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PROLOGO 
 

Stimati fratelli in Cristo e di Maria Santissima. 

Questo nuovo Manuale di preghiere di Liberazione e di Esorci-

smo per il combattimento spirituale è una raccolta di preghiere 

che Nostro Signore Gesù e la Nostra Madre del Cielo ci hanno 

dato, attraverso dei loro messaggi, per mezzo del loro strumento 

"Enoch". 

Per la realizzazione di questo manuale sono state prese anche in 

considerazione, preghiere di alcuni Santi e Sacerdoti esorcisti. 

Questo Manuale serve da complemento al libro "L'armatura 

Completa per il combattimento spirituale di questi ultimi tempi", 

che può essere scaricato dal nostro sito web. 

Tutte queste preghiere ci servono da protezione e da fortezza 

spirituale, per questi tempi in cui l'umanità vive di molte tribola-

zioni, persecuzioni, desolazioni ed abbandono. 

Nostro Signore ci dona tutte queste armi spirituali per non 

essere sorpresi dagli attacchi di Satana, tanto fisici, come 

spirituali. 

Tutti i mali di questo mondo sono il risultato dell'abbandono 

della fede in Dio, della mancanza di amore ai fratelli, della 

disubbidienza ai comandamenti e alla Sua parola presenti nelle 

Sacre Scritture. 
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Viviamo in un mondo chiassoso e inquieto, nel quale non si trova 

tempo di dedicare alla preghiera, e al raccoglimento nel silenzio 

del nostro cuore. È per questo motivo che molti fratelli cadono 

nell'odio e nella disperazione e sono preda facile del demonio 

per fare male agli altri. 

Il Signore ci richiama alla conversione ogni giorno, per essere 

veri figli di Dio, per raggiungere la salvezza e intercedere per i 

nostri familiari, per i nostri amici e per tutta l'umanità. 

Che questo manuale sia di molte benedizioni e protezione a 

tutto il popolo di Dio, per essere in grado di compiere sempre la 

Sua divina Volontà ed essere luce in mezzo all'oscurità. 

 

Héctor González 

 

 

 
 
 

“Qualunque cosa chiederete nel Nome Mio,                                                     
la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio.  

Se Mi chiederete qualche cosa nel Mio Nome, Io la farò”.    
(Giovanni 14,  13-14) 
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1. Armatura Spirituale di Efesini 6, 10-18, Salmo 91. 

2. Rosari a Mia Madre, tutti quelli che conoscete, uniti 
spiritualmente al suo Cuore Immacolato.  

3. Salmi e preghiere di combattimento. 

4. Ricevete il mio Corpo e il mio Sangue, possibilmente tutti 
i giorni. 

5. Fate la comunione spirituale 3 volte, per quando non 
potrete ricevere il mio Corpo e il mio Sangue. 

6. Osservanza dei Miei precetti; in questo si saprà che siete 
del Mio Gregge e nessuna forza del male potrà toccarvi. 

7. Fede, speranza, carità e soprattutto tanto Amore, perché 
sarete provati sull’Amore.  
 

Siete avvisati, la battaglia spirituale sta per iniziare; svegliatevi 
dal vostro letargo spirituale, affinché la notte non vi colga ad-
dormentati e siate facile preda delle forze del male. Guai a voi 
abitanti della terra, perché la Giustizia Divina sarà il vostro 
Giudice; preparatevi dunque con le vostre lampade accese con la 
preghiera, affinché illuminiate l’oscurità che si avvicina. Che la 
Mia Pace sia con voi.  

Sono vostro Padre, Gesù il Buon Pastore di tutti i tempi. 
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EFESINI, CAP. 6 (dal 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 perse-
veranza e pregando per tutti i santi. 
 
 

SALMO 91 (mattina e sera) 
 

Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'On-
nipotente, 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.  
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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. 

 
 

COMUNIONE SPIRITUALE 

O Sangue di Gesù Cristo, io Ti adoro nella Tua presenza Eucari-
stica 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. 
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“Figli Miei, gregge Mio, tutto si sta compiendo come è stato 
scritto: il Cielo e la terra passeranno, ma le Mie Parole non pas-
seranno. Rimanete nel Mio amore, non vi lasciate rubare la Mia 
Pace, affinché non perdiate la testa. Di nuovo, ve lo dico, 
invocate la potenza del Mio Glorioso Sangue in ogni momento, e 
vi assicuro che il Mio avversario fuggirà da voi. Consacratevi alla 
potenza del Mio Prezioso Sangue, affinché, insieme a Michele e 
gli Arcangeli e gli Angeli della Milizia Celeste, combattiate ogni 
forza del male. La potenza del Mio Sangue vi trasformerà in 
guerrieri spirituali e nessuna forza del male potrà fare danno a 
coloro che sono consacrati al Mio Preziosissimo Sangue”.   

                      Gesù Sacramentato - 15 gennaio 2014 
 

“Tutti coloro che sono strumenti di Dio saranno soggetti agli 
attacchi spirituali; il mio avversario cerca di far sbagliare strada 
agli strumenti, affinché non possano più pregare per l'umanità, e 
così egli possa strappare a Dio il maggior numero di anime. 
Soldati del mio Esercito Militante, rimanete in grazia di Dio; non 
trascurate la preghiera, né la vostra Armatura Spirituale; siate 
all’erta e vigilanti, perché ogni giorno gli attacchi saranno più 
forti! Sigillate la vostra mente con il Sangue di Mio Figlio, 
affinché i demòni mentali non possano rubare le vostre preghie-
re e non possano distrarvi con le cose di questo mondo. Pregate 
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il mio Santo Rosario mattina e sera, affinché lo scudo protettore 
del mio Rosario vi liberi da ogni dardo infuocato del maligno e 
dai suoi spiriti del male”. 

Maria Santificatrice - 02 ottobre 2014  

“Figlioli, il mio Santo Rosario vi impedirà di cadere nel peccato 
nei giorni della Grande Tribolazione. Recitatelo, fin da ora, di 
giorno e di notte, perché siate protetti e il vostro percorso sia 
sicuro; se voi sarete devoti del mio Santo Rosario, Io non 
permetterò che voi e le vostre famiglie vi perdiate. Indossate 
l’Armatura Spirituale e recitate il mio Santo Rosario e vi 
prometto che nessuna forza del male potrà arrecarvi danno”. 

Maria Rosa Mistica - 26 maggio 2015 

“Figli miei, tutti coloro che avranno indossato l'Armatura 
Spirituale non saranno toccati dal Mio avversario. Prestate 
attenzione a quello che vi dico e seguite le Mie istruzioni; ancora 
una volta vi ricordo: non uscite in strada senza aver indossato 
l’Armatura Spirituale, perché siete nei giorni di battaglia spiri-
tuale e molte entità maligne che vagano per l'aria vengono per 
impadronirsi dei corpi di coloro che sono lontani da Dio o che 
servono il Mio avversario. Ascoltate il Mio appello, affinché non 
vi colgano spiacevoli sorprese. Ogni giorno, di questi ultimi 
giorni, la battaglia spirituale sarà più forte. Dopo l’Avvertimento 
e il Miracolo verrà la battaglia finale che vi darà la libertà. Vi 
istruisco su tutto questo affinché rimaniate saldi nella fede e, 
come buoni soldati, stiate all’erta e vigilanti perché niente e 
nessuno vi colga di sorpresa”. 

                                                    Gesù Sacramentato - 2 maggio 2016 
 



16 
 

“Come Principe degli Eserciti Celesti chiamo la Milizia Terrestre 
affinché sia pronta e preparata, perché l'ora del combattimento 
spirituale nel vostro mondo sta per iniziare. Che la vostra Arma-
tura Spirituale sia oliata con la preghiera e rafforzata con il 
digiuno e la penitenza. Che il sigillo con il Sangue dell'Agnello 
Divino sia sempre con voi; che non vi manchino l'invocazione allo 
Spirito Santo, né la protezione e l'assistenza della nostra Amata, 
Regina e Signora”.    

San Michele Arcangelo - 15 gennaio 2017  

“Figli Miei, tenete pronta e oliata con la preghiera la vostra 
Armatura Spirituale; va indossata alla mattina e alla sera e 
rinforzata con il Salmo 91. Ricordate che non potete entrare in 
battaglia senza la vostra Armatura, perché, se lo fate, sarete 
facile preda del Mio avversario e delle sue milizie del male. 
Prima di entrare in combattimento, chiedete la protezione dei 
nostri due cuori e dite: Cuori di Gesù e di Maria, assisteteci nel 
combattimento spirituale di questo giorno; ci rifugiamo nei 
vostri Cuori; dateci il potere per vincere il nemico della nostra 
anima e le sue milizie del male”.                                                                     

                                                Gesù Sacramentato - 17 gennaio 2018  

“Gregge Mio! Nei giorni di prova, pregate e fidatevi di Me, 
ricordate che colui che persevera fino alla fine si salverà. La 
preghiera e la fiducia in Me sarà la vostra forza; se volete 
superare le prove, dovete confidare nei nostri Due Cuori. Il cielo 
vi assisterà e vi proteggerà, a patto che lo teniate in conto; 
perché bene sapete che rispettiamo il vostro libero arbitrio. 
Popolo Mio, non dimenticare le parole del Mio Salmo 91, perché 
esse prenderanno vita in quei giorni del tuo deserto. Ricorda ciò 
che dicono le Mie parole: Io invierò i Miei Angeli, affinché vi 
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proteggano in tutte le vostre vie e vi portino nelle loro mani, e il 
vostro piede non inciampi su nessuna pietra. (Salmo 91: 11, 12, 
imparate a memoria questo Salmo, affinché abbiate la prote-
zione e l’assistenza del Cielo in quei giorni di battaglia).  

