMPUGNO IN OGNI MOMENTO LA SPADA DELLO SPIRITO, CHE È LA PAROLA DI DIO 
(fai il gesto come se veramente impugnassi una spada).                       (Efesini 6:10-18)  
 

Fatelo ogni giorno. E recitate ogni giorno il Santo Rosario e il Salmo 91. 

(Nota importante: quando indossi l'Armatura Spirituale estendila alla tua famiglia) 
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ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 4 SETTEMBRE 2011 - 3:50 P.M. 
  
Fratelli, noi Arcangeli e Angeli della Milizia Celeste, vi diciamo che siamo già pronti per il 

combattimento spirituale nel vostro mondo. Aspettiamo solamente che il nostro Padre vi mandi la 

Sua Misericordia attraverso l’Avvertimento e il Miracolo, per far suonare le trombe che daranno 

l’inizio alla vostra libertà. Non temete fratelli, l’unica cosa che dovete fare è pregare e pregare, 

unendo la vostra preghiera al Cuore Immacolato di Nostra Signora e Regina Maria e alle legioni di 

Arcangeli e Angeli, che io, Michele, per la grazia di mio Padre, comando. Pregate con il Rosario di 

Nostra Signora: recitate il mio esorcismo dato a Papa Leone XIII, copritevi con il Prezioso Sangue 

del Redentore e rivestitevi con l’Armatura Spirituale. Mio Padre mi ha affidato la missione di 

proteggervi e combattere per voi le forze del male. Ogni volta che pregate, dite così: 

Mi unisco in preghiera al Cuore Immacolato della Nostra Signora e Regina Maria, e alla Milizia 

Celeste degli Arcangeli e degli Angeli, guidati da San Michele Arcangelo, per respingere ogni 

malvagità dei demòni, dei loro agenti terreni e dei seguaci del male.  

Estendo questa preghiera ai miei familiari: genitori, fratelli, sposa/o, figli, parenti, amici, vicini e 

in generale al mondo intero. 

Gesù, Maria e Giuseppe, salvate le anime e portatele alla gloria del cielo.   

La vittoria è del nostro Dio: così sta scritto. 

 

Beato San Michele Arcangelo, non ci abbandonare né di notte, né di giorno, proteggici in tutti      

i nostri passi dagli attacchi degli spiriti maligni e dei loro agenti del male; guidaci per il retto 

sentiero, e vieni in nostro aiuto quando ci senti indeboliti; preparaci e istruiscici nel combat-

timento spirituale e aiutaci a non allontanarci dalla via del bene, e a rimanere uniti nella 

preghiera alla nostra Signora e Regina Maria, affinché tutti insieme come una sola famiglia, 

attendiamo il ritorno trionfale del nostro Salvatore. Amen. 

 

 

ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 13 MAGGIO 2013 - 9:45 A.M. 

La Signora di tutti i Popoli: “Ogni volta che entrate nella preghiera per la lotta spirituale, io 

chiedo di unirvi spiritualmente: 

1. Alla Santissima Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo). 

2. Al mio Cuore Immacolato e al mio castissimo sposo Giuseppe. 

3. Al vostro Angelo Custode e ai vostri Angeli protettori. 

4. A San Michele, San Gabriele, San Raffaele e a tutta la Milizia Celeste. 

5. All’esercito trionfante, purgante e militante. 
 

Uniti nella preghiera saremo il Grande Esercito di Dio che sconfiggerà il mio avversario e le sue 

milizie del male. Si avvicina l’ora della vostra liberà, non temete: fate la vostra parte che consiste 

nel pregare, e il Cielo s’incaricherà di darvi la vittoria. Avanti, mio grande esercito Mariano, non un 

passo indietro! La vostra Madre e Signora vi guiderà verso la libertà. Che la pace di Dio vi 

accompagni e la mia protezione materna vi assista”. 
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ESERCITO MILITANTE: HO BISOGNO DI SOLDATI FORTIFICATI NELLA FEDE E CON ESPERIENZA              
NEL COMBATTIMENTO SPIRITUALE, PERCHÉ SI INTEGRINO AGLI ESERCITI DI MIO PADRE! 

12 MAGGIO 2012 - 7:40 A.M. 

APPELLO URGENTE DI SAN MICHELE ALLA MILIZIA TERRENA 
 
Chi come Dio, chi come Dio, chi come Dio. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Gloria a Dio, Gloria a Dio, 
Gloria a Dio.   
 
Fratelli, mio Padre sta per dare inizio alla Sua Giustizia divina e saranno quelli che sono iscritti nel 
libro della vita quelli che resisteranno; solo quelli che persevereranno nella fede raggiungeranno la 
corona della vita. Già le coppe della giusta ira di Dio hanno iniziato a traboccare: guai a voi mortali 
che seguite il peccato e le tenebre, senza tenere conto degli appelli del Cielo, perché molto presto 
cercherete e non troverete, chiamerete e nessuno vi ascolterà! 
 
La Creazione di mio Padre sta per essere trasformata e i suoi dolori del parto nessuno li potrà 
fermare. Supplicate la misericordia e il perdono prima che le trombe smettano di suonare, perché, 
quando arriverà il silenzio profondo e calmo, è in quel momento che tutto si scatenerà. Oh nazioni 
empie, molte di voi sparirete al passaggio della Giustizia divina!  
 
Gregge del Padre mio, sii preparato, perché l’ora della santa ira di Dio è vicina!  
 
Accendete le vostre lampade con la preghiera e raccoglietevi intorno alla Nostra Signora e Regina: 
riunite il vostro gregge, pastori della casa, e supplicate il Cielo affinché i giorni che si avvicinano li 
possiate affrontare con la fede e la fiducia in nostro Padre, e niente e nessuno possa abbattervi. 
 
Esercito Militante: ho bisogno di soldati fortificati nella fede e con esperienza nel combattimento 
spirituale, perché si integrino agli eserciti di mio Padre. Essi saranno quelli che nel vostro mondo 
chiamate soldati professionisti e formeranno – con gli Arcangeli e gli Angeli della milizia celeste – 
un altro fronte di battaglia.  
 
La Nostra Signora e Regina ci guiderà alla vittoria e comanderà con me gli eserciti celesti e terreni, 
e tutti insieme, al grido di battaglia “CHI È COME DIO, NESSUNO È COME DIO”, sconfiggeremo 
dalla faccia della terra ogni forza del male. 
 
Preparati Esercito Militante; indossa l’Armatura Spirituale completa data a nostro fratello Enoch, 
perché il combattimento spirituale è già iniziato. 
 

 

ARMATURA SPIRITUALE COMPLETA 

Inizio: Il segno della Croce 

Sigillatevi con il Sangue del Signore - Preghiera 
 
1- Efesini 6- 10,18: Armatura Spirituale da indossare mattina e sera come un soldato che va in 

campo di battaglia.        
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2- Salmo 91, mattina e sera. 

 

3- Rosario alla Vergine con i misteri che corrispondono ad ogni giorno e le litanie. In unione alla 

Santissima Trinità, al Cuore Immacolato di Maria, a San Michele, Gabriele, Raffaele, all’Angelo 

Custode e alla milizia celeste e terrena. 

 

4- Osservanza dei Comandamenti di Dio (esame di coscienza tutte le sere per fare delle buone 

confessioni). 

 

5- Essere in Grazia di Dio (Confessione e Comunione). 

 

6- Comunione spirituale. 

 

7- Rosario e Consacrazione al Prezioso Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo. 

 

8- Parola di Dio per respingere gli attacchi del nemico (vedi il messaggio del 21 febbraio 2011). 

 

9- Preghiera della corazza del Sangue del Redentore. 

 

10- Esorcismo di San Michele dato a Papa Leone XIII. 

 

11- Preghiera di combattimento di San Michele. 

 

12- Consacrazione a San Michele (vedi messaggio del Buon Pastore del 25 febbraio 2011). 

 

13- Supplica ai Santi Angeli. 

 

14- Preghiera all’Angelo Custode. 

 

15- Preghiera di protezione per gli attacchi mentali con il Sangue del Signore. 

 

16- Rosario del Buon Pastore. 

 

Fratelli, mi trovo spiritualmente tra di voi, ma dopo l’Avvertimento e il miracolo, mi vedrete; vengo 

a preparare la milizia terrena per la grande battaglia spirituale.  

State dunque pronti fin da ora, affinché quando vi chiamerò, possiate integrarvi al vittorioso 

esercito celeste. Gloria e lode al Signore degli Eserciti. Gloria e lode al Signore dei signori. Gloria e 

lode al Dio degli dèi e Signore della vita. Chi è come Dio, nessuno è come Dio. Che la pace di mio 

Padre rimanga in voi. 

Vostro fratello Michele, Principe della Milizia Celeste 
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INIZIO 

Segno della Croce   (  †  ) 

 

 PREGHIERA POTENTE DEL SIGILLO 

(mattina e sera) 

Signore Gesù, sigilla con il Tuo Sangue, il mio corpo, la mia anima e il mio spirito. 
Copri con le Tue Piaghe, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito e lava con l'acqua 
del Tuo Costato, il mio corpo, la mia anima e il mio spirito, perché questa giornata  
(o notte) sia positiva in Te, e Tu liberi me e la mia famiglia dalle insidie del nemico 
dell'anima in qualsiasi sua manifestazione. Amen Signore. (3 volte) 
 

  

(1)   EFESINI CAP 6 (10 AL 18) 

(mattina e sera come un soldato che va nel campo di battaglia) 

Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della Sua potenza.   

Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo.  

La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma 
contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, 
contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti.  

Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e 
restare in piedi dopo aver superato tutte le prove.   

State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della 
giustizia, e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il vangelo della 
pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti 
i dardi infuocati del maligno; prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello 
Spirito, cioè la parola di Dio.  

Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello 
Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi.  

 



10 
 

(2) SALMO 91 
 

(mattina e sera) 

Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente,   

         dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido».  

 
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge.  

 
Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.  
 
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; non temerai i terrori della notte  

         né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre,  

         lo sterminio che devasta a mezzogiorno.  

 
Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra;  

         ma nulla ti potrà colpire.  

 
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi.  

 
Poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora,   

         non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda.  

 
Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.  

 
Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede.  

 
Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.  
  
Lo salverò, perché a me si è affidato; lo esalterò,  

         perché ha conosciuto il mio nome.  

 
Mi invocherà e gli darò risposta; presso di lui sarò nella sventura,  

         lo salverò e lo renderò glorioso.   

 
Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. 
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(3) IL SANTO ROSARIO ALLA VERGINE MARIA CON I MISTERI 
CORRISPONDENTI A OGNI GIORNO E LE LITANIE. IN UNIONE ALLA 
SANTISSIMA TRINITÁ, AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, A SAN 
MICHELE, GABRIELE, RAFFAELE, ALL’ANGELO CUSTODE E ALLA MILIZIA 
CELESTE E TERRENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2011 - Maria Santificatrice: “Preparatevi, piccoli miei, formate fortini di preghiera con la 
recita del mio Santo Rosario, se vi è possibile ditelo la mattina e alla sera, affinché rimaniate più 
protetti ...”. 
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4.4.2009 – Maria Regina della Pace, Signora del Santo Rosario: “Figlioli, il mio Santo Rosario è una 
poderosa armatura contro il mio avversario e le sue milizie del male; dove si prega con il Rosario, il 
mio avversario fugge impaurito, perché sa che, con ogni Ave Maria che recitate per onorarmi, 
perderà molte anime; perciò, piccoli, pregate con fede e con fiducia in vostra Madre, che non 
disattende mai le vostre suppliche quando nascono da cuori contriti e umiliati. Sappiate, figlioli, 
che l’umiltà è una frusta per il mio avversario, pertanto recitate il mio Rosario con umiltà; 
recitatelo lentamente, meditate ogni mistero, affinché riviviate con me la Nascita, la Vita, la 
Passione e la Gloria di mio Figlio; quanto più recitate il mio Rosario tanto più il mio avversario 
subirà sconfitte, e più presto appianerete la strada per il regno dei nostri Due Cuori”. 

 
13.03.2013 – Maria Signora di tutti i Popoli: “Vi chiedo, figlioli, che da ora in poi in tutti i vostri 

Rosari includiate queste importanti richieste: 

1. La promulgazione del mio quinto dogma mariano (Maria 

Mediatrice, Corredentrice e Avvocata, Signora di tutti i Popoli) 

2. La Consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato. 

3. Papa Francesco e la Chiesa. 

4. La Pace nel Mondo. 

5. Il Trionfo del mio Cuore Immacolato. 

 

26.06.2015 – San Michele Arcangelo: “Esercito Militante, solo la preghiera in catena abbatte le 
fortezze del nemico! Uniti in catena nella recita del Santo Rosario alla nostra Signora e Regina e 
Lei, la nostra Capitana vi guiderà nel combattimento spirituale di ogni giorno. I misteri dolorosi del 
Santo Rosario uniti con il Rosario del Preziosissimo Sangue e delle Piaghe del nostro Amato Fratello 
Gesù sono poderosa armatura per sconfiggere fortezze spirituali maligne. Recitatelo per le vostre 
nazioni e a livello mondiale, perché possiate vedere rotolare a terra l’esercito del male”.  

                                                                                                                                                                                 
27.09.2015 - Frate Pio da Pietrelcina: “Siate discepoli del Santo Rosario, formate piccole cellule di 
preghiera nelle vostre case e nelle vostre comunità, perché queste saranno fortini spirituali dove 
l’avversario sarà sconfitto. Invocate la mia umile intercessione perché vi aiuti nella battaglia 
spirituale, sono a vostro servizio; contate su di me, voglio assistervi nei gruppi di preghiera. 
Invocatemi dicendo:  

Gesù e Maria, per l’intercessione del vostro amato servo Frate Pio da Pietrelcina, concedeteci la 
grazia di salvare molte anime per il Cielo. Ci uniamo in preghiera con la recita del Santo Rosario a 
voi e al vostro servo, perché, per sua intercessione e attraverso la Misericordia di Dio, siano 
salvate quelle anime che più sono in pericolo di condannarsi in questo giorno. A Onore e Gloria 
per il nostro Dio. Amen. 

21.06.2017 – Maria Ausiliatrice: “Figlioli, lo Scudo Protettore del mio Santo Rosario non permetterà 
che le forze del male vi facciano danno. Tutti i miei figli fedeli devono pregare il mio Santo Rosario 
e portarlo al collo, in modo che possano ricevere la mia protezione. Fatelo benedire ed esorcizzare 
perché vi dia una maggiore protezione spirituale. Il mio Santo Rosario è una poderosa Armatura 
che acceca satana e i suoi demòni e fa tremare l'inferno. Non vi rilassate con la preghiera, 
ricordatevi che siete in tempi di purificazione: se volete rimanere vittoriosi, dovete praticare il 
digiuno, la preghiera e la penitenza. Se mettete in pratica quello che vi dico, nessun demònio potrà 
toccarvi”. 



13 
 

CREDO APOSTOLICO 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra, 
e in Gesù Cristo, 
Suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 

 
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. 
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AVE MARIA 

Ave, o 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. 

 

GLORIA  

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

 

SALVE  REGINA 

Salve o 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.        
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I MISTERI GAUDIOSI 

(Si recitano al lunedì e al sabato) 

1. L’annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine 

2. La visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta 

3. La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme 

4. La presentazione al tempio 

5. Il ritrovamento di Gesù nel tempio 

 

 

I MISTERI LUMINOSI 

(Si recitano al giovedì) 

1. Il battesimo di Nostro Signore Gesù Cristo 

2. Le nozze di Cana 

3. L’annuncio del Regno di Dio 

4. La trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo 

5. L’istituzione dell’Eucarestia 

 

I MISTERI DOLOROSI 

(Si recitano al martedì e al venerdì) 

1. L’agonia di Gesù nell’orto del Getsemani 

2. La flagellazione alla colonna di Gesù 

3. L’incoronazione di spine 

4. La salita al Calvario di Gesù con la croce 

5. La crocifissione e morte di nostro Signore Gesù 

Cristo 
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I MISTERI GLORIOSI 

(Si recitano al mercoledì e alla domenica) 

1. La risurrezione di Gesù 

2. L’ascensione di Gesù al cielo 

3. La discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli 

4. L’assunzione della Vergine Maria al cielo  

5. L’incoronazione di Maria Santissima come Regina 

del cielo e della terra 

 

 

GIACULATORIE TRA LE DECINE DEL SANTO ROSARIO 

 

Estratto dal messaggio del 6 dicembre 2011 - 1:50 P.M. 
 

O Maria, Madre mia, sii nostro riparo e                                                                                         

protezione in questi giorni di purificazione. 

Cuori di Gesù e di Maria, dateci la salvezza                                                                                   

e portateci alla gloria del Padre. Amen. 

 

Estratto dal messaggio del 16 luglio 2014 - 8:12 A.M. 

Per la poderosa intercessione di nostra Madre del Carmelo,                                                       

le anime siano portate alla gloria del cielo. 

 
 

Estratto dal messaggio del 27 novembre 2018 - 4:35 P.M. 

O Maria concepita senza peccato,                                                                                            

prega per noi che ricorriamo a te. 
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LITANIE LAURETANE  

Signore, pietà                                                                                     Signore, pietà. 

