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Nota personale: nel seguito viene spiegato come pregare la novena. La mia proposta 
personale per questa novena è di pregare TUTTE le preghiere indicate, anche quella speciale e 
quella facoltativa. 

Per proteggere e rafforzare questa preghiera si consiglia di iniziare con le seguenti litanie che 
permettono di invocare ed onorare chi si è distinto particolarmente nella lotta contro il Male ed 
ottenerne la protezione ed intercessione.  

Signore, pietà   Signore, pietà 
Cristo, pietà   Cristo, pietà 
Signore, pietà   Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci  Cristo, ascoltaci  
Cristo, esaudiscici  Cristo, esaudiscici  
 
Padre del cielo, che sei Dio     abbi pietà di noi  
Figlio, redentore del mondo, che sei Dio   abbi pietà di noi  
Spirito Santo, che sei Dio     abbi pietà di noi  
Santa Trinità, unico Dio     abbi pietà di noi  
 
Maria, Vergine Immacolata     Prega per noi  
 
Maria, Regina degli Angeli     Prega per noi  
Maria, Regina dei Santi     Prega per noi  
S. Michele arcangelo      Prega per noi  
S. Gabriele arcangelo     Prega per noi  
S. Raffaele arcangelo     Prega per noi  
Angelo custode      Prega per noi  
S. Giuseppe      Prega per noi  
S. Pietro      Prega per noi  
S. Paolo      Prega per noi  
S. Giuda Taddeo     Prega per noi  
S. Benedetto abate     Prega per noi  
S. Pio da Pietrelcina     Prega per noi  
S. Ciriaco diacono e martire    Prega per noi  
S. Antonino      Prega per noi  
S. Giorgio martire     Prega per noi 
S. Francesco d’Assisi     Prega per noi  
S. Antonio abate     Prega per noi  
S. Martino di Tours     Prega per noi  
S. Bernardo      Prega per noi  
S. Bruno      Prega per noi  
S. Caterina da Siena     Prega per noi  
S. Barbara di Nicomedia     Prega per noi  
S. Rosa da Viterbo     Prega per noi  
S. Albina vergine e martire    Prega per noi  
S. Goffredo      Prega per noi  
S. Adele      Prega per noi  
S. Eligio vescovo     Prega per noi  
S. Emilio      Prega per noi  
S. Giovanni Maria Vianney    Prega per noi  
S. Giovanni Bosco     Prega per noi  
S. Gemma Galgani     Prega per noi  
S. Antonio da Padova     Prega per noi  
S. Giulio martire     Prega per noi  
S. Cristoforo      Prega per noi  
S. Amalia martire     Prega per noi  
S. Domenico di Guzman    Prega per noi  



S. Bernadette      Prega per noi  
S. Fausto martire     Prega per noi  
S. Filomena vergine e martire    Prega per noi  
S. Vicinio      Prega per noi  
S. Faustina Kowalska     Prega per noi  
S. Melania      Prega per noi  
S. Paolo il Semplice     Prega per noi  
Beata Angela da Foligno    Prega per noi  
Padre Matteo d'Agnone    Prega per noi  
 
Orazione conclusiva  
Padre Onnipotente, il tuo Santo Spirito ha trasformato il sì generoso e fedele di tanti tuoi servi 
in capolavori di grazia che hanno contrastato vittoriosamente le forze del Male operanti nella 
storia. Concedici, per loro intercessione, di essere perseveranti nel tuo amore e nella lotta 
efficace contro il Maligno ed i suoi emissari perché trionfi sempre e soltanto la tua gloria a 
giovamento nostro e delle anime che a te raccomandiamo. Per Cristo nostro signore. Amen. 

INIZIO DELLA TRADUZIONE DELLA NOVENA 

(non è stata tradotta l’introduzione, i frutti della novena, le testimonianze e gli attacchi contro 
la pubblicazione della novena prime 17 pagine del libretto) 

Preparazione spirituale per la Novena: 

É raccomandato iniziare la novena in un giorno di festa per la Chiesa che proclami 
la vittoria di Cristo sulle forze del male e della morte (mercoledì delle ceneri, 
domenica di Pasqua, natale, Ascensione, Cristo Re, Pentecoste …) o in un giorno di 
festa della Chiesa in cui si celebra la Vergine Maria (Annunciazione, Visitazione, 
Assunzione, ecc.) o il giorno della festa di un Santo dottore della Chiesa o di un 
Santo che ha avuto un combattimento speciale contro le forze del male (Santa 
Teresina, Curato D’Ars, San Giuseppe, San Benedetto, San Padre Pio ecc.) 