...Gregge Mio, sii pronto e preparato per il combattimento 
spirituale che si avvicina. Ricorda che solo i vincitori otterranno 
la corona della Vita. Voi siete il Mio Esercito Terreno, e la vittoria 
è vostra. Fidatevi di Me, perché sta scritto che la vittoria è di Dio 
e del suo Popolo Fedele. Non temete, Io sarò con voi fino alla 
fine dei tempi”. 
                                                Gesù il Buon Pastore - 4 gennaio 2018   
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ORAZIONI DI SUGGELLAMENTO                                                                                 

E PROTEZIONE 

 
 
 
 

PODEROSE ORAZIONI DI SUGGELLAMENTO E 
PROTEZIONE NELLA POTENZA DEL DIO UNO E TRINO 

 
(Dettate da Dio Padre al Sacerdote Wilson Salazar) 

 
SUGGELLAMENTO NELLA POTENZA DEL DIO UNO E TRINO 

 
† Il nostro Aiuto è il nome di Dio Padre, che ha fatto il cielo e la 
terra. 

† Il nostro Aiuto è il nome del Signore Gesù, che ha redento il 
cielo e la terra. 

† Il nostro Aiuto è il nome dello Spirito Santo, che santifica il 
cielo e la terra. 
 
† Chi come Dio Padre, Creatore? Nessuno come Dio Padre 
Creatore. 

† Chi come Dio Figlio, Salvatore? Nessuno come Dio Figlio 
Salvatore. 

† Chi come Dio Spirito Santo, Santificatore? Nessuno come Dio 
Spirito Santo Santificatore. 
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Il potere, l'onore e la maestà al Dio sovrano di tutto, oggi e per 
tutta l'eternità.       
 

Santo Dio Poderoso, Santo Dio Maestoso, Santo Dio Onnipo-
tente. 
 

Oh, Dio Padre, Creatore di tutto, che con la Tua Grandezza, 
Sapienza e Onnipotenza hai dato la vita a tutto il creato, io ........ 
invoco la Tua Divina e maestosa potenza sopra di me, vieni a me, 
povera creatura che ha bisogno di Te, vieni Padre mio. 

† Suggellami, Padre, con la Tua potenza Creatrice. 
 

† Suggellami, Padre, con la Tua infinita Grandezza. 
 

† Suggellami, Padre, con la Tua santa Maestà. 

 

† Contro le Gerarchie sataniche: Padre mio, suggellami, coprimi, 
difendimi, proteggimi e liberami, oggi e sempre. 
 

† Contro i Serafini satanici: Padre mio, suggellami, coprimi, 
difendimi, proteggimi e liberami, oggi e sempre. 
 

† Contro i Cherubini satanici: Padre mio, suggellami, coprimi, 
difendimi, proteggimi e liberami, oggi e sempre. 
 

† Contro i Troni satanici: Padre mio, suggellami, coprimi, 
difendimi, proteggimi e liberami, oggi e sempre. 
 

† Contro i Principati satanici: Padre mio, suggellami, coprimi, 
difendimi, proteggimi e liberami, oggi e sempre. 
 

† Contro le Potestà sataniche: Padre mio, suggellami, coprimi, 
difendimi, proteggimi e liberami, oggi e sempre. 
 

† Contro le Virtù sataniche: Padre mio, suggellami, coprimi, 
difendimi, proteggimi e liberami, oggi e sempre. 
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† Contro gli Arcangeli satanici: Padre mio, suggellami, coprimi, 
difendimi, proteggimi e liberami, oggi e sempre. 

 

† Contro gli Angeli satanici: Padre mio, suggellami, coprimi, 
difendimi, proteggimi e liberami, oggi e sempre. 

 
Chi come Dio Padre, che mi suggella con la Sua potenza 
infinita? Nessuno come Dio Padre Creatore (tre volte). 

 
Oh, Dio Gesù Cristo, Salvatore di tutto, che con la Tua vita, 
passione e morte hai dato la redenzione a tutto ciò che esiste,    
io ....... invoco il Tuo preziosissimo Sangue sopra di me, povero e 
debole che ha bisogno di Te, vieni mio Salvatore. 

† Suggellami, Gesù mio, con la Tua potenza salvifica. 
 

† Suggellami, Gesù mio, con la Tua potenza redentrice. 
 

† Suggellami, Gesù mio, con la Tua potenza onnipotente. 

 

† Contro le forze del demònio, le sue gerarchie e le sue legioni: 
Gesù mio, suggellami, coprimi, proteggimi, difendimi e liberami, 
oggi e sempre.  
 

† Contro gli spiriti satanici del vento: Gesù mio, suggellami, 
coprimi, proteggimi, difendimi e liberami, oggi e sempre.  
 

† Contro gli spiriti satanici dell’acqua: Gesù mio, suggellami, 
coprimi, proteggimi, difendimi e liberami, oggi e sempre.  
 

† Contro gli spiriti satanici del fuoco: Gesù mio, suggellami, 
coprimi, proteggimi, difendimi e liberami, oggi e sempre.  
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† Contro gli spiriti satanici della terra: Gesù mio, suggellami, 
coprimi, proteggimi, difendimi e liberami, oggi e sempre. 

† Contro gli spiriti satanici del nord, del sud, dell’oriente e 
dell’occidente: Gesù mio, suggellami, coprimi, proteggimi, difen-
dimi e liberami, oggi e sempre.  

† Contro gli spiriti immondi dell'alba, della mattina, della metà 
mattina, del mezzogiorno, del pomeriggio, della sera, della 
notte, della mezzanotte: Gesù mio, suggellami, coprimi, proteg-
gimi, difendimi e liberami, oggi e sempre.  
 

† Contro gli spiriti immondi vaganti, corruttori, inquinatori, 
trituratori, abusatori, predatori, annientatori, vendicativi, 
paralizzanti, disturbatori, possessivi, ambientali, chiassosi, 
ossessivi, infernali: Gesù mio, suggellami, coprimi, proteggimi, 
difendimi e liberami, oggi e sempre.  
 

† Contro gli ispiriti immondi della nuova era, massoneria,  
sette, magia, stregoneria, negromanzia, astrologia, esoterismo, 
menzogna, spiritismo, satanismo, superstizione, occultismo, 
santeria, cartomanzia, malefici, scienze occulte, tarocchi e              
tutti gli idoli, messe nere, maledizioni, vessazioni: Gesù mio, 
suggellami, coprimi, proteggimi, difendimi e liberami, oggi e 
sempre.  
 

† Contro tutti gli spiriti immondi dell’ira, superbia, gola, pi-
grizia, orgoglio, invidia, avarizia, morte, distruzione, povertà, 
infermità: Gesù mio, suggellami, coprimi, proteggimi, difendimi 
e liberami, oggi e sempre.  

 

Chi come Dio Figlio, che mi suggella con la Sua potenza infinita? 
Nessuno come Dio Figlio Salvatore (tre volte). 
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Oh, Dio Spirito, Santificatore di tutto, che con la Tua potenza, la 
Tua grandezza e la Tua santità hai dato forma e figura all’uomo  
e all’universo, e sostieni tutto il creato, io ...... invoco la Tua 
poderosa santità sopra di me, che sono una povera creatura 
debole e senza meriti. Vieni mio Santificatore.   

 
† Suggellami, Spirito santo mio, con la Tua santa potenza. 

 
† Suggellami, Spirito santo mio, con la Tua celeste potenza.  

 
† Suggellami, Spirito santo mio, con la Tua infinita potenza. 

 

† Contro il demonio, le sue gerarchie e i suoi agenti spirituali e 
materiali: Spirito Santo mio, suggellami, coprimi, proteggimi, 
difendimi e liberami oggi e sempre. 

 

† Contro gli spiriti immondi che mi hanno attaccato dal mio 
concepimento: Spirito Santo mio, suggellami, coprimi, proteg-
gimi, difendimi e liberami oggi e sempre. 

 

† Contro gli spiriti immondi che mi hanno attaccato dalla mia 
gestazione: Spirito Santo mio, suggellami, coprimi, proteggimi, 
difendimi e liberami oggi e sempre. 
 
† Contro gli spiriti immondi che mi hanno attaccato dalla mia 
infanzia: Spirito Santo mio, suggellami, coprimi, proteggimi, 
difendimi e liberami oggi e sempre. 

 

† Contro gli spiriti immondi che mi hanno attaccato dalla mia 
giovinezza: Spirito Santo mio, suggellami, coprimi, proteggimi, 
difendimi e liberami oggi e sempre. 
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† Contro gli spiriti immondi che mi stanno attaccando in questo 
momento della vita: Spirito Santo mio, suggellami, coprimi, 
proteggimi, difendimi e liberami oggi e sempre. 
 

† Contro gli spiriti immondi che attaccano la mia mente e i miei 
sensi: Spirito Santo mio, suggellami, coprimi, proteggimi, difen-
dimi e liberami oggi e sempre. 

 

† Contro gli spiriti immondi che attaccano il mio corpo e la mia 
forza: Spirito Santo mio, suggellami, coprimi, proteggimi, difen-
dimi e liberami oggi e sempre. 

 

† Contro gli spiriti immondi che hanno attaccato il mio passato, 
il mio presente e vogliono distruggere il mio futuro all’eternità: 
Spirito Santo mio, suggellami, coprimi, proteggimi, difendimi e 
liberami oggi e sempre. 

 

Chi come Dio Spirito Santo, che mi suggella con la Sua eterna 
santità? Nessuno come Dio Spirito Santo Santificatore (tre 
volte). 

 

Dio, mio Creatore, Dio, mio Salvatore, Dio, mio Spirito Santo 
Santificatore, ogni secondo, ogni minuto, ogni ora, ogni giorno, 
ogni settimana, ogni mese e ogni anno della mia vita, la Tua 
potenza mi suggella, mi protegge, mi custodisce e mi difende 
contro lo spirito del male, e da tutte le sue gerarchie e i suoi 
agenti spirituali e materiali. 
 
