
PREGHIERE DI AUTOLIBERAZIONE!!!
Gesù, liberaci da tutte le tendenze, abitudini cattive presenti nel nostro Albero 
Genealogico: le tendenze al gioco, allo sperperare, al bere, alla droga, alla grettezza, al 
furto. Dacci autorità a porre fine ad ogni incorreggibile cattiva abitudine.!
Liberaci, o Signore. !
Liberaci da tutte le devianze sessuali presenti nel nostro Albero Genealogico: violenza 
sessuale, incesti, omosessualità, pedofilia, prostituzione. Dacci forza per infrangere queste 
catene di vincoli maligni.!
Liberaci, o Signore. !
Liberaci da tutti gli idoli che hanno adorato le nostre Generazioni precedenti: il denaro, il 
potere, il piacere, la casa, i terreni, i gioielli, i titoli. Taglia i vincoli che ci legano a questi 
casi di idolatria. Noi scegliamo di servire solo Te, vero Dio, e di vivere secondo la tua 
Parola.!
Liberaci, o Signore. !
Liberaci da tutta la corruzione e la violenza dei nostri Antenati, che sono stati truffatori, 
sfruttatori, torturatori, ricattatori, criminali. Rompi in noi i legami di vendetta, di 
comportamento violento, di ira e di malignità.!
Liberaci, o Signore. !
Liberaci da tutto il Male compiuto dai nostri Antenati spinti dall’odio: odio verso gli altri, 
verso sé stessi, verso Dio, odio razziale, fanatismo religioso. Poni fine in noi a tutte le 
radici dell’odio. Rendi, ora, il nostro Albero Genealogico pieno di uomini e donne ricolmi di 
amore, datori di vita e salute, di amore e bontà.!
Liberaci, o Signore. !
Gesù, abbiamo pregato per l’Albero Genealogico affinché noi, i vivi, siamo separati dalle 
influenze negative dei nostri Antenati e loro, i Defunti, abbiano il perdono e le grazie 
necessarie per entrare nella felicità della Vita Eterna.!
Tu hai ascoltato la nostra preghiera. !
Ci guarirai tutti, Vivi e Defunti. Ci renderai sani e santi.!
Grazie, della tua Presenza in mezzo a noi. !
Grazie, per la tua Misericordia verso di noi e i nostri Antenati. !
Ora, non pensiamo più alla nostra cattiveria e ai peccati dei nostri Antenati, ma pensiamo 
al tuo Amore e alla tua Bontà. !
Tu ci ami e ci liberi da ogni negatività e da ogni sofferenza. !
Ci dai ogni aiuto perché vuoi che tutti noi, Vivi e Defunti, siamo sempre con Te nella Luce, 
nella Pace, nella Gioia Eterna.!!
Io amo Gesù, amo Maria!!
Liberami Gesù, liberami Maria,!
e la Divina Volontà in me sempre sia!!!
Sono con Gesù, sono con Maria,!
e nulla potrà farmi il nemico!!
Liberami Gesù, liberami Maria,!
e la vostra benedizione con me sempre sia!!!
Sono con Gesù e con Maria!!
Non voglio altro!!
Liberami Gesù, liberami Maria!!!



Gesù è con me, Gesù è con me:!
non voglio altro che Gesù!!
Liberami Gesù, liberami Maria,!
perché solo la vostra volontà voglio fare!!!
O Gesù Salvatore,!
Signore mio e Dio mio, mio Dio e mio tutto,!
che con il Sacrificio della Croce ci hai redenti,!
e hai sconfitto il potere di satana,!
ti prego di liberarmi da ogni presenza malefica,!
e da ogni influenza del maligno.!
Te lo chiedo nel Tuo Nome;!
Te lo chiedo per le Tue Piaghe;!
Te lo chiedo per il Tuo Sangue;!
Te lo chiedo per la Tua Croce;!
Te lo chiedo per l’intercessione di Maria Immacolata e Addolorata.!