Cristo, pietà                                                                                           Cristo, pietà. 

Signore, pietà                                                                                     Signore, pietà. 
 
Cristo, ascoltaci                                                                              Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici                                                                      Cristo, esaudiscici. 
 
Padre del cielo, che sei Dio,                                                         abbi pietà di noi.  

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,                                abbi pietà di noi. 

Spirito Santo, che sei Dio,                                                            abbi pietà di noi.  

Santa Trinità, unico Dio,                                                               abbi pietà di noi.  
 
Santa Maria,                                                                                        prega per noi. 

Santa Madre di Dio,                                                                           prega per noi. 

Santa Vergine delle vergini,                                                              prega per noi. 

Madre di Cristo,                                                                                  prega per noi. 

Madre della Chiesa,                                                                           prega per noi. 

Madre della divina grazia,                                                                prega per noi. 

Madre purissima,                                                                               prega per noi. 

Madre castissima,                                                                              prega per noi. 

Madre sempre vergine,                                                                     prega per noi. 

Madre immacolata,                                                                           prega per noi. 

Madre degna d'amore,                                                                     prega per noi. 

Madre ammirabile,                                                                            prega per noi. 

Madre del buon consiglio,                                                                prega per noi. 

Madre del Creatore,                                                                          prega per noi. 

Madre del Salvatore,                                                                         prega per noi. 

Madre di misericordia,                                                                      prega per noi. 

Vergine prudentissima,                                                                     prega per noi. 

Vergine degna di onore,                                                                   prega per noi. 

Vergine degna di lode,                                                                      prega per noi. 
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Vergine potente,                                                                                prega per noi. 
 

Vergine clemente,                                                                              prega per noi. 
 

Vergine fedele,                                                                                   prega per noi. 
 

Specchio della santità divina,                                                           prega per noi. 
 

Sede della Sapienza,                                                                          prega per noi. 
 

Causa della nostra letizia,                                                                 prega per noi. 
 

Tempio dello Spirito Santo,                                                              prega per noi.                                                                                                                    
 

Tabernacolo dell'eterna gloria,                                                        prega per noi. 
 

Dimora tutta consacrata a Dio,                                                        prega per noi. 
 

Rosa mistica,                                                                                       prega per noi. 
 

Torre di Davide,                                                                                  prega per noi. 
 

Torre d'avorio,                                                                                    prega per noi.                                                                                                                                                   
 

Casa d'oro,                                                                                           prega per noi. 
 

Arca dell'alleanza,                                                                              prega per noi.                                                                                                                                           
 

Porta del cielo,                                                                                    prega per noi. 
 

Stella del mattino,                                                                              prega per noi.                                                                                                                                           
 

Salute degli infermi,                                                                           prega per noi. 
 

Rifugio dei peccatori,                                                                         prega per noi. 
 

Consolatrice degli afflitti,                                                                  prega per noi. 
 

Aiuto dei cristiani,                                                                              prega per noi. 
 

Regina degli Angeli,                                                                           prega per noi.                                                                                                                                       
 

Regina dei Patriarchi,                                                                        prega per noi. 
 

Regina dei Profeti,                                                                             prega per noi. 
 

Regina degli Apostoli,                                                                        prega per noi. 
 

Regina dei Martiri,                                                                             prega per noi. 
 

Regina dei veri cristiani,                                                                    prega per noi. 
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Regina delle Vergini,                                                                          prega per noi. 
 

Regina di tutti i Santi,                                                                        prega per noi. 
 

Regina concepita senza peccato originale,                                    prega per noi.  
 

Regina assunta in cielo,                                                                     prega per noi.                                                                                                                                  
 

Regina del santo Rosario,                                                                 prega per noi. 
 

Regina della famiglia,                                                                        prega per noi. 
 

Regina della pace,                                                                              prega per noi. 
 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,                   perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,                     ascoltaci, o Signore.    

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

 

Prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo degni delle promesse di Cristo.  
 
PREGHIAMO - Concedi ai Tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre 
la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria 
Santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci 
alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 
 
Alla fine si recita un Padre Nostro, un’Ave Maria e un Gloria secondo le 
intenzioni del Santo Padre e per l'acquisto delle Sante Indulgenze. 
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(4) OSSERVANZA DEI COMANDAMENTI DI DIO 

(esaminarsi tutte le sere per poi fare una buona confessione) 

PRIMO COMANDAMENTO: IO SONO IL SIGNORE DIO TUO. NON AVRAI ALTRO 
DIO FUORI DI ME. 

(Includendo i peccati contro la Fede, la Speranza e la Carità) 

• Ho trascurato la conoscenza della mia fede, come il Catechismo l’insegna, come il 

Credo degli Apostoli, i Dieci Comandamenti, i Sette Sacramenti, il Padre Nostro, 

ecc.?   

• Ho mai deliberatamente messo in dubbio o negato qualsiasi insegnamento della 

Chiesa?  

• Ho preso parte a un atto di culto non cattolico? 

• Sono un membro di una organizzazione religiosa non cattolica, di qualche società 

segreta o di un gruppo anti-cattolico?  

• Ho mai letto, consapevole di ciò che stavo facendo, qualche testo eretico, blasfe-

mo o anti-cattolico?  

• Ho praticato qualche atto scaramantico (come oroscopi, divinazione, tavola 

Ouija, spiritismo, magia bianca, magia nera, ecc. ...?  

• Ho omesso qualche dovere o pratica religiosa per il rispetto umano? 

• Mi affido a Dio tutti i giorni? 

• Ho recitato fedelmente le mie preghiere quotidiane? 

• Ho abusato dei sacramenti in qualche modo? Ho ricevuto con irriverenza, per 

esempio, la Comunione sulla mano senza obbedire ai principi e alle sette regole 

promulgate da Papa Paolo VI, come se fossero state obbligatorie in questo caso? 

• Ho cambiato il mio Dio, la Madonna, i Santi, la Chiesa, i Sacramenti o qualsiasi 

cosa santa? 

• Sono stato colpevole di grande irriverenza contro la Chiesa, come, per esempio, 

nelle mie conversazioni, nel mio comportamento o il modo in cui ero vestito?  

• Sono stato indifferente alla fede cattolica, credendo che una persona può salvarsi 

in qualsiasi religione o che tutte le religioni siano uguali?  

• Ho pensato in qualche momento che avevo la sicurezza della misericordia di Dio?  

• Ho disperato della misericordia di Dio? 

• Ho odiato Dio? 

• Ho dato troppa importanza a qualche creatura, attività, oggetto od opinione? 
 



22 
 

SECONDO COMANDAMENTO: NON NOMINARE IL NOME DEL SIGNORE DIO TUO 

INVANO. 
 

• Ho giurato falsamente nel nome di Dio, sconsideratamente o per questioni banali 

o poco importanti? 

• Ho mormorato o mi sono lamentato contro Dio (bestemmia)? 

• Ho maledetto me stesso o un'altra persona o creatura? 

• Ho provocato qualcuno ad arrabbiarsi, per fare maledire o bestemmiare Dio? 

• Ho rotto un voto fatto a Dio? 

 

 

TERZO COMANDAMENTO: RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE 

• Ho perso la Messa alla domenica o in un altro giorno da osservare? 

• Ho fatto tardi alla Messa alla domenica o in un altro giorno da osservare e sono 

uscito in anticipo per mia colpa? 

• Ho fatto in modo che altre persone mancassero alla Messa alla Domenica o in un 

altro giorno da osservare, che facessero tardi oppure uscissero in anticipo? 

• Sono stato volontariamente distratto durante la Messa? 

• Ho fatto o ho fatto fare a qualcuno un lavoro servile alla domenica o in un altro 

giorno da osservare? 

• Ho comprato o venduto cose senza necessità alla Domenica o in un altro giorno 

da osservare? 

 

 

QUARTO COMANDAMENTO: ONORA TUO PADRE E TUA MADRE 

• Ho disobbedito ai miei genitori, ho mancato loro di rispetto, ho trascurato di 

aiutarli nelle loro necessità o, nel caso di testamento, mi sono rifiutato di rispet-

tare le volontà? 

• Ho mostrato irriverenza nei confronti delle persone di autorità? 

• Ho insultato o parlato male dei sacerdoti o di altre persone consacrate a Dio?  

• Ho mancato di rispetto alle persone anziane? 

• Ho maltrattato mia moglie o i miei figli? 

• Ho disobbedito a mio marito o gli ho mancato di rispetto? 
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Riguardo ai miei figli: 

 

• Ho trascurato le loro necessità? 

• Ho cercato di farli battezzare molto presto*?  

• Ho trascurato la loro corretta educazione religiosa?  

• Ho permesso che trascurassero i loro doveri religiosi?  

• Ho acconsentito che si trovassero o avessero una relazione senza la prospettiva 

di un matrimonio nel prossimo futuro? (Sant’Alfonso propose un anno al massi-

mo) 

• Ho smesso di sorvegliare le compagnie con le quali andavano?  

• Ho mantenuto la disciplina quando è stato necessario?  

• Ho dato cattivo esempio?  

• Li ho scandalizzati litigando con il mio coniuge di fronte a loro?  

• Li ho scandalizzati dicendo imprecazioni e oscenità di fronte a loro?  

• Ho conservato la modestia in casa mia? 

• Ho permesso loro di utilizzare abbigliamento immodesto (minigonne, pantaloni 

aderenti, abiti o camicie aderenti, bluse trasparenti, pantaloncini molto corti, 

costumi da bagno provocanti, ecc.)?  

• Ho negato la possibilità di sposarsi o di seguire una vocazione religiosa? 

 

* Un bambino deve essere battezzato circa una settimana o dieci giorni dopo la 

nascita. 

 

 

QUINTO COMANDAMENTO: NON UCCIDERE 

• Ho cercato, desiderato o affrettato la morte o il ferimento di qualcuno? 

• Ho alimentato l'odio contro qualcuno? 

• Ho oppresso qualcuno? 

• Ho desiderato vendicarmi? 

• Ho provocato inimicizia tra altre persone? 

• Ho discusso o combattuto contro qualcuno? 

• Ho desiderato il male a qualcuno? 

• Ho voluto ferire o uccidere qualcuno e ho provato a farlo? 

• Mi sono rifiutato di parlare con qualcuno o ho risentimento con qualcuno? 
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• Mi sono rallegrato per la disgrazia altrui? 

• Ho provato gelosia o invidia di qualcuno? 

• Ho fatto o ho tentato di fare un aborto o ho consigliato qualcuno che lo facesse? 

• Sto usando il IUD (dispositivo intrauterino) o pillola del giorno dopo? (Praticare il 

sesso con IUD o pillole del giorno dopo è aborto, la donna è incinta) 

• Ho mutilato il corpo inutilmente in qualche modo? 

• Ho consentito pensieri di suicidio, ho desiderato o cercato di uccidermi? 

• Mi sono ubriacato o ho usato droghe illegali? 

• Ho mangiato troppo o non abbastanza per negligenza? 

• Ho mancato di correggere qualcuno dentro le norme della carità? 

• Ho causato danno all’anima di qualcuno, specialmente i bambini, dando scandalo 

attraverso il cattivo esempio? 

• Ho fatto male alla mia anima esponendola intenzionalmente e senza necessità a 

tentazioni, come i programmi televisivi, musica riprovevole, spiagge, ecc.? 

 

 

SESTO E NONO COMANDAMENTO: NON COMMETTERE ADULTERIO, NON 

DESIDERARE LA DONNA (UOMO) DI ALTRI 

 

• Ho negato al mio coniuge i suoi diritti matrimoniali? 

• Ho praticato il controllo delle nascite (con pillole, dispositivi, interruzione)? 

• Ho abusato dei miei diritti matrimoniali in qualche altro modo?  

• Ho commesso adulterio o fornicazione (sesso prima del matrimonio)?  

• Ho commesso qualche peccato impuro contro natura (omosessualità, lesbismo, 

ecc.)? 

• Ho toccato o abbracciato un'altra persona in modo impuro?  

• Ho scambiato baci prolungati o appassionati? 

• Ho praticato un lungo scambio di carezze? 

• Ho peccato contro di me nella purezza (masturbazione)? 

• Ho acconsentito a pensieri impuri o ho avuto il piacere con essi? 

• Ho acconsentito a desideri impuri per qualcuno o ho desiderato consapevolmen-

te vedere o fare qualcosa d’impuro? 

• Mi sono arreso consapevolmente a piaceri sessuali, completi o incompleti? 

• Sono stato occasione di peccato per gli altri indossando vestiti aderenti, traspa-

renti, corti o in qualche modo immodesti? 
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• Ho fatto qualcosa, deliberatamente o involontariamente, che avrebbe potuto 

provocare pensieri o desideri impuri in un'altra persona? 

• Ho letto libri indecenti o ho visto immagini oscene? 

• Ho visto film o programmi televisivi suggestivi o pornografia in Internet o ho 

permesso ai miei figli di vederli? 

• Ho usato un linguaggio indecente o ho raccontato storie indecenti? 

• Ho sentito tali storie di buona volontà? 

• Mi sono vantato dei miei peccati o mi sono dilettato nel ricordare i peccati del 

passato? 

• Ho frequentato compagnie indecenti? 

• Ho acconsentito a sguardi impuri? 

• Ho smesso di controllare la mia immaginazione? 

• Non ho pregato subito per evitare brutti pensieri e tentazioni? 

• Ho evitato la pigrizia e la gola, l'ozio e le occasioni di impurità? 

• Sono andato a balli immodesti o a spettacoli teatrali indecenti?   

• Sono rimasto solo senza necessità, in compagnia di qualcuno del sesso opposto? 

 

 

Non abbia paura di confessare al sacerdote qualunque peccato impuro che abbia 

commesso. Non lo nasconda o non cerchi di mascherarlo. Il sacerdote è lì per 

aiutare e perdonare. Niente di quello che possa dire lo scandalizzerà; per questo 

motivo, non abbia paura, per quanto possa essere imbarazzante. 

 

SETTIMO E DECIMO COMANDAMENTO: NON RUBARE, NON DESIDERARE I BENI 

ALTRUI  
 

• Ho rubato qualcosa, cosa e quanto? 

• Ho danneggiato la proprietà di altri? 

• Ho lasciato, per negligenza, che le proprietà di un altro venissero danneggiate?   

• Sono stato negligente nel conservare denaro o beni di altri? 

• Ho imbrogliato o ho frodato qualcuno? 

• Ho giocato troppo? 

• Ho rifiutato di pagare qualche debito o mi sono disinteressato del suo paga-

mento?  
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• Ho acquisito qualcosa che sapevo che era rubata? 

• Ho mancato di restituire qualcosa che era stata presa in prestito? 

• Ho danneggiato il mio datore di lavoro, non lavorando come si aspettava da me? 

• Sono stato disonesto con i salari dei miei dipendenti? 

• Mi sono rifiutato di aiutare qualcuno che aveva urgente bisogno di aiuto o mi 

sono disinteressato di farlo? 

• Ho smesso di restituire ciò che ho rubato o ottenuto con l'inganno o la frode? 

(Chiedi al sacerdote come puoi ripristinare, cioè, restituire al legittimo proprieta-

rio quello che gli hai rubato) 

• Ho invidiato qualcuno per avere quello che non ho? 

• Ho bramato i beni di qualcuno? 

• Sono stato avaro? 

• Sono stato ambizioso e invidioso, dando troppa importanza ai beni e comodità 

materiali? O il mio cuore è più incline per i possessi terreni o per i veri tesori del 

cielo? 

 

 

OTTAVO COMANDAMENTO: NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA CONTRO IL TUO 

PROSSIMO  
 

• Ho mancato di rispetto a qualcuno (calunnia)? 

• La mia menzogna ha causato a qualcuno danni materiali o spirituali? 

• Ho fatto giudizi temerari, rispetto a qualcuno (vale a dire, ho creduto ferma-

mente e senza prove sufficienti che il prossimo era colpevole di qualche difetto 

morale o crimine)? 

• Ho danneggiato il nome di qualcuno, rivelando mancanze vere, ma nascoste 

(calunnia, diffamazione, ecc.)? 

• Ho fatto degli insulti o delle ingiurie, cioè ho danneggiato ingiustamente l’onore 

del prossimo nella sua presenza?   

• Ho commesso detrazione, cioè, ho danneggiato ingiustamente la reputazione del 

prossimo assente?                                                                                               

• Ho rivelato i peccati di un’altra persona? 

• Sono stato colpevole di fare intrighi (vale a dire, di raccontare alcune cose sfavo-

revoli che qualcuno dice di un’altra persona, per creare inimicizia tra di loro)? 

• Ho dato credito o ho appoggiato la divulgazione di scandali sul mio prossimo? 
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• Ho giurato il falso o firmato documenti falsi? 

• Sono stato critico o negativo senza necessità o ho mancato alla carità nelle mie 

conversazioni? 

• Ho lusingato altre persone (ad esempio, lodandoli ipocritamente), per ottenere 

così qualche profitto? 

 

 

 
LE OPERE DI MISERICORDIA, SPIRITUALI E CORPORALI 

Mi sono disinteressato nel compimento delle seguenti opere, quando le circo-

stanze me lo richiedevano? 