Vivo di te, Padre Creatore. 
 

Vivo in te, Signore Salvatore. 
 

Vivo per te, Signore Santificatore  (Tre volte) 

Amen, Amen, Amen. 
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PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

Maria Santificatrice - 27 Maggio 2012: “Fate dunque, figli miei, 
questa supplica di amore allo Spirito Santo di Dio, affinché siate 
anche voi discepoli di Mio Figlio in questi ultimi tempi. Questa 
preghiera vi preparerà per l’Avvertimento, che sarà la grande 
Pentecoste di salvezza che Dio darà all’umanità. Riunitevi 
dunque, figli miei, intorno a vostra Madre, affinché riceviate 
spiritualmente lo Spirito Santo di Dio”.         

                                                     

O Santo Spirito di Dio, riempici con la Tua Santa presenza, 

inondaci con il Tuo amore, dacci i Tuoi sette doni secondo la fede 

della Tua Chiesa; che anche noi, come i discepoli del nostro 

amato Gesù, siamo fortificati nel corpo, nell’anima e nello 

spirito, affinché domani possiamo dare testimonianza davanti 

alle nazioni della presenza di Dio in noi. Rifletti sul nostro volto 

l’immagine di Gesù, e per la grazia di Dio saremo trasformati in 

nuove creature per glorificare il Suo Santo Nome. Ti amiamo e ci 

sottomettiamo a Te, o Santo e Divino Spirito, dacci l’effusione 

del Tuo Spirito, Padre Santo, per essere tuoi veri testimoni, e 

annunciare senza timore la Tua Santa Parola, e il ritorno trionfale 

di Tuo Figlio. Amen. 
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PREGHIERA DI CONSACRAZIONE AL PADRE CELESTE 

Maria Santificatrice - 6 dicembre 2011: “Bambini miei, vi voglio 
anche donare una preghiera di consacrazione al Padre Celeste, 
perché la diciate ogni giorno e chiediate la Sua santa protezione 
nei giorni della prova”. 

O Padre Celeste, amatissimo Signore del cielo e della terra, Re 
dei re e Signore dei signori, Dio degli eserciti. Mi consacro a Te, 
che tutto sia fatto in me, secondo la Tua volontà. Dammi la Tua 
santa protezione e benedici la mia famiglia, la mia casa, il mio 
paese, la mia città, il mio lavoro e tutto il mio essere. Amato 
Padre, non tener conto dei miei peccati, guardami con occhi di 
misericordia, e dammi la grazia di rimanere saldo e fedele a Te, 
nelle prove che si avvicinano. Che la Tua santa benedizione 
rimanga in me e nei miei cari, affinché insieme alla nostra Madre 
Maria, possiamo godere della Tua salvezza, per i secoli dei secoli. 
Amen.        
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PREGHIERA DI CONSACRAZIONE A MARIA SANTISSIMA 

Maria Santificatrice – 21 agosto 2011: “Consacratemi le vostre 
case e i vostri figli, i vostri beni materiali e spirituali, e tutto sarà 
posto sotto la protezione di questa Madre che vi ama e vi 
protegge da ogni male. Fate questa preghiera di consacrazione”.  

O Cuore Immacolato di mia Madre Maria, a te, mia amata 

Madre, consacro il mio corpo, la mia anima e il mio spirito; ti 

consacro la mia famiglia, i miei beni materiali e spirituali, e tutto 

ciò che Dio ha posto alle nostre cure. Madre mia, prendi 

possesso di noi e delle nostre famiglie; che il tuo Cuore 

Immacolato ci copra e ci protegga da ogni male; che il tuo Cuore 

Immacolato protegga le nostre case da ogni disastro e calamità 

e, in questi tempi di purificazione, ci guidi sul cammino del bene, 

affinché insieme a te possiamo raggiungere la grazia e la 

misericordia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Benedizione di Maria: Proteggici 

Benedizione di Maria: Ricoprici 

Benedizione di Maria: Riparaci 

Benedizione di Maria: Guidaci alle porte della Gerusalemme 

eterna. Amen. 
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PREGHIERA DI CONSACRAZIONE DELLE FAMIGLIE                                        
E DELLE CASE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA  

Il Cuore Immacolato di Maria – 4 febbraio 2014: “Consacrate 
anche, figlioli, la vostra famiglia e le vostre case al mio Cuore 
Immacolato, e Io, vostra Madre, metterò uno scudo protettivo di 
raggi di luce intorno a voi che accecherà il mio avversario e le sue 
milizie del male. Vi dono questa preghiera di consacrazione al 
mio Cuore Immacolato, affinché mi consacriate le vostre famiglie 
e le vostre case”.  

O Cuore Immacolato di Maria, mi consacro a te e consacro la mia 
famiglia e la mia casa, e tutto ciò che è in essa, al tuo Cuore 
Immacolato. Ti consacriamo il nostro essere fisico, psichico, 
biologico e spirituale, e tutto quello che siamo, abbiamo e 
facciamo. Proteggici, Madre cara, con i raggi di luce che 
sgorgano dal tuo Cuore Immacolato e nascondici nel tuo 
grembo. Non permettere, dolcissima Madre, che nessuno di 
coloro che abitano in questa casa si perda; dacci la tua pace e la 
tua Forza nei momenti difficili della nostra prova. Che la nostra 
fede in Dio e la fiducia in te, o dolcissima Madre, sia il passaporto 
che ci porti sicuri alle porte della nuova Creazione. Amen.   
 

Ave Maria Purissima, concepita senza peccato Maria Santissima 
(3 volte).  
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PREGHIERE DI CONSACRAZIONE                                                                  
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

Maria Santificatrice -21 agosto 2011: “Consacratevi al mio Cuore 
Immacolato, affinché siate protetti voi e le vostre famiglie e 
nessuna forza del male possa farvi danno. Siate discepoli del mio 
amore e dell’amore di Mio Figlio; siate molto prudenti in questi 
tempi, perchè il lupo è sciolto alla ricerca di chi divorare, chiedete 
la mia santa protezione ad ogni istante e dite:  
 

O Cuore Immacolato di Maria, sii mio rifugio e riparo di notte e 

di giorno, nascondimi nel tuo grembo Madre mia; libera me e la 

mia famiglia, e libera l’umanità dalle insidie del maligno e dei 

suoi agenti del male. Non abbandonarci neanche per un istante, 

perché siamo così deboli, Madre mia, e il maligno ci perseguita. 

Coprici con il tuo santo manto e benedici noi in ogni nostro 

cammino, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

  

Maria Santificatrice – 12 aprile 2012: “Consacrate al mio Cuore 
Immacolato il vostro essere fisico, biologico, psicologico e spi-
rituale: dite la mia preghiera di consacrazione ogni giorno, 
mattina e sera, e affidatemi tutto in questa preghiera che cono-
scete, ma che desidero ricordarvi: 
 
O mia Signora, o Madre mia, io mi offro totalmente a te e, come 

prova del mio affetto filiale, ti consacro, in questo giorno (o 

notte), i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua e il mio cuore; 

in una parola, tutto il mio essere. Poiché io sono tutto tuo, o 

Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua 

proprietà. Amen. 



29 
 

PREGHIERA ALLA MEDAGLIA MIRACOLOSA 

(Dettata dalla Santissima Vergine Miracolosa, per questi tempi di 
purificazione - 27 Novembre 2011) 

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 meda-
glia 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 meda-
glia; 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.  
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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. 

 

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE ALLA VERGINE DEL CARMELO                              

La Madre del Carmelo - 16 luglio 2014: “Il devoto della Vergine 
del Carmelo cercherà, tutti i giorni, di fare questa consacrazione 
a sua Madre: 

"O Maria, Regina e Madre del Carmelo! Vengo oggi a consa-
crarmi a te, perché tutta la mia vita sia come un piccolo tributo 
per le tante grazie e benefici, che ho ricevuto da Dio attraverso 
le tue Mani.  

E poiché tu guardi con occhi di particolare benevolenza coloro 
che vestono il tuo Scapolare, ti prego che sostenga con la tua 
forza, la mia fragilità, illumini con la tua sapienza, le tenebre 
della mia mente, e accresca in me la fede, la speranza e la carità, 
affinché ogni giorno possa rendergli il tributo del mio umile 
omaggio.  

Il santo scapolare attiri su di me i tuoi sguardi misericordiosi, sia 
per me il pegno della tua particolare protezione nelle lotte di 
ogni giorno, e costantemente mi ricordi il dovere di pensare a te  
e di rivestirmi delle tue Virtù.  
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Da oggi in poi mi sforzerò di vivere in soave unione con il tuo 
spirito, di offrire tutto a Gesù attraverso di te, e a trasformare la 
mia vita a immagine della tua Umiltà, Carità, Pazienza, Mansue-
tudine e Spirito di preghiera.  

Oh, Madre amabilissima, sostienimi con il tuo indefettibile 
Amore, affinché a me, peccatore indegno, sia concesso un giorno 
di cambiare il tuo scapolare con l'eterna veste nuziale, e di 
dimorare con te e con i santi del Carmelo nel Regno di Tuo 
Figlio".  

 

PREGHIERA DI SAN SIMONE STOCK                                                            
ALLA NOSTRA SIGNORA DEL CARMELO 

Il Fiore del Carmelo 

Oh, Bellissimo Fiore del Carmelo, Fruttifera Vite, Splendore del 
Cielo, Madre Singolare del Figlio di Dio, Vergine sempre pura! 
Madre Santissima, dopo averci portato il Figlio di Dio, siete 
rimasta intatta e senza macchia alcuna.   

Oh, Beata Sempre Vergine, assistetemi in questa necessità!  
Oh, Stella del Mare, aiutatemi e proteggetemi!  
Oh, Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricor-
riamo a voi!  
Madre e Ornamento del Carmelo, pregate per noi!  
Vergine, Fiore del Carmelo, pregate per noi!  
Patrona di coloro che vestono il Santo Scapolare, pregate per 
noi!  