Il Sangue e l’acqua che scaturiscono dal Tuo Costato,!
scendano su di me per purificarmi, a liberarmi, a guarirmi.!!!
PREGHIERA DEL SIGILLO!!
NEL NOME SANTO DI GESU'!
IO SIGILLO NEL SUO PREZIOSISSIMO SANGUE!!
Tutto il mio corpo dentro e fuori, la mia mente, il mio "cuore", la mia volontà. !
In particolare [dire la parte disturbata: testa, bocca dello stomaco, cuore, gola…]!!
NEL NOME DEL PADRE + [fare le croci col pollice, eventualmente unto in olio esorcizzato, 
sulla parte disturbata] DEL FIGLIO + E DELLO SPIRITO SANTO + Amen!!!!
PREGHIERA DI GUARIGIONE!!
“In Gesù tutto posso, la guarigione metto nelle Sue mani,!
e l’odioso nemico si allontani, portando con sé i miei malanni.!
Il Cielo benedica e porti sollievo e guarigione. Amen”.!!!
PREGHIERA DI SAN BENEDETTO!!
“ Fugga il nemico Satana da ogni figlio di Dio,!
sparga le sue iniquità altrove,!
dove a nessuno possa nuocere,!
dove a nessuno rechi danno e malvagità.!
Vade retro Satana,!
e bevi tu stesso le tue iniquità!!
Sei un blasfemo seduttore di anime,!
ma chi vige nel fare la Volontà di Dio non osi toccare,!
perfido e stolto artefice malefico.!
Dono io stesso la capacità di ricacciarti negli inferi!
e da là tu non possa uscirne mai più,!



a molestare i figli eletti!!
Torna ai piedi della Croce di Cristo,!
e concatenato a quel legno rimani,!
perfido serpente, repellente creatura del male.!
Svanisca ogni tua seduzione,!
e rimanga in ogni cuore l’amore per Dio Padre.!
Scaccio ogni infestazione nel nome di Gesù,!
anche se in tanti siete con a capo Belzebùl!!
Ritornate ai vostri alloggi e lasciate liberi i corpi,!
risanate siano le ferite che voi avete impresso,!
e le anime tornino ad essere con Gesù,!
con Maria: La Pura e Immacolata,!
la dolce, tenera Madre che tutti vi fa tremare,!
è il Suo nome che vi mette paura,!
perché ne sapete che tutta Lei del peccato ne è pura.!
Vi aiuta , figli cari, a liberarvi da tutti i mali;!
invochiamo pure Lei, che in Ciel!
fa di tutti i figli Suoi una schiera di Angeli e di Santi,!
perché Lei li salva tutti quanti!!
Viva Maria! Viva Gesù!,!
E nel Loro Nome se ne scappi ogni tribù!
che sia di ostacolo all’amore del Padre Dio,!
all’amore del Figlio Gesù!
e l’azione dello Spirito Santo!
laverà ogni figlio tormentato.!
Vi porto assieme nel mio cuore,!
vi porto con me assieme ai Santi,!
camminate nelle virtù!
e vi abbracceremo tutti quanti!”!!
PREGHIERE A GESU’!!
Amen.!!!!!
PREGHIERE ALLO SPIRITO SANTO!
 !
Spirito Santo Ti amo: Toccami, + Amami, +!
Guarisci il mio cuore + con il Tuo Santo Amore. Amen.!!
Sei benedetto, Signore Gesù, risorto e vivo, per la tua vittoria e per tutte le meraviglie che 
Tu compi in ognuno di noi e nella mia vita. !
Signore Gesù, Agnello immolato, proteggimi con il tuo Sangue prezioso. Che il tuo 
Sangue, o Gesù, protegga la mia casa e tutte le persone che vi abitano. Che il tuo Sangue 
protegga la mia famiglia, i miei genitori, i miei fratelli, le mie sorelle e tutti i miei amici. 
Signore, lava nel tuo Sangue anche i miei nemici.!