 È consigliato confessarsi durante la novena, infatti il demonio detesta l’umiltà. In 
questa confessione i punti particolari da esaminare sono i seguenti: 

- difficoltà o rifiuto di perdonare i nemici e le persone malvolenti che si accaniscono 
contro di voi: 

- lo scoraggiamento, la mancanza di speranza o di sottomissione, la ribellione contro 
Dio. 

- il fatto di essere centrati su se stessi durante la prova subita, specialmente se 
durante la stregoneria praticata contro di voi avete perso molto o tutto (lavoro, 
denaro, armonia di coppia, salute, pace interiore eccetera). 

Se potete, comunicatevi tutti i giorni con le intenzioni della novena durante la 
Messa quotidiana. Offrite la vostra comunione e le vostre sofferenze per la 
conversione dei vostri nemici  rimettete con fiducia tutta la situazione che vivente 
nelle mani del Signore. 

“7 gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. “(1P 5,7) 

Dopo una preghiera di liberazione o di esorcismo, è consigliato di fare questa 
novena in modo che il demonio non torni più nella vostra vita tramite le pratiche 
esoteriche praticate contro di voi. Salvo grazie speciali, questa novena non 
sostituisce una preghiera di liberazione o un esorcismo, ma impedisce nuove 



persecuzioni. Secondo i casi, può dare delle liberazioni, in caso di assenza di un 
prete esorcista disponibile nella vostra diocesi o nella vostra regione. 

 Importanza di perdonare e di scacciare lo spirito di paura 

Mc 11, 25-26 “E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, 
perdonate affinché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni i vostri peccati.  Ma 
se voi non perdonate, neanche il Padre vostro, che è nei cieli, perdonerà i vostri 
peccati». 

Se conoscete o sospettate quelli che possono essere i nemici che vi perseguitano o vi 
vogliono del male o anche se voi non li conoscete, è raccomandato vivere nei loro 
confronti un percorso di perdono. 

(…) Perdonare con tutto il cuore coloro che ci hanno fatto del male vuol dire che 
non bisogna serbare alcun rancore, occorre pregare per loro e benedirli, amarli come 
Gesù ci ha amati. È molto efficace pronunciare delle parole di benedizione per 
coloro che ci hanno fatto del male. Lc 6,28 “benedite quelli che vi maledicono, pregate 
per quelli che vi diffamano”. E non vivete nella paura. 

Durante la novena di Protezione Spirituale le preghiere da dire tutti i giorni sono le 
seguenti: 

i. Preghiera dell’Angelo della Pace a Fatima    

ii. Preghiera per perdonare i propri nemici e scacciare lo spirito di paura   

iii.  a. Preghiera per la protezione spirituale  

b. Le litanie della vittoria per le piaghe e il sangue di Gesù 

iv. Coroncina di riparazione al Sacro Cuore di Gesù   

v. Augusta Regina dei Cieli    

vi. Credo  

vii. Sequenza allo Spirito Santo 

Sarebbe opportuno pregare anche tutte le seguenti preghiere durante la novena 
o sceglierne una tra la 4. 5. e 6. E aggiungere la PREGHIERA SPECIALE 

viii. Canto di Lode allo Spirito Santo            

ix. Preghiera n. 4 di liberazione tramite il Verbo di Dio fatto carne  

Preghiera n. 5 di Affido-rassicurazione 

Preghiera n. 6 di Azione di Grazia e supplica di Speranza 

x. Canto di lode, di ringraziamento e di adorazione   

xi. Altri canti e/o preghiere anche in lingua facoltativi a scelta  



PREGHIERE DELLA NOVENA 

1. PREGHIERE DELL'ANGELO DELLA PACE Di Fatima 

MIO DIO, IO CREDO, ADORO, SPERO E TI AMO- TI CHIEDO PERDONO PER 
TUTTI QUELLI CHE NON CREDONO, NON ADORANO, NON SPERANO, NON TI 
AMANO 

SANTISSIMA TRINITA’ , PADRE, FIGLIO E SPIRITO SANTO; TI ADORO 
PROFONDAMENTE E TI OFFRO IL PREZIOSISSIMO CORPO, SANGUE, ANIMA, 
DIVINITA’ DI GESU’ CRISTO PRESENTE IN TUTTI I TABERNACOLI DELLA TERRA, 
IN RIPARAZIONE DEGLI OLTRAGGI, SACRILEGI E INDIFFERENZE CON CUI 
EGLI STESSO E’ OFFESO. E PER I MERITI INFINITI DEL SUO SANTISSIMO CUORE 
E DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA TI CHIEDO LA CONVERSIONE DEI 
POVERI PECCATORI. 