San Giuseppe, fedele Amico del Sacro Cuore, pregate per noi! 
San Giuseppe, Castissimo Sposo di Maria Santissima, pregate per 
noi!  
San Giuseppe, nostro Grande Protettore, pregate per noi!  

Dolce Cuore di Maria, siate la nostra salvezza! Amen.  



32 
 

Figli, vi chiedo che dopo ogni decina del mio Santo Rosario, 
diciate anche: "Per la poderosa intercessione di nostra Madre 
del Carmelo, le anime siano portate alla gloria del cielo". 

 

PREGHIERA DI PROTEZIONE CON IL MANTO                                                 
DI NOSTRA MADRE MARIA 

Maria Rosa Mistica – 16 dicembre 2013: “Vi dono, figlioli, la 
preghiera al mio Manto, affinché vi ricopriate con esso e siate 
così protetti da ogni attacco del nemico della vostra anima e dei 
suoi agenti terreni del male”.  

O manto di mia Madre Maria, proteggici e riparaci di notte e di 
giorno dal nemico della nostra anima! Copro me stesso, la mia 
famiglia e tutto il popolo di Dio con il tuo Santo Manto; rendici 
invisibili agli spiriti maligni e ai loro agenti terreni del male.                
O Sacro Manto della mia amata Madre, sii lo scudo protettore 
del Popolo di Dio! Non abbandonarci, Madre cara, un solo istan-
te nella battaglia spirituale di ogni giorno; che i raggi di luce del 
tuo Santo Manto ci guidino nell'oscurità e nelle tenebre, e ci 
illuminino il cammino che conduce alla gloria eterna. Amen.  

Recitare 3 AVE MARIA con il GLORIA e 3 MAGNIFICAT.  

 

MAGNIFICAT 

Maria Santificatrice – 12 aprile 2012: “Figlioli, in questi tempi 
dovete pregare più intensamente con il mio Rosario e fare 
l’esorcismo del nostro amato Michele, e la preghiera che il Santo 
Spirito di Dio mi ha donato quando ho fatto visita a mia cugina 
Elisabetta. Ve la ricordo affinché la impariate a memoria, perché 
ha un grande potere di allontanare ogni forza del male”. 
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L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
Salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in 
poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha 
fatto in me l’Onnipotente, e Santo è il suo nome. Di generazione 
in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo 
temono. Ha spiegato la potenza del Suo braccio, ha disperso i 
superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati e ha 
rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai 
nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.  

PREGHIERA DI PROTEZIONE                                                                              
PER I GIORNI DI PURIFICAZIONE DELLA TERRA 

02 Gennaio 2014 - “Figlioli, conservate la calma in quei giorni; pregare 
e pregare, è la cosa migliore che potete fare. Nulla vi accadrà se 
rimanete uniti ai Nostri Due Cuori; la luce delle vostre lampade oliate 
con la preghiera, brillerà nell’oscurità di quei giorni. Non temete, la 
giustizia divina passerà da lontano vedendo la luce delle vostre 
lampade”. 

Cuore Immacolato di nostra Madre Maria, riparaci e proteggici; 
non permettere che il panico si impadronisca delle nostre vite; 
donaci pace e serenità in questi momenti di tribolazione. 
Ricorriamo a te, Madre cara, sicuri che non ci accadrà nulla, 
perché tu, dolcissima Madre, ci hai coperti con il tuo Santo 
Manto. Non ti stancare d’intercedere per i tuoi figli, affinché 
questi giorni di purificazione ci siano sopportabili, e tutto si 
compia secondo la Volontà Divina.  

Gesù e Maria, salvate le anime e portatele alla Gloria del Cielo. 
Gloria a Dio, Gloria a Dio, Gloria a Dio.  

Recitare 3 CREDO e 3 MAGNIFICAT 
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Maria Rosa Mistica - 07 Novembre 2013: “Prima di uscire dalle 
vostre case, genitori, benedite i vostri figli e beneditevi tra di voi; 
benedite anche tutte le persone che incontrerete durante la 
giornata, affinché il potere della benedizione li protegga e così il 
mio avversario non possa far loro danno. Suggellateli tutti con il 
Sangue di Mio Figlio e immergeteli nelle Sue Sante Piaghe, 
perché tutte queste entità maligne hanno il comando, il potere e 
il dominio su questo mondo oscuro; miriadi di spiriti maligni 
vagano per il mondo cercando il modo di farvi perdere”.                  

                                                

Maria Santificatrice - 6 dicembre 2011: “Figlioli del mio cuore, i 
giorni della prova sono vicini, riunitevi intorno a vostra Madre 
che vi ama tanto e veglia su ognuno di voi, miei amatissimi 
bambini; recitate il mio Santo Rosario e vi darò la mia protezione, 
il mio Rosario sarà il vostro scudo; dopo ogni decina recitate 
queste giaculatorie che vi do, per questi tempi di purificazione”.                
                                                     
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. 
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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 persona 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) 
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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. 

 

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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PREGHIERA DI SAN MICHELE ARCANGELO PER LA                                         
PROTEZIONE DEL POPOLO DI DIO E IL SOCCORSO DELLE                                            

ANIME PIÙ BISOGNOSE DI QUESTO MONDO (8 ottobre 2013) 

(mattina e sera) 

O poderoso e capo invincibile, San Michele Arcangelo, vincitore 

del dragone infernale!  

Vieni, vieni, vieni e coprici con la tua armatura, illuminaci con la 

tua luce, nascondici nelle tue ali e proteggici con la tua gloriosa 

spada.  

Che pronunciando il tuo Nome: “Chi come Dio”, siamo protetti e 

riparati dalla tua celeste persona.  

O benedetto San Michele, ci uniamo al grande esercito celeste e 

ci sottomettiamo a te, Capo poderoso, affinché tu sia la nostra 

guida, il nostro difensore e la nostra luce che ci porti insieme alla 

nostra Signora e Regina Maria, alle porte della Gerusalemme 

celeste. 

“Chi è come Dio?”. Ci uniamo al tuo glorioso grido di battaglia             

e confidiamo nella tua santa protezione, che ci libererà dalle 

insidie e dai dardi infuocati del maligno.  

Ti offriamo le nostre opere e le nostre lotte di ogni giorno, per             

la salvezza delle anime, specialmente le più bisognose della 

misericordia di Dio, che vagano per questo mondo, affinché tu,  

o benedetto San Michele, le protegga, le liberi, le guidi e le 

conduci sicure alla gloria del Padre Celeste. Amen. 

 

Chi è come Dio? Nessuno è come Dio (3 volte). 
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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. 

 

PREGHIERA ALLA SPADA DI SAN MICHELE (5 agosto 2014) 

San Michele Arcangelo – 5 agosto 2014: “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”.  

O glorioso San Michele, vincitore del dragone infernale, pode-
roso capo degli Eserciti Celesti. Degnati di proteggerci con la tua 
gloriosa spada, affinché anche noi possiamo 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”.  
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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. 

 

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE A SAN MICHELE E ALLA MILIZIA                                        
CELESTE PER IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE (7 maggio 2017) 

Gloriosissimo Principe degli Eserciti Celesti, San Michele 
Arcangelo, a voi, mio Amato Arcangelo e alla Milizia Celeste,           
mi consacro, e consacro la mia famiglia, i parenti, i vicini e gli 
amici, affinché in questo giorno, e in tutti i giorni che viviamo 
sotto il sole, siamo protetti e riparati dalla vostra Celeste 
Persona e dalla Milizia Celeste.  

Tutto ciò che siamo, abbiamo e facciamo, lo consacriamo a voi e 
chiediamo il vostro aiuto e protezione di giorno e di notte, 
affinché nessuna forza del male possa farci perdere. Vi affidiamo 
la cura del nostro essere fisico, psichico, biologico e spirituale e, 
in particolare, la nostra anima. 

Milizia Celeste, che la vostra assistenza e protezione ci liberi da 
ogni male e pericolo; aiutateci fratelli a rimanere saldi nella fede, 
affinché nessuno dei Figli di Dio si perda. 

O benedetto San Michele, proteggici dagli attacchi e dalle insidie 
degli spiriti maligni, perché sai bene che siamo poveri mortali, 
fragili e deboli, bisognosi della Misericordia di Dio e della vostra 
protezione per poter compiere la missione che il Cielo ci ha 
affidato. 
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O San Michele, che il tuo grido vittorioso: “Chi come Dio! 
Nessuno come Dio”, sottometta e ricacci nell'inferno satana e 
tutti gli spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione 
delle anime. Amen. 

 
 

NOVENA DELLE NOVE GRAZIE                                                                
DEDICATE A SAN MICHELE ARCANGELO 

O Dio, vieni in mio aiuto.  

Signore, affrettati a soccorrermi.    

Fare una richiesta di Grazia ogni giorno. Dopo avere terminato la 
Grazia del giorno e le relative preghiere, proseguire a pagina 43. 

Prima grazia 

Noi ti chiediamo, san Michele, in unione con i Serafini, di 
accendere nei nostri cuori il santo amore di Dio e di infonderci il 
disprezzo ed il disgusto per i falsi piaceri del mondo. Amen.  

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

Seconda grazia 

Noi ti chiediamo umilmente, o principe della Gerusalemme 
celeste e capo dei Cherubini, di ricordarti di noi, soprattutto 
quando saremo assaliti dalle suggestioni del nemico infernale; 
vittorioso di Satana soccorrici e fa' di noi un sacrificio offerto al 
Signore. Amen.  

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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Terza grazia 

Noi ti supplichiamo devoti, o glorioso campione del Paradiso e 
capo dei Troni, di non permettere mai che noi, i tuoi fedeli, 
veniamo oppressi dagli spiriti malvagi dell'inferno né dalle 
infermità. Amen.  