 

Le sette opere di misericordia spirituale 

1 . Consigliare i dubbiosi 
2 . Insegnare agli ignoranti 
3 . Ammonire i peccatori 
4 . Consolare gli afflitti 
5 . Perdonare le offese 
6 . Sopportare pazientemente le persone moleste 
7 . Pregare Dio per i vivi e per i morti 

 

 

 
Le sette opere di misericordia corporale 

 

1. Dar da mangiare agli affamati 

2. Dar da bere agli assetati 
3. Vestire gli ignudi 
4. Alloggiare i pellegrini 
5. Visitare gli infermi 
6. Visitare i carcerati 
7. Seppellire i morti        
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I SETTE PECCATI CAPITALI E LE VIRTÙ OPPOSTE 

1.Superbia                  Umiltà                                                                                                           

2. Avarizia                   Liberalità                                                                                                                       

3. Lussuria                   Castità                                                                                                         

4. Ira                             Pazienza                                                                                                              

5. Invidia                      Carità                                                                                                        

6. Accidia                     Diligenza 

 

 
I CINQUE EFFETTI DELL’ORGOGLIO 

1. Vanagloria 

2. Ambizione 

3. Disprezzo degli altri 

4. Ira/Vendetta/Risentimento 

5. Testardaggine/Ostinazione 

 

NOVE MODI DI ESSERE COMPLICE DEL PECCATO ALTRUI 

Qualche volta ho fatto sì che altri peccassero? 

Ho cooperato qualche volta nei peccati di un altro? 

1.  Consigliando?                                                                                                                              

2.  Comandando?                                                                                                                            

3.  Acconsentendo?                                                                                                                      

4.  Provocando?                                                                                                                                          

5.  Lusingando?                                                                                                                              

6.  Occultando?                                                                                                                                  

7.  Condividendo?                                                                                                                                    

8.  Tacendo?                                                                                                                                       

9.  Difendendo il male fatto? 
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I QUATTRO PECCATI CHE GRIDANO VENDETTA AL COSPETTO DI DIO 

1.  Omicidio volontario  
2.  Peccato impuro contro natura  
3.  Oppressione dei poveri, degli orfani e delle vedove 
4.  Defraudare la giusta mercede a chi lavora 

 

I CINQUE PRECETTI DELLA CHIESA 

1. Ho partecipato alla Messa la domenica o le altre feste comandate?  
2. Ho compiuto il digiuno e l’astinenza nei giorni prescritti e ho mante-
nuto il digiuno eucaristico?     
3. Mi sono confessato, almeno una volta all'anno?   
4. Ho ricevuto la Santa Eucaristia, almeno una volta l'anno in occasione 
della Pasqua di Resurrezione?  
5. Ho contribuito, per quanto posso, al sostentamento della Chiesa? 
 
E anche: Ho osservato le leggi della Chiesa sul matrimonio, cioè, in 
quanto al matrimonio in presenza di un sacerdote o nel caso di un 
matrimonio con un parente o un non cattolico? 

 
LE SEI BESTEMMIE CONTRO IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

1. Ho bestemmiato contro l'Immacolata Concezione? 

2. Ho bestemmiato contro la Perpetua Verginità della Madonna?        

3. Ho bestemmiato contro la maternità divina di Maria?      

4. Ho smesso di riconoscere la Madonna come Madre di tutti gli uomini?   

5. Ho cercato, anche pubblicamente, di infondere nel cuore dei bambini   
l’indifferenza, il disprezzo o anche l'odio stesso, verso la loro Madre 
Immacolata?      

6. L’ho oltraggiata direttamente nelle sue sante immagini? 
 

INFINE: 

Ho ricevuto la Santa Comunione in stato di peccato mortale? 

(Questo è un gravissimo sacrilegio!) 
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ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 3 GENNAIO 2012 - 1:10 P.M 

MARIA SANTIFICATRICE: “TENETE CONTO DEI VOSTRI PECCATI DI OMISSIONE, AFFINCHÉ 
FACCIATE UNA BUONA CONFESSIONE. 

Amati figli del mio cuore, che la pace di Dio sia con tutti voi e la mia santa protezione vi assista 

sempre.  

Figlioli, lodate e benedite la gloria di Dio, perché grande è il Suo amore ed eterna la Sua miseri-

cordia. Non temete, ve lo dico un’altra volta, piccoli miei, non vi succederà nulla se rimanete uniti 

ai vostri Padre e Madre Celesti. Figlioli, in qualsiasi momento tutto si scatenerà, rimanete in grazia 

di Dio, affinché la chiamata del Padre mio non vi colga di sorpresa e dobbiate sperimentare nelle 

vostre anime il fuoco della purificazione spirituale. Fate una buona confessione delle vostre colpe, 

davanti ai miei figli prediletti; tenete conto dei vostri peccati di omissione, affinché facciate una 

buona confessione. Di seguito vi faccio una lista di peccati di omissione, affinché li teniate in conto 

per poterli confessare il più presto possibile. 

Cattivi pensieri contro il vostro prossimo; ricevere Mio Figlio nell’Eucarestia senza il dovuto onore 

e rispetto; nessuna riparazione a Mio Figlio, per tutte le comunioni che si sono fatte ricevendolo in 

mano; essere distratti durante la Messa; non meditare il Santo Vangelo; vestire indecorosamente 

o in modo confuso per assistere alla Messa; non prepararsi nella preghiera prima della confessione 

e della Comunione; andare a Messa solo per dovere; non fare il proposito di correggersi delle 

mancanze  commesse; non destinare il tempo necessario per la preghiera; non fermarsi davanti al 

Tabernacolo; non pregare per i defunti; non recitare l’Angelus; non lodare Dio e renderGli grazie 

alla mattina e alla sera; la mancanza di carità con i vostri fratelli; non recitare il Santo Rosario con 

devozione; non leggere la Santa Parola di Dio e meditarla; dubitare della misericordia di Dio; avere 

poca autostima; l’astenersi dal mangiare una mezz’ora prima e dopo aver ricevuto la Comunione; 

essere pessimisti e negativi; pregare di corsa senza meditare l’orazione;  comunicarsi senza ascol-

tare la Santa Parola di Dio; lasciare la Chiesa senza terminare il Santo Sacrificio e non ricevere la 

benedizione.  

Tutti questi sono peccati di omissione, che si accumulano e diventano colpe gravi; tenete presente 

tutto questo affinché facciate una buona confessione.  

Recitate prima di confessarvi e comunicarvi l’atto di dolore e il Salmo 51, affinché siate irrepren-

sibili davanti al Padre mio, e degni della Sua benedizione.  

Figlioli miei, la vicinanza dell’Avvertimento richiama alla conversione; state attenti e vigilanti, 

perché, quando meno ve lo aspettate, Mio Padre busserà alla porta delle vostre anime, per 

risvegliare le vostre coscienze e mostrarvi lo stato in cui vi trovate davanti a Dio e ai vostri fratelli 

...”. 
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(5) RIMANERE IN GRAZIA DI DIO: CONFESSIONE E COMUNIONE     

                                           

Per fare una buona Confessione si richiedono cinque cose: 

1.  Esame di coscienza  
2.  Dolore dei peccati  
3.  Proponimento di non commetterne più  
4.  Accusa dei peccati  
5.  Soddisfazione o penitenza  

 

PREGHIERA PRIMA DELLA CONFESSIONE  

ATTO DI DOLORE 

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché 
peccando ho meritato i Tuoi castighi, e molto più perché ho offeso Te, 
infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo 
con il Tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni 
prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. 
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SALMO PRIMA DELLA COMUNIONE  

Salmo 51- Miserere 

Pietà di me, o Dio, secondo la Tua misericordia;                                                                                                      
nella Tua grande bontà cancella il mio peccato.                                                                                              
Lavami da tutte le mie colpe,                                                                                                                               
mondami dal mio peccato. 

Riconosco la mia colpa,                                                                                                                                                     
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.                                                                                                              
Contro di Te, contro Te solo ho peccato,                                                                                                              
quello che è male ai Tuoi occhi, io l'ho fatto;                                                                                                     
perciò sei giusto quando parli,                                                                                                                              
retto nel Tuo giudizio. 

Ecco, nella colpa sono stato generato,                                                                                                                        
nel peccato mi ha concepito mia madre.                                                                                                                
Ma Tu vuoi la sincerità del cuore                                                                                                                              
e nell'intimo m'insegni la sapienza. 

Purificami con issopo e sarò mondo;                                                                                                                     
lavami e sarò più bianco della neve.                                                                                                                   
Fammi sentire gioia e letizia,                                                                                                                              
esulteranno le ossa che hai spezzato. 

Distogli lo sguardo dai miei peccati,                                                                                                                               
cancella tutte le mie colpe. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro,                                                                                                                       
rinnova in me uno spirito saldo.                                                                                                                           
Non respingermi dalla Tua presenza                                                                                                                             
e non privarmi del Tuo santo spirito.                                                                                                              
Rendimi la gioia di essere salvato,                                                                                                                        
sostieni in me un animo generoso. 

Insegnerò agli erranti le Tue vie                                                                                                                              
e i peccatori a Te ritorneranno.                                                                                                                      
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza,                                                                                                             
la mia lingua esalterà la Tua giustizia.                                                                                                                      
Signore, apri le mie labbra                                                                                                                                              
e la mia bocca proclami la Tua lode; 
poiché non gradisci il sacrificio                                                                                                                                     
e, se offro olocausti, non li accetti.                                                                                                                         
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,                                                                                                                    
un cuore affranto e umiliato, Dio,                                         
Tu non disprezzi. 

Nel Tuo amore fa’ grazia a Sion,                                                                                                                             
rialza le mura di Gerusalemme.                                                                                                                             
Allora gradirai i sacrifici prescritti,                                                                                                                 
l'olocausto e l'intera oblazione, 
allora immoleranno vittime sopra il Tuo altare. 
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(6) COMUNIONE SPIRITUALE 

 
SUPPLICA PRIMA DELLA COMUNIONE SPIRITUALE 

(per quando non sarà possibile ricevere l’Ostia Consacrata)  

ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 25 MAGGIO 2012 – Gesù: “Pecore del Mio gregge, quando non 

sarà possibile incontrarMi con il corpo perché le Case di Mio Padre saranno sbarrate, e per le 

persecuzioni a cui sarete sottoposti dal Mio avversario, Io dico, non temete, è possibile fare una 

Comunione Spirituale che vi ho dato nella Mia Armatura chiamando Mia Madre e dicendo questa 

preghiera: 

O Maria, Madre mia, consolazione del Popolo di Dio, tu che sei il Sacrario Vivente 
del Dio Uno e Trino, dacci spiritualmente tuo Figlio per essere fortificati nel corpo e 
nell’anima. Amen.                                                                                      

 
 

COMUNIONE SPIRITUALE 

ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 29 MAGGIO 2017 – Gesù: “Imparate a memoria la Comunione 
Spirituale e fatela alla mattina, al pomeriggio e alla sera, affinché vi serva da supporto spirituale 
e vi liberi dagli attacchi del maligno”. 

O Sangue di Gesù Cristo, io Ti adoro nella Tua presenza Eucaristica sull’altare!  
Io credo nella Tua potenza e nella Tua dolcezza.  
Penetra nella mia anima e purificala, nel mio cuore e infiammalo.  
Prezioso Sangue di Gesù, realmente presente nella Sacra Ostia, illumina la mia 
intelligenza, prendi possesso della mia mente, circola sempre nelle mie vene, che 
tutti i miei sensi siano segnati dalla Tua divina unzione, che il mio cuore palpiti solo 
per la Tua gloria, e che le mie labbra Ti lodino per sempre. Amen. 
 
(recitata 3 volte, servirà come cibo spirituale per i giorni della purificazione, quando non sarà 

possibile ricevere l’Ostia consacrata) 
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(7) ROSARIO AL PREZIOSO SANGUE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

(Si prega su una corona formata da 5 gruppi di 12 grani rossi).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 21 LUGLIO 2011 - Gesù: “Recitate il Rosario di Mia Madre e poi il 
Rosario del Mio Preziosissimo Sangue, che distrugge ogni azione del maligno”.  
 
ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 13 AGOSTO 2017 – Gesù: “In questi giorni di battaglia spirituale, 
dovete pregare, figli Miei, il Mio Rosario del Preziosissimo Sangue alla mattina e alla sera, affinché 
rimaniate vittoriosi sulle forze del male”. 

 

 

 

Sulla Croce: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

Invocazione allo Spirito Santo: Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei Tuoi fedeli e 
accendi in essi il fuoco del Tuo Amore. Manda il Tuo Spirito e sarà una nuova crea-
zione. E rinnoverai la faccia della terra. 
 

Preghiamo: O Dio, che istruisci i cuori dei Tuoi fedeli con la luce dello Spirito Santo, 
concedici che animati e guidati per questo stesso Spirito, impariamo ad operare   
sempre rettamente, e godiamo della dolcezza del Bene e delle Sue divine consola-
zioni. Per Cristo nostro Signore. Così sia. 
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Credo: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù 
Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque 
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese 
agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio 
Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la 
santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurre-
zione della carne, la vita eterna. Amen.  

(Chinando la testa): Che il Prezioso Sangue che sgorga dal Sacro Capo di Nostro 
Signore Gesù Cristo, Tempio della Divina Sapienza, Tabernacolo della Divina Cono-
scenza, e Luce del Cielo e della Terra, ci copra ora e sempre! Amen. 

L: O Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo!                                                                        
R: Guarisci le ferite nel Sacratissimo Cuore di Gesù! 

Sul grano bianco: Padre Nostro 

Sui tre grani rossi: Ave Maria (3 volte) - Gloria 

Sul grano bianco (chinando la testa): Che il Prezioso Sangue che sgorga dal Sacro 
Capo di Nostro Signore Gesù Cristo, Tempio della Divina Sapienza, Tabernacolo 
della Divina Conoscenza, e Luce del Cielo e della Terra, ci copra ora e sempre! 
Amen. 

 

                                                                                                                                               

1° MISTERO: la Mano Destra di Nostro Signore Gesù Cristo è inchiodata. 

(Pausa per una breve meditazione) 

Preghiera: Per la Preziosa Piaga della Tua Mano Destra, e per il dolore causato dal 
chiodo che la trafisse, che il Prezioso Sangue, che sgorga da essa, salvi i peccatori del 
mondo intero e converta molte anime! Amen. 

L: O Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo! 
R: Guarisci le ferite nel Sacratissimo Cuore di Gesù! 

 

Padre nostro - Ave Maria 
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Sui 12 grani rossi:            L: Sangue Prezioso di Gesù Cristo! 
                                                R: Salva noi e il mondo intero!    

Gloria al Padre... 

Sul grano bianco (chinando la testa): Che il Prezioso Sangue che sgorga dal Sacro 
Capo di Nostro Signore Gesù Cristo, Tempio della Divina Sapienza, Tabernacolo 
della Divina Conoscenza, e Luce del Cielo e della Terra, ci copra ora e sempre! 
Amen. 
 

 
 
 

 
 

2° MISTERO: la Mano Sinistra di Nostro Signore Gesù Cristo è inchiodata. 

(Pausa per una breve meditazione) 
 

Preghiera: Per la Preziosa Piaga della Tua Mano Sinistra, e per il dolore causato dal 
chiodo che la trafisse, che il Prezioso Sangue, che sgorga da essa, salvi le anime 
del purgatorio e protegga i moribondi dagli attacchi degli spiriti infernali! Amen. 

L: O Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo! 
R: Guarisci le ferite nel Sacratissimo Cuore di Gesù! 

 

Padre nostro - Ave Maria 

Sui 12 grani rossi:            L: Sangue Prezioso di Gesù Cristo! 
                                                R: Salva noi e il mondo intero!    

Gloria al Padre... 

Sul grano bianco (chinando la testa): Che il Prezioso Sangue che sgorga dal Sacro 
Capo di Nostro Signore Gesù Cristo, Tempio della Divina Sapienza, Tabernacolo 
della Divina Conoscenza, e Luce del Cielo e della Terra, ci copra ora e sempre! 
Amen. 
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3° MISTERO: il Piede Destro di Nostro Signore Gesù Cristo è inchiodato. 

(Pausa per una breve meditazione) 
 

Preghiera: Per la Preziosa Piaga del Tuo Piede Destro, e per il dolore causato dal 
chiodo che lo trafisse, che il Prezioso Sangue, che sgorga da essa, copra le 
fondamenta della Chiesa Cattolica contro i piani del regno occulto e degli uomini 
malvagi! Amen. 

L: O Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo! 
R: Guarisci le ferite nel Sacratissimo Cuore di Gesù! 

 

Padre nostro - Ave Maria 

Sui 12 grani rossi:            L: Sangue Prezioso di Gesù Cristo! 
                                                R: Salva noi e il mondo intero!    

Gloria al Padre... 

Sul grano bianco (chinando la testa): Che il Prezioso Sangue che sgorga dal Sacro 
Capo di Nostro Signore Gesù Cristo, Tempio della Divina Sapienza, Tabernacolo 
della Divina Conoscenza, e Luce del Cielo e della Terra, ci copra ora e sempre! 
Amen. 