Spirito Santo, scendi su di me e liberami da ogni legame, oppressione, ossessione, 
infestazione. Liberami da ogni pensiero negativo, da ogni scoraggiamento e paura.!
Nel tuo santo Nome, o Gesù di Nazaret, io perdono i miei nemici per tutto il male che mi 
hanno fatto e invoco su di loro la tua benedizione. Nel tuo santo Nome, o Gesù, proibisco 



a ogni spirito del male di attaccarmi, di nuocermi, o di attaccare e nuocere a coloro che 
abitano nella mia casa e nella mia famiglia. Nel tuo santo Nome, o Gesù di Nazaret, per la 
forza del tuo Sangue prezioso, taglio ogni legame di dipendenza tra me e i miei nemici, tra 
me e ogni persona del mio albero genealogico che può ancora esercitare su di me un 
influsso negativo. Nel tuo santo Nome, o Gesù, per la potenza del tuo Santo Spirito, 
distruggo l’effetto negativo di tutte le maledizioni pronunciate contro di me o contro la mia 
famiglia. Distruggo ed elimino l’effetto di ogni maleficio e di ogni rito occulto fatto contro di 
me o contro la mia famiglia.!
Per la grazia del mio battesimo e per il dono di essere figlio di Dio, per la forza della mia 
fede, Padre, Figlio e Spirito Santo, allontano da me ogni spirito malvagio, ogni spirito di 
ossessione, oppressione e infestazione. Lego tutto ai piedi della santa Croce. Proclamo la 
libertà dei figli di Dio e apro il mio cuore alla presenza dello Spirito Santo.!
Spirito di benedizione, tocca il mio cuore, tocca i miei sentimenti e le mie emozioni. 
Distruggi quanto non viene da te e guarisci le ferite del mio cuore e della mia vita.!
Spirito Santo, ti consacro mio padre e mia madre, anche se sono defunti. Tu sei lo Spirito 
che dà la vita: distruggi in questo momento tutto quello che mi impedisce di vivere nella 
gioia. Visitami, o Spirito Santo, nel momento del mio concepimento se forse in quel 
momento è mancato il vero amore. Ti consacro il giorno della mia nascita, i primi anni di 
vita: soffia su di me, riempimi di Te, rinnova la mia vita, la mia volontà, i miei pensieri. 
Attraverso Te, o Spirito Santo, mi sottometto all’autorità di Gesù.!
Signore Gesù, che il tuo Sangue prezioso lavi tutte le impurità del mio sangue e mi rinnovi. 
Benedici, o Signore, ogni cellula del mio corpo.!
Spirito di benedizione, Spirito di pace, Spirito di vita, regna nella mia intelligenza, nella mia 
memoria, nei miei pensieri ed elimina ogni confusione. Spirito di guarigione, liberami e 
guariscimi per la potenza delle sante piaghe di Gesù. !!!
PREGHIERE ALLA MADONNA!!
Augusta Regina dei Cieli,!
Sovrana Signora degli Angeli,!
Tu che, fin dall’origine, hai ricevuto da Dio!
il Potere e la Missione!
di schiacciare la testa di satana,!
noi Ti preghiamo umilmente:!
manda le tue Legioni Sante affinché,!
per i tuoi ordini e per la Tua Potenza,!
perseguitino i demoni,!
li combattano dappertutto,!
reprimano la loro audacia!
e li respingano nell’abisso.!
Chi è come Dio?!
O buona e tenera Madre,!
Tu sarai sempre il nostro Amore e la nostra Speranza.!
O Divina Madre invia i Santi Angeli per difenderci!
e respingere lontano da noi il crudele nemico.!
Santi Angeli e Arcangeli, difendeteci e custoditeci!!!
O Madre dell’Ulivo Benedetto, Santissima Vergine dell’olio,!
Toccami +, Amami +, e guariscimi nel cuore +,!
a Tuo modo +, con il Tuo Amore!!



!
PREGHIERE A SAN MICHELE ARCANGELO!!
Preghiera di Papa Leone XIII.!!