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

Quarta grazia 

Umilmente prostrati al tuo cospetto, ti preghiamo, o grande 
ministro di Dio, in unione con le Dominazioni, di difendere in 
ogni occasione la cristianità ed in particolare il Sovrano 
Pontefice, aumentando la sua felicità e le grazie che gli sono 
concesse in questa vita e la sua gloria nell'altra. Amen.  

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

Quinta grazia 

Noi ti preghiamo, o sant'Arcangelo, in unione con le Virtù, di 
liberare i tuoi servi dalle mani dei loro nemici conosciuti e 
sconosciuti, dei falsi testimoni, di liberare la nostra patria e in 
particolare la nostra città dalla fame, dalla peste, dalla guerra, 
dalla saetta, dal temporale, dal terremoto e dalle tempeste che il 
drago infernale ama suscitare contro di noi per distruggerci. 
Amen.  

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
 

Sesta grazia 

Ti scongiuriamo, o capo delle milizie Angeliche, assieme alle 
Potestà, di provvedere ai nostri bisogni, a quelli del nostro Paese 
ed in particolare della nostra città, dando fertilità alla terra e 
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concordia e pace ai capi cristiani. Amen.  

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. 

 

Settima grazia 

Noi ti chiediamo, o primate degli Arcangeli, in unione con i 
Principati, di voler liberare noi tuoi servi, il nostro Paese e              
la nostra città, dalle infermità corporali e soprattutto spirituali. 
Amen.  

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. 

 

Ottava grazia 

Noi ti supplichiamo, san Michele, in unione con il coro degli 
Arcangeli ed i nove cori degli Angeli di prenderti cura di noi                 
in questa vita e, nell'ora della morte, di assisterci nell'agonia, 
specialmente quando renderemo l'anima nostra, affinché, vinci-
tori di Satana, assieme a te possiamo godere della Bontà Divina 
nel santo Paradiso. Amen.  

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. 

 

Nona grazia 

Ti preghiamo infine, o capo glorioso, difensore della Chiesa mili-
tante e trionfante, di voler custodire assieme al coro degli Angeli 
e difendere noi tuoi fedeli, le nostre famiglie e tutti coloro che ti 
raccomandiamo nelle nostre preghiere, affinché conduciamo  
con il tuo aiuto una vita di purezza e possiamo un giorno godere 
della contemplazione di Dio in eterno assieme a te e a tutti gli 
Angeli. Amen.  

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. 
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San Michele Arcangelo, difendici nella lotta affinché non peria-
mo nel giorno del Giudizio.  
 

Recitare quindi quattro Pater: il primo in onore di san Michele, il 
secondo in onore di san Gabriele, il terzo in onore di san Raffaele 
e il quarto in onore del nostro Angelo custode. 

Prega per noi beato san Michele, principe della Chiesa di Dio.  

Affinché siamo fatti degni delle promesse di nostro Signore Gesù 
Cristo. 

 

PREGHIERA FINALE 

O Dio Onnipotente ed Eterno, che per la salvezza del genere 
umano hai inviato miracolosamente presso la Tua Chiesa il Tuo 
glorioso principe, l'Arcangelo san Michele, concedici il suo 
salutare soccorso e il suo aiuto efficace contro tutti i nostri 
nemici, affinché quando lasceremo questo mondo otteniamo di 
comparire alla presenza della Tua Divina e Santa Maestà. Per 
Gesù Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Santa Giovanna d’Arco: “San Michele è colui che è venuto per 
primo... L'ho visto davanti ai miei occhi. Non era solo, ma 
accompagnato dagli Angeli del Cielo. Li ho visti con gli occhi del 
mio corpo, proprio come vedo te, e quando se ne sono andati, ho 
pianto e avrei voluto che mi avessero portato con loro”.  

 

Fonte: Libro: San Michele, Chi come Dio? Fondazione Gesù della 
misericordia 
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ORAZIONI AGLI ARCANGELI                                                                                                                               
E ANGELI CUSTODI 

 

 

 

ROSARIO AGLI ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 

 

Si inizia con il CREDO e il PADRE NOSTRO.  
 

Si dice: “la mia anima loda e glorifica Yahvè”. (3 volte) 
                                                                                                  
Si prosegue dicendo: “San Michele, san Gabriele, san Raffaele, 
pregate Dio per me e per la mia famiglia”.  
(3 volte) 
 

Poi si recita il PADRE NOSTRO  

e si dice: “chi è come Dio”, 

e si risponde: “nessuno è come Dio”. (10 volte) 
 

Al termine delle 10 volte si ricomincia. 
 
Alla fine delle cinque decine si recita il GLORIA A DIO:  
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona 
volontà. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifi-
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chiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore 
Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che 
togli i peccati del mondo abbi pietà di noi, Tu che  togli i peccati 
del mondo accogli la nostra supplica, Tu che siedi alla destra del 
Padre abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di 
Dio Padre. Amen. 

Alla fine si dice per 7 volte: “Date gloria a Dio nell’alto dei cieli”, 

e si risponde: “perché eterna è la Sua Misericordia”. 
 
 

PREGHIERA A SAN GABRIELE ARCANGELO 

Gloriosissimo Arcangelo San Gabriele, eterno messaggero del 
Dio Altissimo, per favore intercedi per me davanti al Padre, al 
Figlio e allo Spirito Santo e alla Nostra Signora e Regina Maria, 
per questa necessità che ho (fare la richiesta). 

San Gabriele Arcangelo, grazie per aver ascoltato la mia richie-
sta. Che tutto sia per la gloria di Dio. Amen. 

 
  

PREGHIERA AGLI ARCANGELI E AGLI ANGELI CUSTODI  

(17 Marzo 2015 - Protezione per i tempi della purificazione) 

O Santi Arcangeli e Angeli Custodi, essenze dell'Amore e della 
Sapienza di Dio; voi siete miei amici e consiglieri fedeli; venite a 
me, Santi Arcangeli e Angeli, siate la mia compagnia di notte e di 
giorno e non lasciatemi deviare dal cammino. Restate al mio 
fianco e difendetemi dal nemico della mia anima, affinché il mio 
cammino sia sicuro, e ogni mia opera, atto e pensiero, siano 
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conformi alla Volontà di Dio e, così voi ed io, glorificheremo il 
Santo Nome dell'Altissimo. Venite dunque a me, o Sante Crea-
ture, e lodiamo insieme la Gloria di Dio. Amen. 

 

PREGHIERA ALL’ANGELO CUSTODE  

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 poten-
ze 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. 

 

 

PREGHIERA AGLI ANGELI MESSAGGERI 

(per chiedere un favore - ripeterla 3 volte) 

Santi Angeli messaggeri di Dio Altissimo, essenze divine, amati 
dal Padre, vi chiedo il favore di andare (...) ed entrare nel suo 
cuore e nella sua mente, affinché anche lui sia un messaggero di 
pace e proclamatore di amore. Che tutto sia per la gloria di Dio. 
Amen. 
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PREGHIERA DATA DALL’ARCANGELO SAN RAFFAELE                                                      
PER LA GUARIGIONE DALLE MALATTIE 

Gloriosissimo Arcangelo San Raffaele, medico dei casi difficili, 
risana la parte del mio corpo che necessita di guarigione, 
specialmente (…..), te lo chiedo nel nome di Yahvè, nostro Padre,  
nel nome di Gesù, Nostro Redentore, per la forza dello Spirito 
Santo e l’intercessione della Santissima Vergine Maria, nostra 
Signora e Regina del mio corpo che necessita di guarigione.  

O amato Arcangelo San Raffaele, così come guaristi la cecità di 
Tobia, guarisci anche questa malattia che mi affligge; restituisci 
la salute a tutto il mio corpo.  

Te lo chiedo nel nome della Santissima Trinità e per la gloria di 
Dio. Amen. 

Recitare 3 CREDO e 3 PADRE NOSTRO con AVE MARIA e GLORIA. 
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PREGHIERA DI LIBERAZIONE DI SANT’ANTONIO DA PADOVA 

Questo esorcismo usato frequentemente da Sant’Antonio è 
molto efficace contro le tentazioni del demònio, come dimostra-
no moltissimi esempi. Queste parole costituiscono il breve o 
motto di Sant'Antonio, che lui stesso scrisse e consegnò a una 
sua devota per liberarla da una forte e tenace tentazione. 

Facendo il segno della Croce direte con molto fervore: 

Ecco la Croce del Signore,  

Fuggite potenze nemiche.  

Vinse il Leone della Tribù di Giuda,  

Il discendente di Davide. Alleluia. 

 

PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO 

(Composta da Sua Santità Leone XIII, come esorcismo per la 
protezione della Chiesa) 

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 
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tutti gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo cercando 
la perdizione delle anime. Amen. 

 

PREGHIERA ESORCISTICA DI SAN BENEDETTO ABATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

PREGHIERA PER CHIEDERE LA PROTEZIONE DI SAN BENEDETTO 

Santissimo confessore del Signore: Padre e capo dei monaci, 
intercedi per la nostra santità, per la nostra salute dell’anima, 
del corpo e della mente. 

Allontana dalla nostra vita e dalla nostra casa, le insidie dello 
spirito maligno. 

Liberaci dalle eresie funeste, dalle malelingue e da ogni tipo di 
stregoneria. 

 

 

                    LATINO                       ITALIANO 

CRUX SANCTI PATRI BENEDICTI CROCE DEL SANTO PADRE BENEDETTO 

Crux Sancta Sit Mihi Lux La Santa Croce sia la mia Luce 

Non draco Sit Mihi Dux Non sia il demonio il mio condottiero 

Vade retro satana Fatti indietro, satana! 