 

 

 
4° MISTERO: il Piede Sinistro di Nostro Signore Gesù Cristo è inchiodato. 

(Pausa per una breve meditazione) 

Preghiera: Per la Preziosa Piaga del Tuo Piede Sinistro, e per il dolore causato dal 
chiodo che lo trafisse, che il Prezioso Sangue, che sgorga da essa, ci protegga in tutti 
i nostri passi dai piani e dagli attacchi degli spiriti maligni e dei loro agenti! Amen. 

L: O Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo! 
R: Guarisci le ferite nel Sacratissimo Cuore di Gesù! 

Padre nostro - Ave Maria 
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Sui 12 grani rossi:            L: Sangue Prezioso di Gesù Cristo! 
                                                R: Salva noi e il mondo intero!    

Gloria al Padre... 

Sul grano bianco (chinando la testa): Che il Prezioso Sangue che sgorga dal Sacro 
Capo di Nostro Signore Gesù Cristo, Tempio della Divina Sapienza, Tabernacolo 
della Divina Conoscenza, e Luce del Cielo e della Terra, ci copra ora e sempre! 
Amen. 

                                                                                         

 

 

5° MISTERO: il Sacro Costato di Nostro Signore Gesù Cristo è trafitto. 

(Pausa per una breve meditazione) 
 

Preghiera: Per la Preziosa Piaga del Tuo Sacro Costato, e per il dolore causato dalla 
lancia che lo trafisse, che il Prezioso Sangue e Acqua, che sgorgano da essa, 
guariscano gli ammalati, risuscitino i morti, risolvano i nostri problemi attuali e ci 
mostrino la via verso il Nostro Dio per la Gloria eterna. Amen. 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Parola di Dio nei nostri cuori, salvaci! 

 
L: O Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo! 

R: Guarisci le ferite nel Sacratissimo Cuore di Gesù! 
 

Padre nostro - Ave Maria 

Sui 12 grani rossi:            L: Sangue Prezioso di Gesù Cristo! 
                                                R: Salva noi e il mondo intero!    

Gloria al Padre... 

Sul grano bianco (chinando la testa): Che il Prezioso Sangue che sgorga dal Sacro 
Capo di Nostro Signore Gesù Cristo, Tempio della Divina Sapienza, Tabernacolo 
della Divina Conoscenza, e Luce del Cielo e della Terra, ci copra ora e sempre! 
Amen. 
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L: O Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo! 
R: Guarisci le ferite nel Sacratissimo Cuore di Gesù! (3 volte) 

 
 

Salve o 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.        
 

 
Preghiamo: O Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, Ti onoriamo, Ti lodiamo e Ti 
adoriamo per la Tua opera di eterna alleanza che porta la pace all’umanità. Guarisci 
le piaghe nel Cuore Sacratissimo di Gesù. Consola il Padre Onnipotente nel Suo 
Trono e lava i peccati del mondo intero. Che tutti Ti riveriscano, o Sangue Prezioso,  
abbi misericordia. Amen. 

 
  

• Sacratissimo Cuore di Gesù,                                                 abbi misericordia di noi 

• Cuore Immacolato di Maria,                                                                  prega per noi 

• San Giuseppe, sposo di Maria,                                                               prega per noi 

• Santi Pietro e Paolo,                                                                             pregate per noi 

• San Giovanni ai piedi della Croce,                                                         prega per noi 

• Santa Maria Maddalena,                                                                        prega per noi 

Tutti i guerrieri della preghiera e intercessori del Cielo,                          pregate  per noi 

Tutti i grandi Santi di Nostro Signore,                                                          pregate per noi 

Tutte le Schiere Celesti, Legione Angelica di Maria,                                  pregate per noi 
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LITANIE DEL PREZIOSO SANGUE DI GESÙ CRISTO 
 

Signore, abbi pietà di noi                                                           - Signore, abbi pietà di noi!  

Cristo, abbi pietà di noi                                                                 - Cristo, abbi pietà di noi! 

Signore, abbi pietà di noi                                                           - Signore, abbi pietà di noi! 

Cristo, ascoltaci                                                                 - Cristo, ascoltaci benevolmente! 

Dio, Padre Celeste                                                                                      - abbi pietà di noi! 

Dio Figlio, Redentore del mondo                                                             - abbi pietà di noi! 

Dio, Spirito Santo                                                                                        - abbi pietà di noi! 

Santissima Trinità, unico Dio                                                                    - abbi pietà di noi! 

 
L: O PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ CRISTO, SANGUE DI SALVEZZA! 

R: SALVA NOI E IL MONDO INTERO! 
 

Oceano del Sangue di Gesù Cristo                                                                           - liberaci!  

Sangue di Gesù Cristo, pieno di santità e di compassione                                  - liberaci!  

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, nostra forza e potenza                                     - liberaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Alleanza Eterna                                                  - liberaci!                                      

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Fondamento della fede cristiana                    - liberaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Armatura di Dio                                                 - liberaci!                                       

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Carità Divina                                                       - liberaci!                                        

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Flagello dei demòni                                           - liberaci!                               

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Liberatore degli oppressi                                 - liberaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Vino Sacro                                                           - liberaci!                                            

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Potere dei cristiani                                            - liberaci!                               

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Difensore della fortezza Cattolica                  - liberaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Vera Fede dei Cristiani                                     - liberaci! 
 

SANGUE PREZIOSO DI GESÙ CRISTO, SANGUE RISANATORE, SALVACI! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Sangue dell’Unzione                                          - salvaci!                     

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Fortezza dei figli di Dio                                      - salvaci!                         

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Comandante dei guerrieri cristiani                 - salvaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Sangue di Risurrezione                                     - salvaci! 
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Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Bevanda degli Angeli del Cielo                         - salvaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Consolazione di Dio Padre                                - salvaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Potenza dello Spirito Santo                              - salvaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Circoncisione dei gentili                                    - salvaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Pace del mondo                                                  - salvaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Luce del Cielo e della Terra                              - salvaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Arcobaleno nel Cielo                                          - salvaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Speranza dei bambini innocenti                      - salvaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Parola di Dio nei nostri cuori                            - salvaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Arma Celeste                                                       - salvaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Sapienza Divina                                                   - salvaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Fondamento del mondo                                   - salvaci! 

Sangue Prezioso di Gesù Cristo, Misericordia del Padre                                      - salvaci! 

 

L: O Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo! 
R: Lava i peccati del mondo! 

L: O Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo! 
R: Purifica il mondo! 

 
L: O Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo! 

R: Insegnaci come consolare Gesù! 

 

Preghiamo: O Sangue Prezioso della nostra salvezza, noi crediamo, speriamo e con-
fidiamo in Te. Ti supplichiamo di liberare tutti coloro che sono nelle mani degli spiriti 
infernali. Proteggi i moribondi dalle opere degli spiriti maligni ed accoglili nella gloria 
eterna. Abbi misericordia del mondo intero, e fortificaci per adorare e consolare il 
Sacro Cuore di Gesù. Noi Ti adoriamo, o Prezioso Sangue di misericordia. Amen. 
 

O Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, guarisci le ferite nel Sacratissimo Cuore di 
Gesù!  (3 volte) 
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CONSACRAZIONE AL SANGUE PREZIOSO DI GESÙ CRISTO 

(da recitare mattina e sera, meditandola) 

Cosciente della mia nullità e della Tua Sublimità, Misericordioso Salvatore, mi 
prostro ai Tuoi piedi, e Ti ringrazio per la grazia che hai dimostrato verso di me, 
ingrata creatura.  

Ti ringrazio specialmente per avermi liberato, mediante il Tuo Prezioso Sangue, dal 
potere distruttivo di satana.  

In presenza della mia cara Madre Maria, del mio Angelo Custode, del mio Santo 
Patrono e di tutta la Corte celeste, mi consacro volontariamente con cuore sincero, 
o carissimo Gesù, al Tuo Prezioso Sangue, con il quale hai redento il mondo dal 
peccato, dalla morte e dall’inferno. 

Ti prometto, con l’aiuto della Tua grazia e con il mio maggiore impegno, di pro-
muovere e diffondere la devozione al Tuo Sangue Prezioso, prezzo della nostra 
redenzione, affinché il Tuo Sangue adorabile sia onorato e glorificato da tutti.  
 

In questo modo, desidero riparare alla mia infedeltà al Tuo Prezioso Sangue 
d’Amore, e compensarTi per le molte profanazioni che gli uomini commettono 
contro il Prezioso Prezzo della loro salvezza. Oh, se i miei peccati, la mia freddezza e 
tutti gli atti irrispettosi che ho commesso contro di Te, o santo e Prezioso Sangue, 
potessero essere cancellati!  

Ecco, caro Gesù, Ti offro l’amore, l’onore e l’adorazione che la Tua Santissima 
Madre, i Tuoi discepoli fedeli e tutti i Santi hanno offerto al Tuo Prezioso Sangue.  

Ti chiedo di dimenticare la mia mancanza di fede e la mia freddezza del passato, e di 
perdonare tutti coloro che Ti offendono.  

O Divino Salvatore! Cospargi me e tutti gli uomini con il Tuo Prezioso Sangue, 
affinché da ora in poi Ti amiamo, o amore crocifisso, con tutto il nostro cuore, e 
onoriamo degnamente il Prezzo della nostra salvezza! Amen.  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine 
gloriosa e benedetta. Amen. 
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Ù 
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QUESTA È LA PAROLA DI DIO 

 SPADA DELLO SPIRITO 
 

ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 21 FEBBRAIO 2011 - Gesù: “Figli Miei, la Mia Parola è una 

poderosa Armatura per la distruzione delle fortezze; ve la voglio dare affinché la vostra Armatura 

sia completa e quindi possiate respingere qualsiasi attacco del Mio avversario. Ricordate che gli 

attacchi più forti si verificheranno nella vostra mente, nei vostri sensi, nelle vostre potenze e nella 

vostra memoria. Sarà nella mente in cui riceverete gli attacchi più pesanti. Il Mio avversario vi 

conosce e sa delle vostre debolezze: se controlla la vostra mente, gli sarà più facile dominare il   

vostro corpo. È per questo motivo che vi do la Spada dello Spirito, che è la Mia Parola, affinché la 

mettiate in pratica, e la usiate ogni volta che ricevete gli attacchi nella vostra mente ...”. 
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MANCANZA DI PERDONO 

 

Ezechiele  20: 43 
 

43 Là vi ricorderete della vostra condotta, di tutti i misfatti dei quali vi siete macchia-
ti, e proverete disgusto di voi stessi, per tutte le malvagità che avete commesse. 
 
 

Matteo  18: 21-34      
 
Parabola del servo spietato 
 

21 Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte dovrò perdonare al 
mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?». 
 

22 E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette. 
 

23 A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. 
 

24 Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti.               
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25 Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse 
venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il 
debito. 
 

26 Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e 
ti restituirò ogni cosa. 
 

27 Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. 
 

28 Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva cento 
denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che devi! 
 

29 Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti 
rifonderò il debito. 
 

30 Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere, fino a che non avesse 
pagato il debito. 
 

31 Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al 
loro padrone tutto l'accaduto. 
 

32 Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho 
condonato tutto il debito perché mi hai pregato. 
 

33 Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto 
pietà di te? 
 

34 E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse 
restituito tutto il dovuto.  

 

 

MESSAGGI SUBLIMALI DELLA MUSICA 
 
ISAIA  5: 11,12 
 

11 Guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande 
inebrianti e si attardano alla sera accesi in volto dal vino. 
 

12 Ci sono cetre e arpe, timpani e flauti e vino per i loro banchetti; ma non badano 
all'azione del Signore, non vedono l'opera delle sue mani. 

ISAIA  56: 12 
 

12 «Venite, io prenderò vino e ci ubriacheremo di bevande inebrianti. Domani sarà 
come oggi; ce n'è una riserva molto grande». 
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BEFFE 

 
ISAIA  28: 22 
 

22 Ora cessate di agire con arroganza perché non si stringano di più le vostre catene, 
perché un decreto di rovina io ho udito, da parte del Signore, Dio degli eserciti, 
riguardo a tutta la terra. 

 

 

 
 

ODIO 
 
TOBIA  13: 14 
 

14 Maledetti coloro che ti malediranno, maledetti saranno quanti ti distruggono, 
demoliscono le tue mura, rovinano le tue torri e incendiano le tue abitazioni! Ma 
benedetti sempre quelli che ti ricostruiranno. 
 
 

 
 

 
STREGONERIA 

 
ISAIA  47: 11-15 
 

11 Ti verrà addosso una sciagura che non saprai scongiurare; ti cadrà sopra una 
calamità che non potrai evitare. Su di te piomberà improvvisa una catastrofe che 
non prevederai. 
 

12 Sta' pure ferma nei tuoi incantesimi e nella moltitudine delle magie, per cui ti sei 
affaticata dalla giovinezza: forse potrai giovartene, forse potrai far paura! 
 

13 Ti sei stancata dei tuoi molti consiglieri: si presentino e ti salvino gli astrologi che 
osservano le stelle, i quali ogni mese ti pronosticano che cosa ti capiterà. 
 

14 Ecco, essi sono come stoppia: il fuoco li consuma; non salveranno se stessi dal 
potere delle fiamme. Non ci sarà bracia per scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale 
sedersi. 

 

15 Così sono diventati per te i tuoi maghi, con i quali ti sei affaticata fin dalla giovi-
nezza; ognuno se ne va per suo conto, nessuno ti viene in aiuto. 
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ISAIA  57: 3, 4 
 

3 Ora, venite qui, voi, figli della maliarda, progenie di un adultero e di una prostituta.  
 

4 Su chi intendete divertirvi? Contro chi allargate la bocca e tirate fuori la lingua? 
Forse voi non siete figli del peccato, prole bastarda? 

 

 
 

TAVOLETTA PARLANTE 
 

EZECHIELE  44: 6- 9 
 
6 Riferirai a quei ribelli, alla gente d'Israele: Così dice il Signore Dio: Troppi sono stati 
per voi gli abomini, o Israeliti! 
 

7 Avete introdotti figli stranieri, non circoncisi di cuore e non circoncisi di carne, 
perché stessero nel mio santuario e profanassero il mio tempio, mentre mi offrivate 
il mio cibo, il grasso e il sangue, rompendo così la mia alleanza con tutti i vostri 
abomini. 
 

8 Non vi siete presi voi la cura delle mie cose sante ma avete affidato loro, al vostro 
posto, la custodia del mio santuario. 
 

9 Così dice il Signore Dio: Nessuno straniero, non circonciso di cuore, non circonciso 
nella carne, entrerà nel mio santuario, nessuno di tutti gli stranieri che sono in 
mezzo agli Israeliti.  
 

 

 

BUGIE, INGANNI 
 

EZECHIELE  13: 22 
 

22 Voi infatti avete rattristato con menzogne il cuore del giusto, mentre io non 
l'avevo rattristato e avete rafforzato il malvagio perché non desistesse dalla sua vita 
malvagia e vivesse. 
 
GALATI 3: 1 
  
1 O stolti Galati, chi mai vi ha ammaliati, proprio voi agli occhi dei quali fu rappre-
sentato al vivo Gesù Cristo crocifisso 
 



49 
 

BLASFEMIA 
 

2 MACCABEI  15: 23,24 
 
23 Anche ora, sovrano del cielo, manda un angelo buono davanti a noi per incutere 
paura e tremore. 
 

24 Siano atterriti dalla potenza del tuo braccio coloro che bestemmiando sono venuti 
qui contro il tuo santo tempio». Con queste parole egli terminò. 
 
 

 
 

 

SUPERBIA 
 

PROVERBI  16: 18,19 
 
18 Prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. 
 

19 È meglio abbassarsi con gli umili che spartire la preda con i superbi. 
 
 

 
 

 

MORTE 
 

SALMO  79: 10-12 
 
10 Perché i popoli dovrebbero dire: «Dov'è il loro Dio?». Si conosca tra i popoli, sotto 
i nostri occhi, la vendetta per il sangue dei tuoi servi. 

 

11 Giunga fino a te il gemito dei prigionieri; con la potenza della tua mano salva i 
votati alla morte. 
 

12 Fa' ricadere sui nostri vicini sette volte l'affronto con cui ti hanno insultato, 
Signore 
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ANTENATI 
 

EZECHIELE (18 TUTTO IL CAPITOLO) 
 
LA RESPONSABILITÀ PERSONALE 
 

1 Mi fu rivolta questa parola del Signore: 2 «Perché andate ripetendo questo pro-
verbio sul paese d'Israele: I padri han mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono 
allegati? 
 

3 Com'è vero ch’io vivo, dice il Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio 
in Israele. 
 

4 Ecco, tutte le vite sono mie: la vita del padre e quella del figlio è mia; chi pecca 
morirà. 
 

5 Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, 6 se non mangia sulle alture e non 
alza gli occhi  agli idoli della casa d'Israele, se non disonora la moglie del suo 
prossimo e non si accosta a una donna durante il suo stato di impurità, 7 se non 
opprime alcuno, restituisce il pegno al debitore, non commette rapina, divide il pane 
con l'affamato e copre di vesti l'ignudo, 8 se non presta a usura e non esige inte-
resse, desiste dall'iniquità e pronunzia retto giudizio fra un uomo e un altro, 9 se 
cammina nei miei decreti e osserva le mie leggi agendo con fedeltà, egli è giusto ed 
egli vivrà, parola del Signore Dio. 
 