 2. Preghiera per perdonare i propri nemici e per scacciare lo spirito della paura 

Nel tuo nome Signore Gesù Cristo, per la gloria di Dio nostro Padre e per la potenza 
dello Spirito Santo, io Ti chiedo la grazia di perdonare coloro che mi vogliono male e mi 
hanno ferito. Da solo non riesco a perdonare davvero come Tu ci chiedi, infatti “senza 
Te noi non possiamo nulla” (Giovanni 15, 5). Sulla croce Tu hai perdonato coloro che ti 
hanno giudicato, condannato a morte e crocifisso ingiustamente dicendo: “Padre 
perdona loro perchè non sanno quello che fanno” (Luca 23, 34) 

 Confidando nel Tuo Amore e nella potenza del Tuo sangue col quale ci ha dato accesso 
alla Tua misericordia, ho deciso di perdonare tutti quelli che mi perseguitano con la 
stregoneria o con poteri occulti ricevuti da satana, o che cospirano contro di me per 
cattiveria, rancore, inimicizia, gelosia, invidia, soprattutto se sono membri della mia 
famiglia o persone a me vicine. Ti prego, Signore Gesù Cristo, di benedire queste 
persone in ogni aspetto della loro vita, e anch’io li benedico. Liberali dalle loro opere 
malvagie per la Gloria del tuo Santissimo Nome.  

Signore Gesù, io Ti prego di perdonare i miei peccati contro di Te e contro gli uomini, 
specialmente i miei peccati di incredulità ed idolatria, le mie lamentele, la mia 
disobbedienza, i miei dubbi, le mie afflizioni, i miei ripiegamenti su  me stesso. 
Perdonami le critiche e le maledizioni che ho pronunciato contro coloro che mi fanno 
del male. 

Perdonami per le mie paure. Allontana dal mio cuore l’ansia e la preoccupazione. 
Scaccia via da me ogni spirito di paura e di scoraggiamento. Fondami fortemente nella 
fede, nella certezza e nella fiducia della Tua protezione, della Tua vittoria sugli spiriti 
maligni e su tutti coloro che si accaniscono contro di me. 

"Tieniti lontana dall’oppressione, perchè non dovrai temere, dallo spavento, perchè non ti si 
accosterà, sarai fondata sulla giustizia" (Isaia 54: 14) Tu sei il Signore, mia luce e mia 
salvezza, la roccaforte della mia vita. Ti lodo e Ti rendo grazie con tutto il cuore. 
Mediante il tuo Spirito, stabilisci la tua potenza su tutto il mio essere, Tu sei il mio 
liberatore e il mio Salvatore. Gesù Misericordioso, confido in Te. Tu sei il mio sostegno e 
il mio scudo. “è in Lui che gioisce il nostro cuore, nel Suo Santo Nome noi confidiamo”. 
(Sal 33, 21). Gloria a Te Gesù! Alleluja! 

3. a)Preghiera per la protezione spirituale 



Signore Gesù Cristo, nel tuo nome e per il Tuo Preziosissimo Sangue, io pongo sotto la 
Tua autorità coloro che da qualche tempo, per gelosia, invidia e cattiveria, celebrano 
cerimonie occulte sataniche: 

- Per fare del male a me il/la tuo/a servo/a (dire il nome) e ai membri della mia 
famiglia, i miei amici e parenti (dire i loro nomi, secondo il caso) 

- Al fine di ottenere in cambio da Satana, poteri spirituali, successo, ricchezza e poteri 
materiali. 

Oh Signore proteggici dalle loro intenzioni malefiche di attirare su noi il male, di 
provocare la malattia nella nostra vita, la divisione, la rovina finanziaria, il blocco delle 
nostre attività, della nostra vita affettiva o di portarci alla morte. Proteggici dalle loro 
minacce e dalle loro macchinazioni, al fine di consentire ai tuoi servi di vivere 
normalmente e di ricevere le Tue benedizioni, stendi la tua mano su di noi e intervieni 
per nostro bene, Te lo chiediamo in nome di Tuo figlio nostro Signore Gesù Cristo. 

Ti prego, o Padre, di annullare tutti i loro poteri, tutti gli effetti delle cerimonie occulte 
sataniche celebrate per perseguitare i Cristiani. 

Ti chiedo di fermare immediatamente e per sempre l’odiosa blasfemia che mi vuole 
crocifisso, me Tuo/a figlio/a (dire il nome) o i membri della mia famiglia, e che vuole 
bloccare e distruggere le nostre vite e la nostra missione nella Chiesa. 