Nimguam Suade Mihi Vana Non mi attirare alle vanità 

Sunt Mala Quae Libas Sono mali le tue bevande 

Ipse venene Bibas. Bevi tu stesso il tuo veleno 
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Chiedi al Signore, che ponga rimedio alle nostre necessità 
spirituali, e corporali. 

ChiediGli anche che la Santa Chiesa Cattolica possa progredire e 
che la mia anima non muoia in peccato mortale, perchè così  
nella tua poderosa intercessione, possa io, un giorno in cielo, 
cantare le lodi eterne. Amen. 

 

PREGHIERE DI ESORCISMO CON IL SANGUE                                                                               
DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO. 

Maria Rosa Mistica – 7 luglio 2014: “Vi dono, figlioli, queste due 
preghiere che Mio Figlio mi ha dato perché ve le insegni e così 
possiate respingere gli attacchi mentali. Sono preghiere di esor-
cismo con il Prezioso Sangue di Mio Figlio; imparatele a memoria 
affinché possiate difendervi quando sarete attaccati dal mio 
avversario e dalle sue schiere del male”.  

Per il Glorioso Sangue dell'Alleanza versato da Nostro Signore 
Gesù Cristo, ti ordino, spirito di tentazione e di falso pensiero, di 
lasciarmi libero e in pace. Fuori, fuori, fuori, dalla mia mente e 
dai miei pensieri: te lo ordino nel Nome di Nostro Signore Gesù 
Cristo che ti ha vinto sulla croce! 

Poderoso Sangue di Liberazione, di Guarigione e di Redenzione, 
versato da Nostro Signore Gesù Cristo, combatti il nemico della 
mia anima, nel mio corpo, nella mia mente e nel mio spirito; 
allontana da me ogni dardo infuocato e velenoso del maligno. 
Non lasciarmi cadere in tentazione, glorioso Sangue del Reden-
tore, e liberami da ogni male. Amen.  
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LA CORAZZA DI SAN PATRIZIO (PREGHIERA ESORCISTICA) 

Io sorgo oggi, grazie a una forza possente, l’invocazione della 
Trinità, alla fede nell’Essere Uno e Trino, alla confessione 
dell’unità del Creatore del Creato. 

Io sorgo oggi, grazie alla forza della Nascita di Cristo e del Suo 
Battesimo, alla forza della Sua Crocifissione e della sua Sepol-
tura, alla forza della Sua Resurrezione e della Sua Ascesa, alla 
forza della Sua Discesa per il Giudizio Universale. 

Io sorgo oggi, grazie alla forza dell’amore dei Cherubini, in 
obbedienza agli Angeli, al servizio degli Arcangeli, nella speranza 
della resurrezione e della ricompensa, nelle preghiere dei 
patriarchi, nelle predizioni dei profeti, nella predicazione degli 
Apostoli, nella fede dei confessori, nell’innocenza delle sante 
vergini, nelle imprese degli uomini giusti. 

Io sorgo oggi, grazie alla forza del cielo: luce del sole, fulgore 
della luna, splendore del fuoco, velocità del lampo, rapidità del 
vento, profondità del mare, stabilità della terra, saldezza della 
roccia. 

Io sorgo oggi, grazie alla forza del Signore che mi guida: il potere 
di Dio per sollevarmi, la saggezza di Dio per guidarmi, l’occhio di 
Dio per guardare davanti a me, l’orecchio di Dio per udirmi, la 
parola di Dio a parlare per me,  la mano di Dio a difendermi, la 
via di Dio che si apre davanti a me, lo scudo di Dio che mi 
protegge, l’esercito di Dio che mi salva dai tranelli dei diavoli, 
dalle tentazioni del vizio, da chiunque mi voglia del male, vicino e 
lontano, solo e nella moltitudine. 

Io invoco oggi tutte queste forze tra me e questi mali contro ogni 
crudele e impietoso potere che si opponga al mio corpo e alla 
mia anima, contro le stregonerie di falsi profeti, contro le leggi 
nere del paganesimo, contro le leggi false degli eretici, contro la 
pratica dell’idolatria, contro i sortilegi di streghe e druidi e 
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maghi, contro ogni conoscenza che corrompe il corpo e l’anima 
dell’uomo. 

Cristo fammi da scudo oggi, contro il veleno, contro il fuoco, 
contro l’annegamento, contro ogni ferita, così che io possa avere 
un’abbondanza di ricompense, Cristo con me, Cristo davanti a 
me, Cristo dietro di me, Cristo in me, Cristo sotto di me, Cristo 
sopra di me, Cristo alla mia destra, Cristo alla mia sinistra, Cristo 
quando mi corico, Cristo quando mi siedo, Cristo quando mi alzo, 
Cristo nel cuore di ogni uomo che mi pensa, Cristo sulle labbra di 
tutti coloro che parlano di me, Cristo in ogni occhio che mi 
guarda, Cristo in ogni orecchio che mi ascolta. 

Io sorgo oggi grazie a una forza possente, l’invocazione della 
Trinità, alla fede nell’Essere Uno e Trino, alla confessione del-
l’unità del Creatore del Creato. 

 

PODEROSA PREGHIERA DI PADRE GABRIELE AMORTH                                                              
PER PROTEGGERCI DAL MALIGNO 

La si può recitare, in privato, in qualsiasi luogo, da qualsiasi 
persona. 

Signore, Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, espelli da me, dai miei amici e familiari, da coloro che 
possono aiutarmi economicamente e spiritualmente, e dal 
mondo intero, ogni influsso diabolico di qualsiasi spirito maligno 
e da ogni anima dannata dell’intero inferno, che ha su di me e su 
di loro, per il Preziosissimo Sangue del Tuo Figlio Gesù. 

Fa’ che il Sangue Immacolato e Redentore rompa ogni legame 
sul mio corpo, sulla mia mente, sul mio lavoro, su quanti potreb-
bero offrire un lavoro e su tutte le cose mie ed altrui e le 
difficoltà dell’intera vita mia ed altrui. 
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Oh, Santissima Vergine, Maria Immacolata, oh, Nove Cori 
Angelici, oh, San Michele Arcangelo, Santi tutti del Paradiso, mi 
consacro e consacro loro e vi chiedo l’intercessione di tutte le 
Anime del Purgatorio! 

Intercedete per noi tutti e venite presto in nostro aiuto e 
spezzate, da subito, le “ultime zampate” di lucifero contro i figli 
della Benedetta Madre, Maria Santissima e della Santissima 
Trinità. 

Ordino, in questo preciso istante, che ogni demonio ed anima 
dannata non possa avere nessuna influenza su di me, sulle 
categorie di persone che ho menzionato e sul mondo intero, 
affinché tutta l’Umanità sia liberata, in questo medesimo istante. 

Per la Flagellazione, la Corona di Spine, la Croce, il Sangue e la 
Risurrezione di Gesù Cristo, per il Dio Vero, per il Dio Santo, per il 
Dio che tutto può, ordino ad ogni demonio ed anima dannata 
che non possano avere influenza alcuna su me e sul mondo 
intero e che si possano spezzare, una volta per tutte e per 
sempre, tutte le catene create, che si sono verificate, fino ad ora, 
su di me e sul mondo intero. 

Benedite e liberate il vostro servo o serva (si dica il Nome di 
Battesimo) e benedite questa Immagine (si alzi verso Dio 
un’Immagine benedetta), che vi presento e fate sì che questa 
Immagine benedetta, protegga me ed il mondo intero e ci 
protegga dai satanisti, dai massoni, dai mafiosi, dai politici 
corrotti e da ogni altra infame categoria esistente sulla terra, e 
nel mondo intero. 

Fate sì che, nella mia casa e nelle mie cose e da ogni altra 
categoria e nelle cose del mondo intero, il demonio non possa, 
mai e poi mai, avere più alcuna influenza, anche infinitesimale, 
nel Nome di Gesù Cristo, Padrone della Storia, nostro Signore e 
Salvatore. Amen. 
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Padre Gabriel Amorth ci ricorda che il crocifisso ha una funzione 
fondamentale perché fu Cristo che sconfisse satana ed è nel 
Nome di Cristo che sconfiggiamo Satana. Ci raccomandò che, se 
stiamo soffrendo disturbi o difficoltà, d’invocare il crocifisso, e 
soprattutto di supplicare lo Spirito Santo che faccia scendere il 
Sangue di Cristo. Padre Gabriel utilizzava un crocifisso che 
conteneva la medaglia di san Benedetto, con tutte le frasi contro 
il demonio. San Benedetto era un Monaco, ma era Santo ed 
essendo santo i demoni fuggivano davanti a lui. 

 

PREGHIERA DI LIBERAZIONE DI PADRE GABRIEL AMORTH                    
(anche per se stessi) 

Dal Libro "Un esorcista racconta la sua storia". 

Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
Santissima Trinità, Vergine Immacolata, Angeli, Arcangeli e Santi 
del Paradiso, scendete su …… (nome). 

Fondilo (la) Signore, plasmalo (la), riempilo (la) di te, usalo (la).  

Caccia via da lui (lei) tutte le forze avverse del male, annientale, 
distruggile, perché ……. (nome) possa stare bene e operare il 
bene. 

Caccia via da lui (lei) i malefici, le stregonerie, la magia nera, le 
messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, i 
riti satanici, i culti satanici, le consacrazioni a satana. Spezza ogni 
legame con satana e con tutte le persone legate a satana: vive o 
defunte. 

Caccia via da lui (lei) l’infestazione diabolica, la possessione 
diabolica, l’ossessione diabolica; tutto ciò che è male, peccato, 
invidia, gelosia, perfidia; la malattia fisica, psichica, morale, 
spirituale, diabolica. 

Brucia tutti questi mali nell’inferno perché non abbiano mai più a 
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toccare ….. (nome) e nessun’altra creatura al mondo. 