10 Ma se uno ha generato un figlio violento e sanguinario che commette qualcuna di 
tali azioni, 11 mentre egli non le commette, e questo figlio mangia sulle alture, diso-
nora la donna del prossimo, 12 opprime il povero e l'indigente, commette rapine, non 
restituisce il pegno, volge gli occhi agli idoli, compie azioni abominevoli, 13 presta a 
usura ed esige gli interessi, egli non vivrà; poiché ha commesso queste azioni 
abominevoli, costui morirà e dovrà a se stesso la propria morte.  
 

14 Ma, se uno ha generato un figlio che vedendo tutti i peccati commessi dal padre, 
sebbene li veda, non li commette, 15 non mangia sulle alture, non volge gli occhi agli 
idoli di Israele, non disonora la donna del prossimo, 16 non opprime alcuno, non 
trattiene il pegno, non commette rapina, dà il pane all'affamato e copre di vesti 
l'ignudo, 17 desiste dall'iniquità, non presta a usura né a interesse, osserva i miei 
decreti, cammina secondo le mie leggi, costui non morirà per l'iniquità di suo padre, 
ma certo vivrà.  
 

18 Suo padre invece, che ha oppresso e derubato il suo prossimo, che non ha agito 
bene in mezzo al popolo, morirà per la sua iniquità.  
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19 Voi dite: Perché il figlio non sconta l'iniquità del padre? Perché il figlio ha agito 
secondo giustizia e rettitudine, ha osservato tutti i miei comandamenti e li ha messi 
in pratica, perciò egli vivrà. 
 

20 Colui che ha peccato e non altri deve morire; il figlio non sconta l'iniquità del 
padre, né il padre l'iniquità del figlio. Al giusto sarà accreditata la sua giustizia e al 
malvagio la sua malvagità.  
 

21 Ma se il malvagio si ritrae da tutti i peccati che ha commessi e osserva tutti i miei 
decreti e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà.  
 

22 Nessuna delle colpe commesse sarà ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha 
praticata.  
 

23 Forse che io ho piacere della morte del malvagio - dice il Signore Dio - o non 
piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? 
 

24 Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette l'iniquità e agisce secondo 
tutti gli abomini che l'empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da 
lui fatte saranno dimenticate; a causa della prevaricazione in cui è caduto e del 
peccato che ha commesso, egli morirà.  
 

25 Voi dite: Non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, popolo 
d'Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? 
 

26 Se il giusto si allontana dalla giustizia per commettere l'iniquità e a causa di questa 
muore, egli muore appunto per l'iniquità che ha commessa. 
 

27 E se l'ingiusto desiste dall'ingiustizia che ha commessa e agisce con giustizia e 
rettitudine, egli fa vivere se stesso. 
 

28 Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e non 
morirà.  
 

29 Eppure gli Israeliti van dicendo: Non è retta la via del Signore. O popolo d'Israele, 
non sono rette le mie vie o piuttosto non sono rette le vostre?  
 

30 Perciò, o israeliti, io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta. Oracolo del 
Signore Dio. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà 
più causa della vostra rovina. 
 

31 Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito 
nuovo. Perché volete morire, o Israeliti? 
 

32 Io non godo della morte di chi muore. Parola del Signore Dio. Convertitevi e 
vivrete». 
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EREDITÀ 
 

LEVITICO  17: 11 
 
11 Poiché la vita della carne è nel sangue. Perciò vi ho concesso di porlo sull'altare in 
espiazione per le vostre vite; perché il sangue espia, in quanto è la vita. 

 

 

 
 

 
ORGOGLIO 

 
EZECHIELE  28: 11-19 
 
11 Mi fu rivolta questa parola del Signore: 12 «Figlio dell'uomo, intona un lamento sul 
principe di Tiro e digli: Così dice il Signore Dio: Tu eri un modello di perfezione, pieno 
di sapienza, perfetto in bellezza; 13 in Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d'ogni 
pietra preziosa: rubini, topazi, diamanti, crisòliti, ònici e diaspri, zaffiri, carbonchi e 
smeraldi; e d'oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato nel 
giorno in cui fosti creato. 
 

14 Eri come un cherubino ad ali spiegate a difesa; io ti posi sul monte santo di Dio e 
camminavi in mezzo a pietre di fuoco. 
 

15 Perfetto tu eri nella tua condotta, da quando sei stato creato, finché fu trovata in 
te l'iniquità. 

 

16 Crescendo i tuoi commerci ti sei riempito di violenza e di peccati; io ti ho scacciato 
dal monte di Dio e ti ho fatto perire, cherubino protettore, in mezzo alle pietre di 
fuoco. 
 

17 Il tuo cuore si era inorgoglito per la tua bellezza, la tua saggezza si era corrotta a 
causa del tuo splendore: ti ho gettato a terra e ti ho posto davanti ai re che ti 
vedano. 
 

18 Con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà del tuo commercio hai profanato i 
tuoi santuari; perciò in mezzo a te ho fatto sprigionare un fuoco per divorarti. Ti ho 
ridotto in cenere sulla terra sotto gli occhi di quanti ti guardano. 
 

19 Quanti fra i popoli ti hanno conosciuto sono rimasti attoniti per te, sei divenuto 
oggetto di terrore finito, per sempre». 
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POSSESSIONE 
 

SALMO  18: 27 
 

27 con l'uomo puro tu sei puro, con il perverso tu sei astuto. 

 
 

SALMO  91: 7-15 
 

7 Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra; ma nulla ti potrà colpire. 
 

8 Solo che tu guardi, con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. 
 

9 Poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell’Altissimo la tua dimora, 10 non ti potrà 
colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
 

11 Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. 
 

12 Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
 

13 Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. 
 

14 Lo salverò, perché a me si è affidato; lo esalterò, perché ha conosciuto il mio 
nome. 
 

15 Mi invocherà e gli darò risposta; presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo 
renderò glorioso. 
 
 

 
 

 
MENTE LEGATA 

 

GEREMIA  29:  8,9 
 
8 Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Non vi traggano in errore i profeti 
che sono in mezzo a voi e i vostri indovini; non date retta ai sogni, che essi sognano. 

9 Poiché con inganno parlano come profeti a voi in mio nome; io non li ho inviati. 
Oracolo del Signore. 
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SREGOLATEZZA, DONNE - UOMINI 

AMOS 4 

Contro le donne di Samaria 

1 Ascoltate queste parole, o vacche di Basàn, che siete sul monte di Samaria, che 
opprimete i deboli, schiacciate i poveri e dite ai vostri mariti: Porta qua, beviamo! 
 

2 Il Signore Dio ha giurato per la sua santità: Ecco, verranno per voi giorni, in cui 
sarete prese con ami e le rimanenti di voi con arpioni da pesca. 
 

3 Uscirete per le brecce, una dopo l'altra e sarete cacciate oltre l'Ermon, oracolo del 
Signore. 

 

Illusioni, impenitenza, castigo di Israele 

4 Andate pure a Betel e peccate! A Gàlgala e peccate ancora di più! Offrite ogni 
mattina i vostri sacrifici e ogni tre giorni le vostre decime.  

5 Offrite anche sacrifici di grazie con lievito e proclamate ad alta voce le offerte 
spontanee perché così vi piace di fare, o Israeliti, dice il Signore. 

6 Eppure, vi ho lasciato a denti asciutti in tutte le vostre città e con mancanza di pane 
in tutti i vostri villaggi: e non siete ritornati a me, dice il Signore. 

7 Vi ho pure rifiutato la pioggia tre mesi prima della mietitura; facevo piovere sopra 
una città e non sopra l'altra; un campo era bagnato di pioggia, mentre l'altro, su cui 
non pioveva, seccava; 8 due, tre città si muovevano titubanti verso un'altra città per 
bervi acqua, senza potersi dissetare: e non siete ritornati a me, dice il Signore.  

9 Vi ho colpiti con ruggine e carbonchio, vi ho inaridito i giardini e le vigne; i fichi, gli 
oliveti li ha divorati la cavalletta: e non siete ritornati a me, dice il Signore.  

10 Ho mandato contro di voi la peste, come un tempo contro l'Egitto; ho ucciso di 
spada i vostri giovani, mentre i vostri cavalli diventavano preda; ho fatto salire il 
fetore dei vostri campi fino alle vostre narici: e non siete ritornati a me, dice il 
Signore.   

11 Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sòdoma e Gomorra; eravate come un 
tizzone strappato da un incendio: e non siete ritornati a me, dice il Signore.  
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12 Perciò ti tratterò così, Israele! Poiché questo devo fare di te, preparati all'incontro 
con il tuo Dio, o Israele!       

13 Ecco colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta all'uomo qual è il suo 
pensiero, che fa l'alba e le tenebre e cammina sulle alture della terra, Signore, Dio 
degli eserciti è il suo nome.  

 

1Corinzi  9: 10 

10 Oppure lo dice proprio per noi? Certamente fu scritto per noi. Poiché colui che ara 
deve arare nella speranza di avere la sua parte, come il trebbiatore trebbiare nella 
stessa speranza.                      

 

 

IDOLATRIA 

GEREMIA  7: 30 

30 Perché i figli di Giuda hanno commesso ciò che è male ai miei occhi, oracolo del 
Signore. Hanno posto i loro abomini nel tempio che prende il nome da me, per 
contaminarlo.  

 

MALEFICI 

ISAIA  44: 20 

20 Si pasce di cenere, ha un cuore illuso che lo travia; egli non sa liberarsene e dire:            
«Ciò che tengo in mano non è forse falso?». 

SALMO  115:  4- 8                                                        

4 Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell’uomo. 

5 Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, 6 hanno orecchi e non 
odono, hanno narici e non odorano. 
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7 Hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano; dalla gola non emetto-
no suoni. 

8 Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. 

 

 

ADULTERIO 

PROVERBI  7:  6- 27 

6 Mentre dalla finestra della mia casa stavo osservando dietro le grate, 7 ecco vidi fra 
gli inesperti, scorsi fra i giovani un dissennato.  
 

8 Passava per la piazza, accanto all'angolo della straniera, e s'incamminava verso la 
casa di lei, 9 all'imbrunire, al declinare del giorno, all'apparir della notte e del buio.  
 

10 Ecco farglisi incontro una donna, in vesti di prostituta e la dissimulazione nel 
cuore. 

  

11 Essa è audace e insolente, non sa tenere i piedi in casa sua. 
 

12 Ora è per la strada, ora per le piazze, ad ogni angolo sta in agguato. 

 

13 Lo afferra, lo bacia e con sfacciataggine gli dice: 14 «Dovevo offrire sacrifici di 
comunione; oggi ho sciolto i miei voti; 15 per questo sono uscita incontro a te per 
cercarti e ti ho trovato. 
 

16 Ho messo coperte soffici sul mio letto, tela fine d'Egitto; 17 ho profumato il mio 
giaciglio di mirra, di aloè e di cinnamòmo. 
 

18 Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, godiamoci insieme amorosi piaceri, 19 

poiché mio marito non è in casa, è partito per un lungo viaggio, 20 ha portato con sé 
il sacchetto del denaro, tornerà a casa il giorno del plenilunio». 
 

21 Lo lusinga con tante moine, lo seduce con labbra lascive 22 egli incauto la segue, 
come un bue va al macello; come un cervo preso al laccio, 23 finché una freccia non 
gli lacera il fegato; come un uccello che si precipita nella rete e non sa che è in 
pericolo la sua vita. 
 

24 Ora, figlio mio, ascoltami, fa' attenzione alle parole della mia bocca. 
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25 Il tuo cuore non si volga verso le sue vie, non aggirarti per i suoi sentieri, 26 perché 
molti ne ha fatti cadere trafitti ed erano vigorose tutte le sue vittime. 
 

27 La sua casa è la strada per gli inferi, che scende nelle camere della morte. 

 
 

ECCLESIASTE  (SIRACIDE)  9: 4  
 

4 Non frequentare una cantante, per non essere preso dalle sue moine. 
 

 

 

 
 

LUSSURIA 
 
GEREMIA  13:  27 
 

27 i tuoi adultèri e i tuoi richiami d'amore, l'ignominia della tua prostituzione! Sulle 
colline e per i piani ho visto i tuoi orrori. Guai a te, Gerusalemme, perché non ti 
purifichi! Per quanto tempo ancora? 

 
 

 

PROSTITUZIONE 
 

EZECHIELE 23    

Storia simbolica di Gerusalemme e di Samaria 

1 Mi fu rivolta questa parola del Signore: 2 «Figlio dell'uomo, vi erano due donne, 
figlie della stessa madre, 3 le quali si erano prostituite in Egitto fin dalla loro giovinez-
za, dove venne profanato il loro petto e oppresso il loro seno verginale.  
 

4 Esse si chiamano Oolà la maggiore e Oolibà la più piccola, sua sorella. L'una e l'altra 
divennero mie e partorirono figli e figlie. Oolà è Samaria e Oolibà è Gerusalemme.  
 

5 Oolà mentre era mia si dimostrò infedele: arse d'amore per i suoi spasimanti, gli 
Assiri suoi vicini, 6 vestiti di porpora, principi e governatori, tutti giovani attraenti, 
cavalieri montati su cavalli.  
 

7 Concesse loro i suoi favori, al fiore degli Assiri, e si contaminò con gli idoli di coloro 
dei quali si era innamorata.  
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8 Non rinunciò alle sue relazioni amorose con gli Egiziani, i quali avevano abusato di 
lei nella sua giovinezza, avevano profanato il suo seno verginale, sfogando su di lei la 
loro libidine.  
 

9 Per questo l'ho data in mano ai suoi amanti, in mano agli Assiri, dei quali si era 
innamorata.  
 

10 Essi scoprirono la sua nudità, presero i suoi figli e le sue figlie e la uccisero di 
spada. Divenne così come un monito fra le donne, per la condanna esemplare che 
essi avevano eseguita su di lei.  
 

11 Sua sorella Oolibà la vide e si corruppe più di lei nei suoi amoreggiamenti; con le 
sue infedeltà superò la sorella.  
 

12 Spasimò per gli Assiri suoi vicini, principi e capi, vestiti di porpora, cavalieri 
montati su cavalli, tutti giovani attraenti.  
 

13 Io vidi che si era contaminata e che tutt'e due seguivano la stessa via.  
 

14 Ma essa moltiplicò le prostituzioni. Vide uomini effigiati su una parete, figure di 
Caldei, disegnati con il minio, 15 con cinture ai fianchi, ampi turbanti in capo, 
dall'aspetto di grandi capi, rappresentanti i figli di Babilonia, originari di Caldea; 16 
essa se ne innamorò non appena li vide e inviò loro messaggeri in Caldea.  
 

17 I figli di Babilonia andarono da lei al letto degli amori e la contaminarono con le 
loro fornicazioni ed essa si contaminò con loro finché ne fu nauseata.  
 

18 Poiché aveva messo in pubblico le sue tresche e scoperto la sua nudità, anch'io mi 
allontanai da lei come mi ero allontanato dalla sorella.  
 

19 Ma essa continuò a moltiplicare prostituzioni, ricordando il tempo della sua 
gioventù, quando si prostituiva in Egitto.  
 

20 Arse di libidine per quegli amanti lussuriosi come asini, libidinosi come stalloni, 21 e 
così rinnovò l'infamia della sua giovinezza, quando in Egitto veniva profanato il suo 
petto, oppresso il suo seno verginale.  
 

22 Per questo, Oolibà, così dice il Signore Dio: Ecco, io suscito contro di te gli amanti 
di cui mi sono disgustato e li condurrò contro di te da ogni parte, 23 i figli di Babilonia 
e di tutti i Caldei, quelli di Pekòd, di Soa e di Koa e con loro tutti gli Assiri, tutti i 
giovani attraenti, principi e capi, tutti capitani e cavalieri famosi; 24 verranno contro 
di te dal settentrione con cocchi e carri e con una moltitudine di popolo e si 
schiereranno contro di te da ogni parte con scudi grandi e piccoli ed elmi. A loro ho 
rimesso il giudizio e ti giudicheranno secondo le loro leggi.  
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25 Scatenerò la mia gelosia contro di te e ti tratteranno con furore: ti taglieranno il 
naso e gli orecchi e i superstiti cadranno di spada; deporteranno i tuoi figli e le tue 
figlie e ciò che rimarrà di te sarà preda del fuoco. 
  

26 Ti spoglieranno delle tue vesti e s'impadroniranno dei tuoi gioielli.  
 

27 Metterò fine alle tue scelleratezze e alle tue prostituzioni commesse in Egitto: non 
alzerai più gli occhi verso di loro, non ricorderai più l'Egitto.  
 

28 Perché così dice il Signore Dio: Ecco, io ti consegno in mezzo a coloro che tu odii, 
in mano a coloro di cui sei nauseata.  
 

29 Ti tratteranno con odio e si impadroniranno di tutti i tuoi beni, lasciandoti nuda e 
scoperta; sarà svelata la turpitudine delle tue scelleratezze, la tua libidine e la tua 
disonestà.  
 