San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia;!
sii tu il nostro sostegno contro la perfidia!
e le insidie del diavolo:!
Che Dio eserciti il suo dominio su di lui,!
te ne preghiamo supplichevoli.!
E tu o Principe della milizia celeste,!
con la potenza divina,!
ricaccia nell’inferno satana!
e gli altri spiriti maligni,!
i quali errano per il mondo!
per far perdere le anime. Amen.!!
San Michele Arcangelo: Con la tua luce illuminaci!!
San Michele Arcangelo: Con le tue ali proteggici!!
San Michele Arcangelo: Con la tua spada difendici!!!
O Glorioso san Michele Arcangelo, tu che sei difensore dei diritti di Dio contro l’orgoglio di 
satana e angelo tutelare della Chiesa universale, guarda e proteggi la mia famiglia in 
cammino verso il cielo. Angelo di luce, rischiara le menti dei miei cari affinché anche tra le 
avverse vicende della vita credano e sperino sempre.!
Messaggero di pace, porta questo grande dono ad ogni membro della mia famiglia ed alle 
persone a me care che si trovano stretti dal dubbio o tormentati dalla colpa.!
Principe nobilissimo, Arcangelo S. Michele, valoroso guerriero dell’Altissimo, desiderando 
io di essere nel numero dei tuoi devoti, a Te oggi mi offro e mi dedico e pongo sotto la tua 
protezione tutto me stesso, i miei problemi, la mia casa, la mia famiglia e quanto mi 
appartiene.!
Vieni con la tua spada di fuoco e spezza tutti i malefici, le fatture, le maledizioni,gli 
incantesimi che sono stati fatti su di me o su qualsiasi altro membro della mia famiglia. 
Assistimi in tutte le mie necessità e ottienimi il perdono dei peccati, la grazia di amare di 
cuore il mio Dio, il mio Salvatore Gesù, lo Spirito Santo, la mia dolce Madre Maria e tutti gli 
uomini che incontro sul mio cammino. Difendimi da ogni forma di male, proteggimi nei 
pericoli, illuminami nelle scelte, perché possa compiere sempre la volontà del Padre che è 
nei cieli per l’avvento del suo regno. Amen!
 !
V. Prega per noi, san Michele Arcangelo.!
R. Affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.!
 !
Dio onnipotente ed eterno, che nella tua somma clemenza e per la nostra salvezza hai 
scelto l’Arcangelo Michele a principe gloriosissimo della tua Chiesa, fa’ che con il suo 
salutare aiuto meritiamo di essere efficacemente difesi da tutti i nemici fisici e spirituali e 
nell’ora della morte essere presentati alla tua eccelsa maestà. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.!
 !
Preghiera di Liberazione a san Michele!
Benediciamo il Signore perché Eterna è la sua misericordia. O Dio Altissimo e Padre 
nostro, fiduciosi nell’infallibilità delle sante parole del tuo Figlio Gesù Cristo che ha detto: 



“Tutto quello che chiederete con fede nella preghiera lo otterrete” (Mt 21, 22), ecco che 
oggi noi Ti rivolgiamo la nostra accorata supplica:!
dall’angoscia, dalla tristezza e dalle ossessioni, liberaci o Signore!
dall’odio, dalla fornicazione e dall’invidia, liberaci o Signore!
dai pensieri di gelosia, di rabbia e di morte, liberaci o Signore!
da ogni tentazione contro la vita, liberaci o Signore!
da ogni forma di sessualità cattiva, liberaci o Signore!
dalla divisione in famiglia e da ogni amicizia cattiva, liberaci o Signore!
da ogni forma di maleficio, di maledizione, di fattura!
di stregoneria e da qualsiasi male occulto, liberaci o Signore!
O Signore che hai detto, vi lascio la pace, vi do la mia pace, per l’intercessione della beata 
Vergine Maria, concedici di essere liberati da ogni male e di vivere sempre nella tua pace. !
Per Cristo nostro Signore. Amen.