Ordino e comando, con la forza di Dio Onnipotente, nel nome di 
Gesù Cristo Salvatore, per intercessione della Vergine Immaco-
lata, col potere che ho dalla Chiesa, benché indegno, a tutti gli 
Spiriti immondi, a tutte le presenze che molestano …… (nome), di 
lasciarlo (la) immediatamente, di lasciarlo (la) definitivamente e 
di andare nell’inferno eterno, incatenati da San Michele Arcan-
gelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri Angeli Custodi, 
schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata. 
Amen. 

PREGHIERA DI ANNULLAMENTO DELLE MALEDIZIONI                         
(25 gennaio 2015) 

Mi dispongo in presenza della Santissima Trinità (Padre, Figlio      
e Spirito Santo) e per la potenza del Sangue di nostro Signore 
Gesù Cristo, rompo, disfo, calpesto, anniento, rendo inefficace e 
cancello dal mio essere fisico, psichico, biologico e spirituale, 
ogni maledizione che è stata posta su di me, sulla mia famiglia            
e albero genealogico, su qualunque persona, familiare o ante-
nato attraverso atti di occultismo o spiritismo. Per la potenza del 
Sangue Prezioso di nostro Signore Gesù Cristo e per la interces-
sione della Santissima Vergine Maria, San Michele, San Gabriele, 
e San Raffaele, rompo e rendo inefficace ogni maledizione, qua-
lunque sia la sua natura, nel Nome di nostro Signore Gesù Cristo. 
Amen. (Ripetere 3 volte). 

PREGHIERA PER LA PROTEZIONE DI SAN PIO 

Padre Pio da Pietrelcina - 22 dicembre 2015: “Fratelli, non esitate 
a chiamarmi e, quando vi sentite attaccati dal maligno, dite:  

Padre Celeste, per l’intercessione del Tuo Servo San Pio da 
Pietrelcina, Ti preghiamo di liberarci da ogni attacco del maligno. 
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San Pio da Pietrelcina, vieni in nostro aiuto e per la Grazia di Dio, 
liberaci dal male e dal maligno! Amen.  

 
 

PREGHIERA ALLA GLORIOSA CROCE (23 Luglio 2015) 

O Gloriosa Croce di Gesù Cristo, Croce del Golgota, inondami con 
i tuoi raggi di luce; fonditi in me e dammi le Grazie di cui ho 
bisogno per la salvezza della mia anima. Liberami Gloriosa Croce 
se sono malato nello spirito, guarisci il mio corpo da ogni infer-
mità. Caricati delle mie colpe, cancella i miei peccati e preparami 
per l’incontro con la Gloria di Dio, perché questo mio passaggio 
per l’eternità sia di gioia eterna. Amen.  

Santa e Gloriosa Croce di Gesù Cristo: Liberami. 

Santa e Gloriosa Croce di Gesù Cristo: Guariscimi. 

Santa e Gloriosa Croce di Gesù Cristo: Santificami, perché possa 
nel mio passaggio per l’eternità essere degno di presentarmi di 
fronte alla Maestà di Dio.  

Recitare il CONFESSO, il CREDO e il PADRE NOSTRO.  

CONFESSO (Confiteor) 

Confesso a Dio onnipotente e a voi Fratelli, che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni: per mia colpa, mia colpa, 
mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il signore Dio 
nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
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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 Custo-
de, 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 promuovere e diffondere la devozione al Tuo San-
gue 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 profana-
zioni che gli uomini commettono contro il Prezioso Prezzo della 
loro salvezza.  
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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 offen-
dono.  

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. 

 

PREGHIERA DI LIBERAZIONE CON IL SANGUE DI GESÙ 

O Sangue di Gesù Cristo, balsamo di purificazione, lavami, 
coprimi e liberami da ogni maledizione di: invidia, rifiuto, ingan-
no, vendetta, risentimento, occultismo, impurità sessuale, ecc., 
che sia venuta nel mio sangue per il peccato dei miei antenati,             
o che sia stata posta o indirizzata contro di me o la mia famiglia 
da qualunque persona viva o morta, o che sia dovuta ai miei 
peccati. 

O Sangue Divino di Gesù Cristo, versato nella flagellazione, slega 
e libera i miei beni materiali e spirituali, pulisci la mia casa e la 
mia famiglia da ogni contaminazione. 

O Sangue di Gesù, che sgorgasti nella coronazione di spine, lava 
la mia mente, i miei pensieri, i miei sensi, le mie potenze, i miei 
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ricordi, il mio passato, presente e futuro, e quelli della mia 
famiglia, affinché pensiamo e confidiamo solamente in Te. 

O Sangue di Gesù, versato lungo il Calvario, purifica il mio 
sangue, la mia casa e la mia famiglia, guida il nostro cammino 
perché andiamo solo verso di Te. 

O Sangue Divino, che sgorgasti dalle mani e dai piedi dell'Agnello 
di Dio: slegaci da ogni malvagità, da ogni ostacolo che il nemico 
dell'anima vuole mettere nelle nostre vite. 

O Sangue Divino, proteggici, sostienici, guidaci e liberaci, affin-
ché possiamo portare con amore e umiltà la croce della nostra 
redenzione e così compiere la volontà che il Padre Celeste ci ha 
indicato. 

Te lo chiediamo, o Sangue Divino:   

nel nome del Padre (benedizione †),                                 

nel nome del Figlio (benedizione †),                                                

e nel nome dello Spirito Santo (benedizione †). Amen. 

Maria Rosa Mistica 7 Novembre 2013: “Il Sangue di Mio Figlio è 
una poderosa armatura spirituale, invocatelo in ogni momento e 
il mio avversario e le sue milizie del male non potranno ferirvi. Il 
Sangue di Mio Figlio è la vostra salvezza, copritevi con Lui e, 
quando giungono i dardi infuocati del maligno alla vostra mente, 
dite così:  

Il Sangue di nostro Signore Gesù Cristo ha dei poteri e con Lui 
vincerò.  

Il Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo mi copre, mi lava, mi 
guarisce e mi libera, dentro e fuori.  

Fuggite da me, potenze nemiche, perché il Sangue dell’Agnello 
Divino è la mia difesa e la mia salvezza!  
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PREGHIERA DI PROTEZIONE CON IL SANGUE DI 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

O Sangue di Gesù Cristo versato sul Calvario! O balsamo di 
purificazione! Pulisci la mia casa, la mia famiglia e i miei beni 
materiali e spirituali da ogni contaminazione spirituale. 

Liberaci, o Gesù, da ogni agguato e astuzia che il nemico 
dell'anima voglia mettere nelle nostre vite, nel nostro lavoro 
materiale e spirituale. 

Rinunciamo, nel Tuo nome e per il potere del Tuo Sangue, a 
tutte le opere di satana. Sigilliamo con il Tuo Sangue il nostro 
corpo, l'anima, lo spirito. Sigilliamo anche i nostri figli e le nostre 
famiglie, le nostre case e i beni materiali e spirituali. Che il 
potere del Tuo Preziosissimo Sangue, Signore Gesù, ci guarisca, 
ci liberi e protegga da ogni male. Amen. 

O Gesù mio! Se questa è la Tua Santa Volontà, colloca lo scudo 
del Tuo Sangue sul mio corpo, sull’anima e lo spirito e rendimi 
invisibile agli attacchi interni ed esterni del nemico dell’anima.  

Eterno Padre, io Te lo chiedo nel Nome di nostro Signore Gesù 
Cristo. Che il Sangue di Tuo Figlio, versato sulla croce, sia il mio 
riparo e la mia protezione in tutte le mie vie. Amen. 

Recitare il PADRE NOSTRO e il CREDO. 
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Si usa il rosario ordinario, accompagnando la preghiera vocale 
con la meditazione. L’ideale è pregare davanti a un crocifisso che 
ispiri più devozione, in modo da poterlo contemplare e baciare la 
piaga corrispondente. Oltre alle richieste qui proposte, potete 
farne altre che ispira il Signore e che corrispondono meglio alla 
vostra spiritualità e alla vostra situazione. 

 

Inizio: Il segno della Croce 

Con sincero pentimento, chiediamo perdono per i nostri peccati e 
per quelli del mondo intero. 

O Gesù, divin Redentore, abbi misericordia di noi e del mondo 
intero. Amen.  

Dio santo, Dio forte, Dio immortale, abbi pietà di noi e del 
mondo intero. Amen.  

O Gesù, per mezzo del Tuo Sangue preziosissimo, donaci grazia 
e misericordia nei pericoli presenti. Amen. 
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O Padre Eterno, per il Sangue di Gesù Cristo, Tuo unico Figlio, Ti 
scongiuriamo di usarci misericordia. Amen. Amen. Amen.   

Invece dei misteri del rosario, si pregano i seguenti: 

 

1 – Piaghe dei Piedi 

Signore mio, crocifisso, adoro le Sante Piaghe dei Tuoi Piedi. Per 
il dolore che per esse soffristi e per il sangue che versasti, 
concedimi la grazia di evitare il peccato e di seguire costan-
temente, fino alla fine della mia vita, la via delle virtù cristiane. 

 

2 – Piaga del Santo Costato 

Signore mio, crocifisso, adoro la Piaga del Tuo Santo Costato. Per 
il sangue che per essa versasti, Ti prego di accendere nel mio 
cuore il fuoco del Tuo divino amore, e di concedermi la grazia di 
amarti per tutta l'eternità. 

 

3 – Piaga della Mano Sinistra 

Signore mio, crocifisso, adoro la Santa Piaga della Tua Mano 
Sinistra. Per il dolore che soffristi e per il sangue che versasti, Ti 
prego di non permettere di trovarmi alla Tua sinistra con i 
condannati nel giorno del giudizio finale. 