30 Così sarai trattata perché tu mi hai tradito con le genti, perché ti sei contaminata 
con i loro idoli.  
 

31 Hai seguito la via di tua sorella, la sua coppa porrò nelle tue mani». 
 

32 Dice il Signore Dio: «Berrai la coppa di tua sorella, profonda e larga, sarai oggetto 
di derisione e di scherno; la coppa sarà di grande capacità.  
 

33 Tu sarai colma d'ubriachezza e d'affanno, coppa di desolazione e di sterminio era 
la coppa di tua sorella Samaria. 

 

34 Anche tu la berrai, la vuoterai, ne succhierai i cocci, ti lacererai il seno, poiché io 
ho parlato». Parola del Signore.  
 

35 Perciò dice il Signore Dio: «Poiché tu mi hai dimenticato e mi hai voltato le spalle, 
sconterai dunque la tua disonestà e le tue dissolutezze!» 
 

36 Il Signore mi disse: «Figlio dell'uomo, non giudicherai tu Oolà e Oolibà? Non 
mostrerai ad esse i loro abomini?  
 

37 Sono state adultere e le loro mani sono lorde di sangue, hanno commesso 
adulterio con i loro idoli; perfino i figli che mi avevano partorito, li hanno fatti 
passare per il fuoco in loro pasto.  
 

38 Ancor questo mi hanno fatto: in quello stesso giorno hanno contaminato il mio 
santuario e profanato i miei sabati; 39 dopo avere immolato i loro figli ai loro idoli, 
sono venute in quel medesimo giorno al mio santuario per profanarlo: ecco quello 
che hanno fatto dentro la mia casa!  
 

40 Si rivolsero anche a uomini di paesi lontani, invitandoli per mezzo di messaggeri, 
ed essi giunsero. Per loro ti sei lavata, ti sei dipinta gli occhi, ti sei adornata dei tuoi 
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vestiti preziosi, 41 ti sei stesa su un magnifico divano davanti ad una tavola imbandi-
ta, su cui hai posto il mio olio, i miei profumi.  
 

42 Si udiva lo strepito di una moltitudine festante di uomini venuti dal deserto, i quali 
avevano messo braccialetti ai polsi e una corona di gloria sul loro capo.  
 

43 Io pensavo di costei, abituata agli adulteri: Ora costoro si faranno complici delle 
sue prostituzioni.  
 

44 Infatti entrarono da lei, come si entra da una prostituta: così entrarono da Oolà e 
da Oolibà, donne di malaffare.  
 

45 Ma uomini retti le giudicheranno come si giudicano le adultere e le assassine. Le 
loro mani sono lorde di sangue». 
 

46 Dice infatti il Signore Dio: «Si farà venire contro di loro una folla ed esse saranno 
abbandonate alle malversazioni e al saccheggio.  
 

47 La folla le lapiderà e le farà a pezzi con le spade; ne ucciderà i figli e le figlie e darà 
alle fiamme le case.  
 

48 Eliminerò così un'infamia dalla terra e tutte le donne impareranno a non commet-
tere infamie simili.  
 

49 Faranno ricadere la vostra infamia su di voi e sconterete i vostri peccati di idola-
tria: saprete così che io sono il Signore Dio». 

 

ISAIA 1:  21 
 
21 Come mai è diventata una prostituta la città fedele? Era piena di rettitudine, la 
giustizia vi dimorava; ora invece è piena di assassini! 

 
GEREMIA  3:  6 
 
6 Il Signore mi disse al tempo del re Giosia: «Hai visto ciò che ha fatto Israele, la 
ribelle? Si è recata su ogni luogo elevato e sotto ogni albero verde per prostituirsi. 
 
 
EZECHIELE  20:  7 
 
7 Dissi loro: Ognuno getti via gli abomini dei propri occhi e non vi contaminate con 
gl’idoli d'Egitto: sono io il vostro Dio. 
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GUARIGIONE DEL VENTRE MATERNO 
 
SALMO 139 
 
Omaggio a chi sa tutto 
 

 

1 Al maestro del coro. Di Davide. Salmo. Signore, tu mi scruti e mi conosci, 2 tu sai 
quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri, 3 mi scruti quan-
do cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie; 4 la mia parola non è 
ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta.  
 

5 Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano.  
 

6 Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta, e io non la comprendo.  
 

7 Dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza? 
 

8 Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti.  
 

9 Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, 10 anche là mi guida 
la tua mano e mi afferra la tua destra. 
 

11 Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte»; 12 nemmeno le 
tenebre per te sono oscure, e la notte è chiara come il giorno; per te le tenebre sono 
come luce.  
 

13 Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
 

14 Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere, tu mi 
conosci fino in fondo. 
 

15 Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto 
nelle profondità della terra. 
 

16 Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro; i miei 
giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva uno. 
 

 17 Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o Dio; 18 se 
li conto sono più della sabbia, se li credo finiti, con te sono ancora.  
 

19 Se Dio sopprimesse i peccatori! Allontanatevi da me, uomini sanguinari.  
 

20 Essi parlano contro di te con inganno: contro di te insorgono con frode. 
 

21 Non odio, forse, Signore, quelli che ti odiano e non detesto i tuoi nemici?  
 

22 Li detesto con odio implacabile come se fossero miei nemici. 
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23 Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri: 24 vedi se 
percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. 

 
LUCA  1:  39-44 
 
39 In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una 
città di Giuda.  
 

40 Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
 

41 Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo 42 ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!  
 

43 A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? 
 

44 Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato 
di gioia nel mio grembo. 

 

 
 

 

AMAREZZA 
 
EBREI  12:  15 
 
15 vigilando che nessuno venga meno alla grazia di Dio. Non spunti né cresca alcuna 
radice velenosa in mezzo a voi e così molti ne siano infettati; 

 

 
 

SPEZZARE LA MALEDIZIONE, CANCRO 
 

ESODO  34:  7 
 
7 che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgres-
sione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei 
figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione». 
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OCCULTISMO 
 

DEUTERONOMIO  7:  24-26 
 

24 Ti metterà nelle mani i loro re e tu farai perire i loro nomi sotto il cielo; nessuno 
potrà resisterti, finché tu le abbia distrutte.  
 

25 Darai alle fiamme le sculture dei loro dèi; non bramerai e non prenderai per te il 
loro argento e oro che è su di quelle, altrimenti ne resteresti come preso in trappola, 
perché sono un abominio per il Signore tuo Dio; 26 non introdurrai quest'abominio in 
casa tua, perché sarai come esso votato allo sterminio; lo detesterai e lo avrai in 
abominio, perché è votato allo sterminio. 
 
 

 

 
PAURA 

 

GIOVANNI  4:  18 
 

18 infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai 
detto il vero». 

 
2Timoteo  1:  7 
 

7 Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di 
saggezza. 

 

 
 
 

FORNICAZIONE 
 

LEVITICO  20:  18 
 

18 Se uno ha un rapporto con una donna durante le sue regole e ne scopre la nudità, 
quel tale ha scoperto la sorgente di lei ed essa ha scoperto la sorgente del proprio 
sangue; perciò tutti e due saranno eliminati dal loro popolo. 
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RIFIUTO 
 
GEREMIA  30:  17 
 

17 Farò infatti cicatrizzare la tua ferita e ti guarirò dalle tue piaghe. Parola del Signore. 
Poiché ti chiamano la ripudiata, o Sion, quella di cui nessuno si cura», 
 

 
ISAIA  54: 6 
 

6 Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha il Signore richiamata. 
Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Dice il tuo Dio. 
 

 
ISAIA  49: 14 
 

14 Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato» 
 

 
 
 

GELOSIA 
 

NUMERI  5:  12-14 
 

12 «Parla agli Israeliti e riferisci loro: Se una donna si sarà traviata e avrà commesso 
una infedeltà verso il marito 13 e un uomo avrà avuto rapporti con lei, ma la cosa è 
rimasta nascosta agli occhi del marito; se essa si è contaminata in segreto e non vi 
siano testimoni contro di lei perché non è stata colta sul fatto, 14 qualora lo spirito di 
gelosia si impadronisca del marito e questi diventi geloso della moglie che si è 
contaminata oppure lo spirito di gelosia si impadronisca di lui e questi diventi geloso 
della moglie che non si è contaminata, 

 
 
 

 
 

 

ANGOSCIA 
 

LUCA  4:  18 
 

18 Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e 
mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi 
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SCHIAVITÙ 
 

ROMANI  8:  15 
 

15 E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!  

 

 
 
 

TORMENTO 

APOCALISSE  9:  4, 5 

4 E fu detto loro di non danneggiare né erba né arbusti né alberi, ma soltanto gli 
uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. 
 
5 Però non fu concesso loro di ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi, e il 
tormento è come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. 

 

 

 
 
 

ANTICRISTO 

I GIOVANNI  4:  2, 3 

2 Da questo potete riconoscere lo spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù 
Cristo è venuto nella carne, è da Dio; 3 ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da 
Dio. Questo è lo spirito dell'anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già nel 
mondo. 
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(9) PREGHIERA DELLA CORAZZA DEL SANGUE DEL REDENTORE 

(mattina e sera) 

ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 16 MARZO 2012 - Gesù: “Il Mio avversario ha intensificato gli 

attacchi nella mente delle Mie pecore e sull’intera umanità. Man mano che il Mio Spirito comincia 

ad allontanarsi, gli attacchi mentali saranno più forti; non perdete la testa, né disperatevi, pregate 

e ammonite; ricopritevi con la Corazza del Mio Sangue e consacratevi a Lui; nutritevi con il Mio 

Corpo e il Mio Sangue e rivestitevi con l’Armatura spirituale, affinché possiate resistere e respin-

gere questi attacchi”. 

O corazza del Sangue del Redentore, proteggimi in tutte le mie vie e battaglie 
spirituali; copri i miei pensieri, potenze e sensi con la Tua corazza protettrice; rivesti 
il mio corpo con il Tuo potere.  
 

Che i dardi infuocati del maligno non mi tocchino, né nel corpo, né nell’anima.  
 

Che nessun veleno, magia o occultismo mi possa far male; che nessun spirito incar-
nato, né disincarnato, mi disturbi.  
 

Che satana e le sue schiere del male fuggano lontano da me alla vista della Corazza 
del Tuo Sangue protettore.  
 

Liberami da ogni male e pericolo, o Sangue Glorioso del Redentore, affinché possa 
compiere la missione che mi è stata affidata e dare gloria a Dio.  
 

Mi consacro, e consacro volontariamente la mia famiglia al potere del Tuo Sangue 
Redentore. 
 

O mio buon Gesù, libera me, la mia famiglia e le persone a me care da ogni male e 
pericolo. Amen. 
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(10) ESORCISMO DI SAN MICHELE DATO A PAPA LEONE XIII 

ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 12 SETTEMBRE 2007 - Gesù: “Unitevi in preghiera al Cuore Imma-
colato di Maria e ai Miei eserciti celesti; recitate il Santo Rosario e poi fate l’esorcismo, affinché 
rimaniate vittoriosi”. 

ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 21 SETTEMBRE 2007- San Michele Arcangelo: “Fratelli, ogni volta 
che pregate con il mio esorcismo, prima chiamatemi per tre volte, con il mio grido di battaglia: “Chi 
è come Dio! Nessuno è come Dio!” ed io verrò con la velocità del pensiero per assistervi nella vostra 
lotta spirituale... Non dimenticate, fratelli, di pregare con la mia Armatura in grazia di Dio”. 
 
ESTRATTI DAL MESSAGGIO DEL 21 LUGLIO 2011 – Gesù di Nazaret: “Figli Miei, anelate i carismi del 
Mio Spirito che sono il vostro maggior tesoro, ma state attenti, non cadete in fanatismi che 
distorcono la fede, siate molto prudenti e prestate molta attenzione, perché il Mio avversario, 
attraverso i suoi strumenti, si sta facendo passare come angelo di luce, per distruggere i Miei 
gruppi di preghiera, di evangelizzazione e di intercessione. Mettete alla prova gli spiriti e chiedete 
molto discernimento al Mio Santo Spirito; suggellate con il Mio Sangue le vostre preghiere e i vostri 
gruppi; fate l’esorcismo dato al Mio servo, Papa Leone XIII, prima di iniziare ogni preghiera e ogni 
Rosario... 
Recitate il Rosario a Mia Madre e poi il Rosario del Mio Preziosissimo Sangue, che distrugge ogni 
azione del maligno...”. 

 

 

Attenzione: quando si incontra il simbolo † il semplice fedele deve farsi solo il segno 
della Croce in silenzio, mentre il sacerdote può tracciarlo.  

 

 

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. 

SALMO 67  

(Si recita in piedi) 

Sorga Dio, i Suoi nemici si disperdano e fuggano davanti a Lui quelli che Lo odiano. 
Come si disperde il fumo, Tu li disperdi; come fonde la cera di fronte al fuoco, 
periscano gli empi davanti a Dio.  
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SALMO 34  
 

(Si recita in piedi) 

Signore, giudica chi mi accusa, combatti chi mi combatte. Siano confusi e coperti di 
ignominia quelli che attentano alla mia vita; retrocedano e siano umiliati quelli che 
tramano la mia sventura. Siano come pula al vento e l’angelo del Signore li incalzi; la 
loro strada sia buia e scivolosa quando li insegue l’angelo del Signore. Poiché senza 
motivo mi hanno teso una rete, senza motivo mi hanno scavato una fossa. Li colga la 
bufera improvvisa, li catturi la rete che hanno tesa. Io invece esulterò nel Signore 
per la gioia della Sua salvezza. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come 
era nel principio, e ora, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

SUPPLICA A SAN MICHELE ARCANGELO 

Gloriosissimo Principe delle celesti milizie, Arcangelo San Michele, diféndici nella 
battaglia e nel combattimento contro i principati e le potestà, contro i dominatori di 
questo mondo di tenebre e contro gli spiriti maligni delle zone celesti (Ef 6, 12). 
Vieni in aiuto degli uomini, da Dio creati per l’immortalità e fatti a Sua immagine e 
somiglianza (Sap 2, 23) e riscattati a caro prezzo (1 Cor 6, 20) dalla tirannia del 
diavolo. 

Combatti oggi, con l’esercito dei beati Angeli, la battaglia di Dio, come combattesti 
un tempo contro il caporione della superbia, Lucifero, e i suoi angeli apostati; che 
non prevalsero, né si trovò più posto per essi in cielo: e il grande drago, il serpente 
antico che è chiamato diavolo e Satana e seduce il mondo intero, fu precipitato nella 
terra, e con lui tutti i suoi angeli (Ap 12, 8-9). 

Ma questo antico nemico e omicida si è eretto veemente, e trasfigurato in angelo di 
luce (2 Cor 11, 14), con tutta la moltitudine degli spiriti maligni, percorre e invade la 
terra al fine di cancellare il nome di Dio e del Suo Cristo e di ghermire, di perdere e 
di gettare nella perdizione eterna le anime destinate per la corona dell’eterna gloria. 
E questo drago malefico, negli uomini depravati nella mente e corrotti nel cuore, 
trasfonde come un fiume pestifero il veleno della sua nequizia: il suo spirito di 
menzogna, di empietà e di blasfemia, il suo alito mortifero di lussuria e di ogni vizio 
e iniquità. 

E la Chiesa, Sposa dell’Agnello Immacolato, da molto astuti nemici è stata riempita 
di amarezza e abbeverata di fiele; essi hanno messo le loro empie mani su tutto ciò 
che c’è di più sacro; e lì dove fu istituita la Sede del beatissimo Pietro e la Cattedra 
della Verità, hanno posto il trono della loro abominazione ed empietà, così che 
colpito il pastore, il gregge possa essere disperso. 
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O invincibile condottiero, appalésati dunque al popolo di Dio, contro gli irrompenti 
spiriti di nequizia, e dai la vittoria. Tu, venerato custode e patrono della santa 
Chiesa, tu glorioso difensore contro le empie potestà terrene e infernali, a te il 
Signore ha affidato le anime dei redenti destinate alla suprema felicità.  
Prega, dunque, il Dio della Pace perché tenga schiacciato Satana sotto i nostri piedi e 
non possa continuare a tenere schiavi gli uomini e a danneggiare la Chiesa.  
Presenta al cospetto dell’Altissimo le nostre preghiere, perché discendano tosto su 
di noi le misericordie del Signore (Salmo 78, 8), e tu possa arrestare il dragone, il 
serpente antico, che è il diavolo e Satana, e incatenato possa ricacciarlo negli abissi, 
così che non possa più sedurre le nazioni (Apoc. 20, 3). Così che, affidáti alla tua 
protezione e alla tua tutela, per la sacra autorità della Santa Madre Chiesa (se 
chierico: per l’autorità del nostro sacro ministero), fiduciosi e sicuri possiamo 
respingere le infestazioni dell’astuzia diabolica, in nome di Gesù Cristo, nostro 
Signore e Dio. 

 

V - Ecco la Croce del Signore, fuggite potenze nemiche;  
R - Vinse il Leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide.  
 
V - Che la tua misericordia, o Signore, sia su di noi.  
R - Perché abbiamo sperato in Te.  
 
V – Signore, esaudisci la mia preghiera. 
R – E il mio grido giunga fino a Te. 
 