 

4 – Piaga della Mano Destra 

Signore mio, crocifisso, adoro la Santa Piaga della Tua Mano 
Destra. Per il dolore che per essa soffristi e per il sangue che 
versasti, Ti prego di benedirmi e di condurmi alla vita eterna. 
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5– Piaga del Capo 

Signore mio, crocifisso, adoro le Piaghe del Tuo Santo Capo. Per 
il dolore che per esse soffristi e per il sangue che versasti, Ti 
prego di concedermi costanza per servire Te e gli altri.  

 

Nei grani del Padre Nostro, dopo la meditazione di ogni piaga, si 
dice:                                           

Eterno Padre, Ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo. 

Per guarire quelle delle anime nostre. 

 

In ogni grano dell’Ave Maria: 

Gesù mio, perdono e misericordia. 

Per i meriti delle Tue sante Piaghe. 

 

Alla fine si ripete tre volte: 

Eterno Padre, Ti offro le Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo. 

Per guarire quelle delle anime nostre. 
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PAROLE DI GESÙ A SUOR MARTA CHAMBON 

"Siete molto felici voi, a cui ho insegnato la preghiera che mi 
disarma: "Gesù mio, perdono e misericordia per i meriti delle 
vostre sante Piaghe". 

"Una cosa mi addolora - diceva il dolcissimo Salvatore alla sua 
piccola serva - ci sono anime che considerano la devozione alle 
Mie Sante Piaghe come strana, senza valore e sconveniente: è 
per questo che essa decade e viene dimenticata. In cielo ho dei 
Santi che hanno avuto una grande devozione alle Mie Piaghe, 
però in terra quasi nessuno mi onora in questo modo". 

"Tutte le parole dette a motivo delle Mie Sante Piaghe mi 
procurano un piacere indicibile... Io le conto tutte". 

"Le Mie Sante Piaghe sostengono il mondo. Bisogna chiedermi la 
fermezza nell'amore delle Mie Piaghe, perché sono la sorgente 
di tutte le grazie. Devi invocarle spesso, portare il prossimo ad 
esse, parlarne e tornarvi con frequenza per imprimere la loro 
devozione nelle anime. Molto tempo sarà necessario per stabi-
lire questa devozione: lavorate perciò con coraggio". 

"Mio Padre si compiace nell'offerta delle Mie Sacre Piaghe e dei 
dolori della Mia Divina Madre: offrirli significa offrire la sua 
gloria, offrire il cielo al cielo". 

"Le Sante Piaghe santificano e assicurano il progresso spirituale". 

"Le Sante Piaghe salvano il mondo e assicurano una buona 
morte". 

"Una delle Mie creature Mi ha tradito e ha venduto il Mio 
sangue, però potete tanto facilmente riscattarlo goccia a goccia 
... Una sola goccia basta per purificare la terra e voi non lo 
pensate, non conoscete il suo prezzo! Hanno fatto bene i 
carnefici a trapassare il Mio Costato, le Mie Mani e i Miei Piedi, 
così hanno aperto fonti donde sgorgano eternamente le acque 
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della misericordia. Solo il peccato è stato la causa che tu devi 
detestare". 

"La vostra ricchezza?... È la Mia Santa Passione! È necessario 
venire con fede e confidenza, attingere costantemente dal teso-
ro della Mia Passione e dai fori delle Mie Piaghe! Questo tesoro 
vi appartiene! Tutto sta lì, tutto, eccetto l'inferno!” 

Gesù le diceva: "Figlia Mia, quando Mi sono scelto un cuore 
perché Mi ami e compia la Mia Volontà, accendo in esso il fuoco 
del Mio Amore. Tuttavia non alimento incessantemente questo 
fuoco, per timore che l'amor proprio guadagni qualcosa e che si 
ricevano le Mie Grazie per abitudine. Io Mi ritiro, a volte, per 
lasciare l'anima nella sua debolezza. Allora essa vede che sta 
sola, che commette sbagli, queste cadute la mantengono 
nell'umiltà. Ma Io non abbandono, a causa di queste mancanze, 
l'anima che ho scelto: la guardo sempre. Non bado alle 
piccolezze: perdono e ritorno. Ogni umiliazione vi unisce più 
intimamente al Mio Cuore. Non chiedo grandi cose: voglio 
semplicemente l'amore del vostro cuore. Stringiti al Mio Cuore: 
scoprirai tutta la bontà di cui è ricolmo... qui imparerai la 
dolcezza e l'umiltà. Vieni, figlia Mia, a rifugiarti in esso". 

"È necessario meritare la palma della vittoria: essa viene dalla 
Mia Santa Passione... Sul Calvario la vittoria pareva impossibile e, 
tuttavia, è di lì che risplende il Mio Trionfo. Bisogna imitarmi...      
I pittori dipingono quadri più o meno conformi all'originale, ma 
qui il pittore sono Io e incido la Mia Immagine in voi, se Mi 
guardate". 

"Questo rosario della misericordia fa da contrappeso alla Mia 
Giustizia, tiene lontana la Mia Vendetta". 
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PROMESSE DI NOSTRO SIGNORE TRASMESSE A SUOR MARIA 
MARTA CHAMBON. 

1- “Io accorderò tutto ciò che Mi si domanda con l’invocazione 
delle Mie Sante Piaghe. Bisogna spargerne la devozione”. 

2- “In verità questa preghiera non è della terra, ma del cielo… e 
può ottenere tutto”. 

3- “Le Mie Sante Piaghe sostengono il mondo… chiedimi di amar-
le costantemente, perché Esse sono sorgente di ogni grazia. 
Bisogna invocarle spesso, attirarvi il prossimo ed imprimerne la 
devozione nelle anime”. 

4- “Quando avete delle pene da soffrire portatele prontamente 
nelle Mie Piaghe, e saranno addolcite”. 

5- “Bisogna ripetere spesso vicino agli ammalati: ‘Gesù mio, 
perdono, ...’ Questa preghiera solleverà l’anima e il corpo”. 

6- “E il peccatore che dirà: ‘Eterno Padre, Vi offro le Piaghe, …’ 
otterrà la conversione”.  

“Le Mie Piaghe ripareranno le vostre”. 

7- “Non vi sarà morte per l’anima che spirerà nelle Mie Piaghe. 
Esse danno la vera vita”. 

8- “Ad ogni parola che pronunciate della Corona della miseri-
cordia, Io lascio cadere una goccia del Mio Sangue sull’anima di 
un peccatore”. 
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9- “L’anima che avrà onorato le Mie Sante Piaghe e le avrà 
offerte all’Eterno Padre per le anime del Purgatorio, sarà accom-
pagnata in morte dalla Santissima Vergine e dagli Angeli; e Io, 
risplendente di gloria, la riceverò per incoronarla”. 

10- “Le Sante Piaghe sono il Tesoro dei tesori per le anime del 
Purgatorio”. 

11- “La devozione alle Mie Piaghe è il rimedio per questo tempo 
di iniquità”. 

12- “Dalle Mie Piaghe escono i frutti di Santità. Meditandole vi 
troverete sempre nuovo alimento di amore”. 

13- “Figlia Mia, se immergi le tue azioni nelle Mie Sante Piaghe 
acquisteranno valore, le vostre minime azioni ricoperte del Mio 
Sangue appagheranno il Mio Cuore”. 
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Lodi: 11, 134, 144, 145, 146, 150    

Fiducia in Dio: 3, 4, 9, 23, 27, 31       

Suppliche: 3, 11, 16, 23, 41, 62, 131    

Ringraziamento: 4, 18, 30, 32, 34, 40, 66, 92, 107, 
116, 118, 124, 129, 138   

Meditazioni: 1, 9, 10, 12, 14, 15, 36, 37, 49, 52, 53, 73,                     
91, 94, 112, 119, 127, 128, 139  

Preghiere: 121, 123, 126, 133, 134   

Benedizione della casa: 128   

Tempi difficili: 7, 13, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 38,                              
69, 70, 77, 86, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 102, 116, 130      

Guarigione: 6, 38, 41, 88, 102   

Sconforto: 6, 37, 61, 120, 141, 142   

Perdono: 6, 32, 36, 51, 102, 130, 143   

Sicurezza: 3, 4, 9, 16, 18, 23, 27, 31   

Timori: 18, 27, 31, 54, 55, 118, 138   

Protezione e Liberazione: 18, 27, 91    

 

SALMI PER DIVERSE OCCASIONI 
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Gesù Sacramentato – 5 febbraio 2017: “Figli Miei, nei 
giorni di tribolazione, chiedete l’assistenza e l'inter-
cessione dei Miei Angeli, dei Miei Apostoli, discepoli   
e anime beate, perché vi assistano e vi proteggano 
nelle vostre battaglie spirituali. Essi stanno aspettando 
che vi rivolgiate a loro per ottenere la loro protezione 
e assistenza; perché, figli Miei, la tribolazione che                 
si avvicina, non si è mai vista prima sulla terra.                      
Vi rimane molto poco tempo di vita quotidiana in 
questo mondo; il tempo della Mia Giustizia Divina si 
avvicina sempre più.  

Io invoco il Padre Mio che nessuno dei Miei si perda: 
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PREGHIERA D'INTERCESSIONE                                                    
DI GESÙ SACRAMENTATO   

Padre Mio, non Ti chiedo di toglierli dal mondo, 
ma di custodirli dal male.  

Ti chiedo di proteggerli e di guidarli, affinché la 
purificazione che viene su di loro, li rafforzi nella 
fede, e le loro sofferenze, dolori e necessità, Te 
li offrano come offerta quotidiana, affinché il 
Tuo Santo Nome sia glorificato.  

Grazie Padre Mio, perché so che mi ascolti e, 
nell’essere loro una cosa sola con Te, anche Tuo 
Figlio sarà glorificato e Ti glorificherà.  

Che la Tua Santa Volontà si compia in Cielo,                
in terra e in ognuno di loro, affinché domani 
possiamo essere tutti una sola famiglia per la 
Gloria e l'Onore di Dio.  

Amen. 
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