(se chierico:  
V - Il Signore sia con voi; 
R – E con il tuo spirito) 
 

 
Preghiamo - Dio e Padre di Nostro Signore Gesù Cristo, invochiamo il Tuo Santo 
Nome e supplici imploriamo la Tua clemenza, affinché, per intercessione dell’Imma-
colata sempre Vergine Maria, Madre di Dio, di San Michele Arcangelo, di San 
Giuseppe Sposo della beata vergine, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i 
Santi, Ti degni di concederci il Tuo aiuto contro Satana e tutti gli altri spiriti impuri 
che percorrono il mondo per nuocere al genere umano, e per la perdizione delle 
anime. Per lo stesso Cristo Nostro Signore. Amen. 
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ESORCISMO 

Esorcizziamo te e ogni spirito immondo, ogni potenza satanica, ogni infernale 
avversario, ogni legione, ogni congregazione e setta diabolica, in nome e per il pote-
re di Nostro Signore Gesù † Cristo: sii sradicato e allontanato dalla Chiesa di Dio, 
dalle anime create a immagine di Dio e riscattate dal Sangue del divino Agnello †.  
D’ora innanzi, perfido serpente, non ardire ingannare il genere umano, perseguitare 
la Chiesa di Dio e scuotere e crivellare come frumento gli eletti di Dio †. 

  
Te lo comanda l’Altissimo Iddio †, al quale, nella tua grande superbia, presumi di 
essere simile, e il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano a cono-
scenza della verità (II Tim. 2). 

 

Te lo comanda Dio Padre †;  

Te lo comanda Dio Figlio †;  

Te lo comanda Dio Spirito Santo †.  
 

Te lo comanda la maestà di Cristo, Verbo eterno di Dio fatto carne †, che per la 
salvezza della nostra razza perduta dalla tua gelosia si è umiliato e fatto ubbidiente 
fino alla morte (Fil. 2); che ha edificato la sua Chiesa sulla ferma pietra e ha assi-
curato che le porte dell’inferno mai prevarranno contro di Essa, e rimarrà con Essa 
tutti i giorni fino alla consumazione dei secoli (Mat. 28, 20). 

Te lo comanda il segno sacro della Croce † e il potere di tutti i misteri della nostra 
fede cristiana †.  

Te lo comanda l’eccelsa Vergine Maria Madre di Dio †, che dal primo istante della 
sua Immacolata Concezione, per la sua umiltà, ha schiacciato la tua superbissima 
testa.  
 
Te lo comanda la fede dei santi Apostoli Pietro e Paolo e degli altri Apostoli †.  
 
Te lo comanda il Sangue dei Martiri e la pia intercessione di tutti i Santi e Sante †.  
 
Dunque, dragone maledetto, e ogni legione diabolica, noi scongiuriamo te per il              
Dio  †  Vivo, per il Dio  †  Vero, per il Dio  †   Santo, per Iddio che tanto ha amato il 
mondo da sacrificare per esso il suo Unigenito Figlio, affinché, chiunque crede in Lui 
non perisca, ma abbia la vita eterna (Giovanni 3): cessa d’ingannare le umane 
creature e di propinare loro il veleno dell’eterna perdizione; cessa di nuocere alla 
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Chiesa e di porre ostacoli alla sua libertà. Vattene Satana, inventore e maestro di 
ogni inganno, nemico dell’umana salvezza. Cedi il posto a Cristo, sul quale nessun 
potere hanno avuto le tue opere; cedi il posto alla Chiesa, Una, Santa, Cattolica e 
Apostolica, che lo stesso Cristo acquistò col suo sangue. Umíliati sotto la potente 
mano di Dio, trema e fuggi alla nostra invocazione del santo e terribile Nome di Gesù 
che fa tremare l’inferno e a cui sono sottomesse le Virtù dei cieli, le Potenze e le 
Dominazioni, e che i Cherubini e i Serafini lodano incessantemente, dicendo: Santo, 
Santo, Santo il Signore Dio degli eserciti.  

V - O Signore, ascolta la mia preghiera.  
R - E il mio grido giunga fino a Te. 

(se chierico:                                                                                                                                            
V – Il Signore sia con voi.  
R – E con il tuo spirito) 

Preghiamo  - 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: che non vi è altro Dio fuori di Te, né può essercene altro che Tu, 
Creatore di tutte le cose visibili e invisibili e il cui regno non avrà fine; umilmente 
supplichiamo la Tua gloriosa Maestà di volerci liberare da ogni tirannia, laccio, 
inganno e infestazione degli spiriti infernali, e di mantenercene sempre incolumi. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

Líberaci, o Signore, dalle insidie del demonio. 
 
V - Affinché la Tua Chiesa sia libera nel Tuo servizio, 
R - ascoltaci, Te ne preghiamo, o Signore. 
 
V - Affinché Ti degni di umiliare i nemici della santa Chiesa, 
R - ascoltaci, Te ne preghiamo, o Signore. 

 
Si asperga il luogo con acqua benedetta † 

Ora, Signore, ricordatevi di me e guardatemi. Non punitemi per i miei peccati e per 
gli errori miei e dei miei padri (Tb 3, 3). 

Padre Nostro... 
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(11) PREGHIERA DI COMBATTIMENTO DI SAN MICHELE 

In primo luogo s’invoca San Michele, chiedendo il permesso al Padre Celeste con la 

preghiera del Padre Nostro. Poi si recita la preghiera che ci è stata insegnata per 

questi tempi. 

 

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta contro satana e i suoi demòni; sii nostro 

riparo e protezione; che l’Altissimo ti dia il potere e il permesso di assisterci, e che 

Dio faccia sentire la Sua voce imperiosa per scacciare satana e i suoi demòni che 

vogliono far perdere l’umanità. 
 

Che il tuo grido: “chi come Dio” sottometta satana e i suoi demòni sotto i nostri 

piedi. Amen. 

 

 



74 
 

(12) PREGHIERA DI CONSACRAZIONE DATA DA                                                    

SAN MICHELE ARCANGELO                                                                                         

PER TUTTI I SUOI FIGLI DEVOTI  

(da recitare ogni giorno) 

 

Gloriosissimo e beato San Michele, Principe delle Milizie Celesti, a te, mio amato 

Arcangelo, affido la cura del mio corpo, della mia anima e del mio spirito; umilmente 

mi consacro a te, e ti consacro la mia famiglia e i miei cari: sii nostro protettore e 

riparo in tutti i nostri passi e battaglie spirituali.  

 

Che invocando il tuo Santo Nome: Chi come Dio (3 volte), io, la mia famiglia e i miei 

cari siamo protetti da ogni male, da ogni pericolo, e da ogni dardo infuocato del 

maligno, nella nostra integrità fisica e spirituale.  
 

Accetta, o benedetto San Michele, questa mia consacrazione alla tua celeste perso-

na ed estendila alla mia famiglia e ai miei cari.  

 

Te lo chiedo nel nome del Dio Uno e Trino.   († Benedizione, cioè segno della croce) 

                                                                                                            

Per la santissima intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Regina dei Cieli 

e degli Angeli, Madre dell’umanità.   († Benedizione) 

 

Per la santa intercessione di San Gabriele, San Raffaele e degli altri luminari che 

ardono con te, davanti al Trono dell’Altissimo.  († Benedizione) 

 

Per la santa intercessione degli Arcangeli e degli Angeli.  († Benedizione) 

 

Per la santa intercessione dei profeti e dei martiri.   († Benedizione) 
 

Per la santa intercessione di tutti i Santi e Sante e le Anime Beate.  († Benedizione) 
 

Per la santa intercessione delle Virtù, delle Potestà, dei Principati, delle Dominazioni, 

dei Troni, dei Cherubini e dei Serafini.   († Benedizione) 
 

Che tutto sia per la gloria di Dio e per la salvezza delle nostre anime. Amen. 
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 (13)  SUPPLICA AI SANTI ANGELI 

 

Dio Onnipotente ed Eterno, Uno in tre Persone! Prima di invocare i Santi Angeli, Tuoi 

servitori, e di chiamarli in nostro soccorso, ci prostriamo davanti a Te e Ti adoriamo, 

Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Che Tu sia benedetto e glorificato per tutta l'eternità! Che tutti gli Angeli e gli uomini 

che hai creato Ti adorino, Ti amino e Ti servano, Dio Santo, Dio Forte, Dio Immor-

tale!  

E tu, Maria, Regina degli Angeli, Mediatrice di tutte le grazie, onnipotente nella tua 

preghiera, ricevi con benevolenza la preghiera che rivolgiamo ai tuoi servitori, e falla 

arrivare fino al Trono dell'Altissimo perché possiamo ottenere grazia, salvezza e 

aiuto! Amen. 

Angeli grandi e Santi, Dio vi manda per proteggerci e aiutarci!     

Vi supplichiamo nel nome di Dio, Uno in Tre Persone.                                                              

Volate in nostro soccorso! 

Vi supplichiamo nel nome del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo.      

Volate in nostro soccorso! 

 

Vi supplichiamo nel nome onnipotente di Gesù.                                                                   

Volate in nostro soccorso! 

 

Vi supplichiamo per tutte le piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo.                         

Volate in nostro soccorso! 

                                       

Vi supplichiamo per tutte le torture di Nostro Signore Gesù Cristo.     

Volate in nostro soccorso! 

 

Vi supplichiamo per la Santa Parola di Dio.                                                                                  

Volate in nostro soccorso! 

 

Vi supplichiamo per il Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo.                                 

Volate in nostro soccorso! 
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Vi supplichiamo nel nome dell'amore di Dio verso di noi tanto miseri.                  

Volate in nostro soccorso! 

 

Vi supplichiamo nel nome della fedeltà di Dio verso di noi tanto miseri.                 

Volate in nostro soccorso!   

                                                                                                                                                                  

Vi supplichiamo nel nome della misericordia di Dio verso di noi tanto miseri.  

Volate in nostro soccorso! 

 

Vi supplichiamo nel nome di Maria, Regina del Cielo e della terra.                             

Volate in nostro soccorso! 

                                                                                                                                                                

Vi supplichiamo nel nome di Maria, vostra Regina e Sovrana.                               

Volate in nostro soccorso!  

                                                                                                                                                                

Vi supplichiamo nel nome di Maria, Madre di Dio e Madre nostra.                        

Volate in nostro soccorso! 

 

Vi supplichiamo per la vostra stessa felicità.   

Volate in nostro soccorso! 

 

Vi supplichiamo per la vostra forza combattiva per il Regno di Dio.                        

Volate in nostro soccorso! 

 

Vi supplichiamo, copriteci con il vostro scudo! 

Vi supplichiamo, proteggeteci con la vostra spada!                                                                                                            

Vi supplichiamo, illuminateci con la vostra luce!                                                             

Vi supplichiamo, avvolgeteci sotto il manto di Maria! 

Vi supplichiamo, rinchiudeteci nel Cuore di Maria!            

Vi supplichiamo, poneteci nelle mani di Maria! 

Vi supplichiamo, mostrateci la via alla porta della vita: il Cuore aperto di Nostro 
Signore! 

Vi supplichiamo, conduceteci sicuri alla casa del Padre Celeste! 
 



77 
 

Tutti i Cori degli Spiriti Beati.                                                                                                           

Volate in nostro soccorso!     

Angeli della vita.                                                                                                                                 

Volate in nostro soccorso! 

                                                                                                                                                      

Angeli della forza della Parola di Dio.                                                                                                   

Volate in nostro soccorso! 

                                                                                                                                                                    

Angeli della carità.                                                                                                                             

Volate in nostro soccorso!                                                                                                                       

Angeli che Dio ci assegna in modo speciale, come compagni.                                                                             

Volate in nostro soccorso! 

Volate in nostro soccorso, vi supplichiamo! 

Perché abbiamo ricevuto in eredità il Sangue di Nostro Signore e Re.                                                                           

Volate in nostro soccorso, vi supplichiamo! 

Perché abbiamo ricevuto in eredità il Cuore di Nostro Signore e Re.                                                                  

Volate in nostro soccorso, vi supplichiamo! 

Perché abbiamo ricevuto in eredità il Cuore Immacolato di Maria, la Vergine 
Purissima e vostra Regina. 
Volate in nostro soccorso, vi supplichiamo! 

 
 
San Michele Arcangelo 

Tu sei il Principe delle milizie celesti, il vincitore del drago infernale, hai ricevuto da 

Dio la forza e il potere di annientare con l’umiltà, l’orgoglio delle potenze delle 

tenebre. Ti supplichiamo, suscita in noi la vera umiltà del cuore, un’incrollabile 

fedeltà per compiere sempre la volontà di Dio, e la forza nella sofferenza e nelle 

necessità. Aiutaci a sussistere davanti al tribunale di Dio! 
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San Gabriele Arcangelo 

Tu sei l'Angelo dell'Incarnazione, il fedele messaggero di Dio, apri le nostre orecchie 

per captare i più piccoli segnali e richiami del Cuore amante di Nostro Signore. Ti 

supplichiamo di rimanere sempre davanti ai nostri occhi, affinché comprendiamo 

correttamente la parola di Dio, la seguiamo e ubbidiamo, e affinché compiamo 

quello che Dio vuole da noi. Rendici vigilanti nell’attesa del Signore, affinché non ci 

trovi addormentati al Suo arrivo! 

 

San Raffaele Arcangelo 

Tu sei il messaggero dell'amore di Dio! Ti supplichiamo di ferire il nostro cuore con 

un amore ardente per Dio e di non lasciare che questa ferita si chiuda mai, affinché 

rimaniamo tutti i giorni sulla via dell'amore, e superiamo tutti gli ostacoli per la forza 

di questo amore. 

 

Preghiera finale 

Aiutateci, fratelli grandi e santi, servitori come noi davanti a Dio! Proteggeteci da noi 
stessi, dalla nostra codardia e tiepidezza, dal nostro egoismo e la nostra avarizia, 
dalla nostra invidia e sfiducia, dalla nostra sufficienza e comodità, dal nostro 
desiderio di essere apprezzati! Slegateci dai lacci del peccato e da ogni legame con il 
mondo! Scioglieteci la benda che noi stessi abbiamo annodato sopra i nostri occhi, 
per evitare di vedere la miseria che ci circonda, e di guardare noi stessi senza 
imbarazzarci e con commiserazione! 
 
Configgete nel nostro cuore il pungolo della santa inquietudine di Dio, affinché non 

cessiamo mai di cercarLo con fervore, contrizione e amore! 

Cercate in noi il Sangue di Nostro Signore che si effuse per noi! Cercate in noi le 

lacrime della vostra Regina versate per causa nostra! Cercate in noi l'immagine di 

Dio, strappata, sbiadita, deteriorata, immagine con la quale Dio ha voluto crearci per 

amore! 

Aiutateci a riconoscere Dio, ad adorarlo, amarlo e servirlo! Aiutateci nella lotta 

contro le potenze delle tenebre che ci circondano e ci opprimono di nascosto; 

aiutateci affinché nessuno di noi si perda, ed affinché un giorno, gioiosi, possiamo 

riunirci nella beatitudine eterna! Amen. 
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Durante la novena supplichiamo i Santi Angeli alla mattina, e durante il giorno 

invochiamoli frequentemente in questo modo: 

 

San Michele, lotta al nostro fianco con i tuoi Angeli, aiutaci e prega per noi! 

San Raffaele, lotta al nostro fianco con i tuoi Angeli, aiutaci e prega per noi! 

San Gabriele, lotta al nostro fianco con i tuoi Angeli, aiutaci e prega per noi! 
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(14) PREGHIERA ALL’ANGELO CUSTODE 

 
(mattina e sera) 

 

O mio beato Angelo Custode, ti affido la cura del mio corpo, della mia anima e       
del mio spirito, combatti con me ogni forza del male; non mi abbandonare nella 
battaglia spirituale contro il nemico della mia anima; rimani al mio fianco di giorno    
e di notte, libera il mio corpo da vendette, incidenti, violenza, ecc.  
 
Proteggi la mia mente, i miei sensi, i miei pensieri e le mie potenze da ogni dardo 
infuocato e proteggi il mio spirito dal cadere nel peccato.  
 
Prendimi per mano e spianami la via che mi conduce alla Gloria di Dio. Amen. 
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(15) PREGHIERA DI PROTEZIONE PER GLI ATTACCHI MENTALI                                                  

CON IL SANGUE DEL SIGNORE 

 
(mattina e sera) 

 

Signore Gesù, io ...........(nome e cognome) consacro la mia mente con le sue potenze     

– i sensi, i pensieri, la memoria, il conscio, l’inconscio e il subconscio – al Tuo Sangue 

glorioso, versato da Te a mio favore. Mi sigillo e mi proteggo col Tuo Sangue 

Redentore da ogni pensiero sbagliato, da ogni suggestione negativa, da ogni falsa 

immaginazione, da ogni paura e da ogni inganno. Che il Tuo Sangue Redentore, 

Signore Gesù, mi lavi, mi purifichi, mi risani e mi liberi, e mi conceda la grazia di 

poter conservare il dominio su me stesso nella mia integrità fisica, psichica, biologica 

e spirituale. Amen. 

 

 

Poderoso Sangue di Salvezza combatti il nemico nel mio corpo, nella mia mente e 

nel mio spirito. 

(recitate 3 volte questa giaculatoria quando vi sentite fortemente attaccati dal nemico) 
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(16) ROSARIO DEL BUON PASTORE 

 
(Dato per i tempi della tribolazione) 

 

 

Si inizia con il CREDO e il PADRE NOSTRO.  
 
In ogni decina si dice: “O Buon Pastore”  

e si risponde: “Sii nostro riparo e nostro rifugio”. 
 
Al termine di ogni decina si dice: “Io sono il Buon Pastore                                                         
e il Buon Pastore dà la vita per le sue pecorelle”. 
 
Si recita il PADRE NOSTRO e si ricomincia come all’inizio. 
 
Al termine del Rosario si recita il SALMO 23. 

 

 

 

                                   SALMO 23 

 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla;                                                                                 
su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
 

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,                                                                            
per amore del suo nome. 
 

Se dovessi camminare in una valle oscura,                                                                                     
non temerei alcun male, perché tu sei con me.  
 

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 
 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi                                                                   
dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo.   
 

Il mio calice trabocca. 
 

Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni                                                                  
della mia vita, e abiterò nella casa del Signore                                                                            
per lunghissimi anni.  
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vincastro
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PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO 
 

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia; contro le insidie e la malvagità del 
demonio sii nostro aiuto. Te lo chiediamo supplici, che Dio lo comandi; e tu, o 
Principe della Milizia Celeste, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno 
satana e tutti gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo cercando la 
perdizione  delle  anime. Amen. 
 
 

PREGHIERA DI PROTEZIONE 

Beato San Michele Arcangelo, sii mio guardiano e custode in tutti i miei passi e 
battaglie spirituali; che la tua santa protezione mi accompagni di giorno e di notte. 
Difendimi dal nemico della mia anima e dai suoi agenti del male. Guidami per il 
retto sentiero. Liberami dall’offendere Dio. Nell’ora della mia morte, prendimi per 
mano e portami con te alla gloria del Padre Eterno. Amen. 

San Michele: illuminami con la tua luce.                                                                                       
San Michele: proteggimi con le tue ali.                                                                                          
San Michele: difendimi con la tua spada.                                                                                   
Amen. 
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ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 01 SETTEMBRE 2010 – Maria: “Chiedete la mia intercessione 
attraverso il mio Santo Rosario; ricordatevi che il mio Rosario, insieme all’armatura spirituale, sarà 
il vostro scudo protettore che irradierà raggi di giustizia che accecheranno e sconfiggeranno dalla 
faccia della terra il dragone infernale e le sue milizie del male. Rimanete dunque, figlioli miei, 
nell’amore e nella preghiera, affinché possiate superare questi giorni di prova. Vi dono questo 
Rosario di intercessione e di liberazione, che vi servirà come Armatura Spirituale per questi tempi”. 
 

 

ROSARIO DI INTERCESSIONE E DI LIBERAZIONE                                                                    

DATO DALLA SANTISSIMA VERGINE MIRACOLOSA 

 

Si comincia con il CREDO e il PADRE NOSTRO. 

Il conduttore: Maria Santissima, Sacrario vivente del Dio Uno e Trino. 

Si risponde: Prega per noi che siamo tanto peccatori (10 volte). 

Alla fine di ogni decina si dice tre volte: Ave Maria Purissima  

e si risponde: concepita senza peccato, Maria Santissima. 

Poi si ricomincia come all’inizio: Maria Santissima, Sacrario vivente ecc.                                 

e così fino a terminare le cinque decine. 

Al termine del rosario si recita il SALVE REGINA. 
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ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 6 OTTOBRE 2010 – San Giuseppe: “Figlioli, la grazia della mia 
umiltà distrugge la superbia del maligno; chiedetemi con fede il dono dell’umiltà, e il Padre mio, 
attraverso di me, ve la concederà. Voglio essere il vostro protettore e aiutarvi a preservare la 
vostra fede dalle eresie e dalle false dottrine degli emissari del male. Vi chiedo, figli miei adottivi, 
che abbiate fiducia in Dio e chiediate la mia preziosa intercessione, tanto necessaria in questi tempi 
di grande apostasia. Gregge del mio Gesù, vi amo, e voglio darvi anche la mia protezione, come la 
diedi al Bambino e alla mia Santa Sposa Maria. Lasciatevi guidare da questo padre amorevole, che 
quello che più desidera per tutti i suoi figli qui sulla terra è la salvezza delle loro anime. Vi dono la 
mia Fiamma dell’Umiltà, affinché accechiate satana e rimaniate saldi nella fede. Avanti, bambini 
miei! Che niente e nessuno vi separi dall’amore di Dio”. 

 
 

PREGHIERA PER OTTENERE LA FIAMMA DELL’UMILTÀ 

(Armatura spirituale per questi tempi) 
 

Amatissimo Patriarca San Giuseppe, umile Padre adottivo di Gesù e umile Sposo 

della Vergine Maria, riversa sull’umanità i raggi della Fiamma dell’Umiltà del tuo 

Giusto e Casto Cuore, per accecare la superbia di satana, affinché con la sua luce ci 

riconosciamo molto peccatori ed affinché con il tuo aiuto ci convertiamo di cuore a 

Dio Padre, a Dio Figlio, e a Dio Spirito Santo. Adesso e nell’ora della nostra morte. 

Amen. 

 

 

 

 



86 
 

PREGHIERA ALLA MEDAGLIA MIRACOLOSA 

(27 novembre 2011 - Dettata dalla Santissima Vergine Miracolosa, per questi tempi di purifica-

zione. Armatura Spirituale) 

O Medaglia di Maria Miracolosa, sii mio scudo e protezione contro ogni dardo 
infuocato del maligno.  

Che il mio essere fisico e spirituale attraverso la tua medaglia rimangano uniti a te, 
Madre Miracolosa. Che la tua santa medaglia mi liberi da ogni male e pericolo; che 
la tua santa medaglia mi protegga da ogni infermità, peste e virus; che invocando 
con la tua santa preghiera: “O Maria concepita senza peccato, prega per noi che 
ricorriamo a te”, io, la mia famiglia e i miei cari siamo protetti da ogni calamità e 
dalla morte improvvisa. 

O medaglia miracolosa, proteggi la mia casa e i miei beni materiali da ogni disastro 
naturale, proteggi la mia vita spirituale e tutto il mio essere.  

Riparami, Madre mia, con lo scudo protettore della tua medaglia; beato colui che la 
porta come corazza sul suo corpo e nella sua anima, perché la tua protezione sarà 
con lui di notte e di giorno. Grazie, Madre mia, per la tua corazza spirituale che 
allontana da me lo spirito invisibile del male. 

O medaglia di Maria Miracolosa, prenditi cura di me nei momenti di pericolo. 
O medaglia di Maria Miracolosa, guariscimi dalla peste e dalle infermità. 
O medaglia di Maria Miracolosa, difendimi dal nemico della mia anima. 
O medaglia di Maria Miracolosa, proteggimi dai disastri naturali e imprevisti sulla 
mia casa e i miei beni materiali.  
 

E, nell’ora della mia morte, che la luce della tua miracolosa medaglia mi guidi alla 
gloria eterna. Amen. 

Benedetta sia la tua purezza, e lo sia eternamente, perché Dio stesso si compiace di 
tanta meravigliosa bellezza; a te celeste Principessa, Santa Vergine Maria, io offro in 
questo giorno l’anima, la vita e il cuore; guardami con compassione, non mi lasciare, 
Madre mia; pongo il mio cuore ai tuoi piedi, benedetta Maria, perché tu lo offra a 
Gesù insieme all’anima mia. Amen. 
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ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 27 NOVEMBRE 2018 – Maria: “Figlioli, la mia Santa Medaglia è la 
fortezza dei miei consacrati; io, vostra Madre, proteggo e riparo tutti coloro che, con fede, portano 
al collo la mia Medaglia. Nei tempi della grande tribolazione nessuno dei miei devoti sarà toccato 
dal maligno. Prometto di assistere e di proteggere tutti i miei devoti in questa vita e nell'eternità. 
La mia Medaglia Miracolosa è guarigione per i malati nel corpo e nell'anima, se con fede mi 
invocate con la mia giaculatoria. Introducetela nell’acqua santa o esorcizzata dicendo la mia 
giaculatoria, e date da bere al malato e, se lo fate con fede, vi assicuro che questo recupererà la 
salute del corpo o dell'anima. La mia Medaglia Miracolosa è il terrore per i demòni; quando vi 
sentite attaccati dal maligno, dite la mia Giaculatoria: “Oh, María concepita senza peccato, prega 
per noi che ricorriamo a te”; e il potere della mia Medaglia allontanerà i demòni e non permetterà 
che i dardi infuocati del maligno vi feriscano. Per i tempi della grande tribolazione, dovete avere la 
mia Medaglia Miracolosa perché mio Padre le ha concesso grande potere per guarire da molte 
malattie, pestilenze e virus tutti coloro che la portano con fede. La mia Medaglia Miracolosa vi 
libererà da molti mali, pestilenze e malattie incurabili, in quei giorni di combattimento spirituale. 
Il potere della mia Medaglia Miracolosa è scudo protettivo che vi libera dalle forze del male. Se 
siete in pericolo e mi invocate dicendo la mia giaculatoria, vi libererò da ogni nemico materiale e 
spirituale. Chiunque sia mio devoto non conoscerà la morte improvvisa, e non verserà il sangue.  
Io, vostra Madre della Medaglia Miracolosa, prometto di assistere nell'ora della morte tutti i miei 
devoti; nessun demonio potrà turbare la pace dei moribondi che furono i miei fedeli devoti. 
Nell'eternità sarò intercessore e avvocato di tutti i miei devoti, e i miei figli fedeli non soffriranno 
per un lungo tempo in purgatorio. Figlioli miei devoti, fate benedire nuovamente e esorcizzare la 
mia Santa Medaglia, affinché vi fornisca maggiore protezione nei tempi di combattimento spiri-
tuale che si avvicinano. Tutti i miei fedeli devoti saranno guerrieri spirituali nei tempi della grande 
tribolazione, perché il potere della mia Medaglia è Poderosa Armatura che allontanerà i demò-
ni. La mia Medaglia esorcizzata nei tempi della grande tribolazione emetterà raggi di luce che 
accecheranno satana e i suoi demòni. La mia Medaglia Miracolosa esorcizzata, messa sopra ai 
malati nell'anima, li libererà dagli attacchi dei demòni. Consacratevi alla mia Medaglia Miracolosa 
e dite la mia giaculatoria: “Oh, Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a 
te”, dopo ogni Mistero del mio Santo Rosario, e vi assicuro che otterrete da questa Madre prote-
zione, guarigione e liberazione”. 
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ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL 5 AGOSTO 2014 – San Michele Arcangelo: “Fratelli della terra, 

l'ora delle tenebre è vicina; nei giorni di tribolazione, non vi stancate di lodare la Gloria di Dio. Fate 

catene di preghiera con i vostri fratelli affinché vi sia più facile rimanere vittoriosi. Da ora in avanti 

fate queste catene di preghiera affinché formiate fortezze spirituali e il mio avversario non possa 

nuocervi con i suoi dardi velenosi e infuocati. Ricordate che l'unione fa la forza, così dite in questo 

mondo, e sarà la forza della preghiera, dell'amore, del perdono e la fiducia in Dio quella che vi darà 

la vittoria sulle forze del male. Vi dono, fratelli, questa preghiera alla mia Spada affinché la 

recitiate e distruggiate ogni potere del male: è Armatura Spirituale per i giorni di combattimento 

che si avvicinano”.  

PREGHIERA ALLA SPADA DI SAN MICHELE 

O glorioso San Michele, vincitore del dragone infernale, poderoso capo degli Eserciti 
Celesti. Degnati di proteggerci con la tua gloriosa spada, affinché anche noi possia-
mo in questo mondo sconfiggere il maligno e i suoi seguaci del male.  
 

O gloriosa spada di San Michele, vieni in nostro aiuto; difendici e coprici con i raggi 
della potenza Celeste, affinché la luce dei tuoi raggi accechi satana e lo sottometta 
sotto i nostri piedi.  
 

O amato Michele, che la tua gloriosa spada venga spiritualmente a noi per la grazia 
di Dio, affinché, uniti a te e all'esercito celeste, diciamo a una sola voce: “Chi come 
Dio, nessuno come Dio”.  
 

Gloriosa Spada di San Michele, proteggici dalle insidie del maligno. Illuminaci 
nell’oscurità e nelle tenebre. Liberaci dalle tentazioni del demonio, e difendici nella 
battaglia spirituale di ogni giorno.  
 

O Gloriosa Spada di San Michele, sii nostra protezione di notte e di giorno, affinché 
anche noi, l'esercito militante, scacceremo dalla faccia della terra satana e i suoi 
demòni, che cercano la nostra caduta per rubarci l'anima. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
Amen. 
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FIGLIO MIO, QUESTA È L’ARMATURA DEL MIO ESERCITO MARIANO MILITANTE! 

14 SETTEMBRE 2016 – 1:45 P.M. 

APPELLO DI MARIA AUSILIATRICE ALL’ESERCITO MARIANO MILITANTE  

La pace del mio Signore sia con tutti voi e il mio aiuto e la mia protezione materna vi accompa-
gnino sempre. 

Figlio mio, questa è l’Armatura del mio Esercito Mariano Militante. Questa è l'Armatura che 
porteranno i Figli di Dio per il combattimento spirituale; fatela di materiale leggero in modo che 
non sia troppo pesante; dai l’idea a mio figlio Ettore, affinché possa disegnarla e mostrarla al 
Popolo di Dio. Segui le istruzioni che il nostro amato Principe Michele ti ha dato in una visione, 
perché questa è l’Armatura del mio Esercito Mariano Militante. Questa Armatura deve andare con 
lo Stendardo Mariano e dovete portarla sia fisicamente che spiritualmente. È l'Armatura Spirituale 
di Efesini 6.10-20, nella sua forma materiale. 

Approfittate della tecnologia di questo mondo e mettetela al servizio di Dio; fate delle copie in 
scala più piccola e montate questa Armatura con il vostro corpo e portatela, insieme allo 
Stendardo Mariano, appesa al vostro collo. Fatele benedire e così sarete armati per il combatti-
mento spirituale di ogni giorno. Avanti, miei guerrieri, siete già pronti per il combattimento!  
Il Trionfo è dei Nostri Due Cuori! 

La vostra Madre, Maria Ausiliatrice del Popolo di Dio     

 

Spiegazione dell’Armatura che San Michele mi ha mostrato in visione 

Fratello Enoch, l'Armatura deve essere in argento e oro, che rappresentano la Giustizia e la 
Divinità di Dio. 

1- L’Elmo: deve essere di colore argento con una iscrizione in lettere dorate che dice Salvezza e 
nella parte frontale del casco la Croce con il Crocifisso in colore dorato. 

2- la Corazza: deve essere dorata e davanti deve avere una Croce Rossa che scende e termina con 
la parola Giustizia in argento. A destra e a sinistra della corazza le mani di Dio, che portano nella 
mano destra il cuore di Gesù e, tra le dita, a penzoloni, il rosario del Preziosissimo Sangue. Sul lato 
sinistro l’altra mano regge il Cuore Immacolato di Maria e tra le dita, a penzoloni, il Santo Rosario. 
Spiegazione: La Croce Rossa è il Sangue dei Martiri; i due cuori sono i Cuori di Gesù e di Maria che 
invitano il Popolo di Dio affinché si consacri. I Rosari rappresentano la potenza del sangue 
dell'Agnello Divino e la potenza del Rosario di Maria, con i quali saranno sconfitti gli eserciti del 
male, per la giustizia di Dio. 

3- La Cintura della Verità: rappresenta Gesù che è la Via, Verità e Vita, ed è in bianco e rosso, che 
sono i colori del Buon Pastore. 

4- Lo Scudo della Fede: è in color argento con la mia immagine in colore dorato, che schiaccia la 
testa del demonio con il mio grido di battaglia in lettere d'oro: Chi come Dio. Nessuno come Dio.   
In fondo porta la parola Fede. 
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5- La Spada della Giustizia: è in color argento con una scritta in lettere dorate che dice “Parola di 
Dio”. 

6- I Sandali della Pace: sono dorati fino alla metà del ginocchio e portano ognuno la parola “Pace” 
in lettere grandi. 

Questa è la visione dell’Armatura che mi è stata data da San Michele. 
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CHI 

 

COME 

 

DIO? 

 

 

 

NESSUNO 

 

COME 

 

DIO! 
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Il Signore ci benedica e ci protegga. Ci mostri                             

il Suo Volto e abbia misericordia di noi. 

 

 

Volga il suo sguardo su di noi e ci conceda la pace. 

 

 

                                                                              Enoch 

 

 

 

 

 

Quanto a me invece non ci sia altro vanto                          

che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo                  

(Galati 6, 14) 

 

 

 

 

 

 

BENEDIZIONE SPECIALE PER GLI ALIMENTI 
 

Preghiera data da Nostro Signore Gesù Cristo 
 

Benedico questo cibo con la benedizione che procede dal 
Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo in unione con l’intera 
creazione. Amen. 

 
 

 



94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