Padre, ti ringrazio per la Tua protezione che dai a me Tuo figlio, e a tutto ciò che mi 
appartiene. Che queste streghe si vergognino di invocare il nome di Satana per fare del 
male al prossimo. Che gli sia impedito e che sia negato per sempre il loro desiderio di 
nuocere, in nome di Gesù Cristo. "Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia 
gradito, perchè non c’è delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con 
tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna. Fa’ con noi 
secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, 
da’ gloria al tuo nome, Signore. Siano invece confusi quanti mostrano il male ai tuoi 
servi, siano coperti di vergogna, siano privati della loro potenza e del loro dominio, e 
sia schiacciata la loro forza! Sappiamo che tu sei il Signore, il Dio unico e glorioso su 
tutta la terra"(Daniele 3, 40-45). 

Signore, se Tu che mi ami così tanto accetti che io tuo figlio soffra, unisco le mie 
sofferenze a quelle di Cristo, per la conversione dei miei nemici. Se la Tua volontà è di 
liberarmi ora e per sempre io ti chiedo di farlo e ti rendo grazie. Padre, Tu sei mio 
Padre, mi abbandono a Te. 

“O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo 
tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Che le anime dei 
defunti possano riposare in pace nella Misericordia di Dio. Amen." 

Signore, Ti prego anche di ripristinare la mia dignità di figlio di Dio riparando, per i 
meriti del Tuo Sacro Cuore, tutto il male che mi è stato fatto dalla stregoneria e dalla 
magia.  

Grazie Signore Gesù Cristo per il Tuo amore, la Tua misericordia e la Tua vittoria. 
Amen! 

3b. Litanie della vittoria per le piaghe ed il sangue di Gesù 

Io lodo le piaghe e il sangue dell’agnello di Dio che guarisce le debolezze e le malattie 
del mio corpo. 

Io lodo le piaghe ed il sangue dell’agnello che guarisce le debolezze e i turbamenti della 
mia anima. 



Io lodo le piaghe ed il sangue dell’agnello che guarisce le debolezze del mio spirito ed il 
mio peccato. 

Gloria al sangue dell’Agnello per la sua potenza di perdono 

Gloria al sangue dell’Agnello per la sua potenza purificatrice 

Gloria al sangue dell’Agnello per la sua potenza liberatrice 

Gloria al sangue dell’Agnello per la sua potenza di protezione 

Gloria al sangue dell’Agnello per la sua potenza vittoriosa 

Gloria al sangue dell’Agnello per la sua potenza di rendere nuove tutte le cose 

Niente è impossibile a colui che crede nella forza del sangue di Gesù! 

Io lodo il samgue dell’Agnello di Dio che copre tutti i miei peccati e li cancella. 

Io lodo il sangue dell’Agnello che mi lava completamente dal mio male e mi purifica 
dalle mie colpe. 

Io lodo il sangue dell’Agnello che ha la forza di liberarmi da tutti i miei impedimenti e 
le mie catene 

Io lodo il sangue dell’Agnello di Dio che è più forte della sporcizia del mio proprio 
sangue e mi trasforma ad immagine di Dio. 

Io lodo il sangue dell’Agnello che mi da la vittoria su tette le potenze che mi 
opprimono e su tutti gli attachhi del nemico. 

Io lodo il sangue dell’Agnello che mi protegge dagli assalti insidiosi del nemico e mi 
prepara la veste bianca per le nozze dellAgnello. 

Io lodo il sangue dell’Agnello che fa nuove tutte le cose nell amia vita. Alleluia, Amen!  

(estratto dal libro “Ma joie c’est d’aimer Jésus” della Madre Basilea Schlink) 

 4. Coroncina di riparazione 

Questa bella preghiera di riparazione è la fonte di innumerevoli grazie per chi la recita. Ha lo 
scopo di riparare le conseguenze di certi peccati, soprattutto peccati di occultismo e 
spiritualismo commessi contro di te (stregoneria, magia, gli incantesimi vudú, le maledizioni, i 
malefici,gli attacchi dei Franco-massoni o dei Rosacrociani, ecc)  

.. Su una normale corona per Rosario : 

dare un bacio d’amore sulla croce 

sul primo grano " Gesù tu sei la  Via, la Verità e la Vita" 

sui successivi 3 grani, "Mio Dio io ti amo al posto di coloro che rifiutano di amarti" 

sul quinto grano del Padre Nostro dire " Gesù, Tu sei la Via, la Verità e la Vita "e dopo 10 
volte:" Mio Dio, io ti adoro al posto di coloro che ti rifiutano " (oppure la preghiera 
dell’Angelo di Fatima, “Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo, Ti domando perdono 
per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano”) per 5 decine. 

5. Preghiera all’Augusta Regina dei Cieli 

Augusta Regina dei Cieli e Signora degli Angeli, Tu hai ricevuto da Dio il potere e la 
missione di schiacciare la testa a satana. 



Noi umilmente ti chiediamo di inviare le legioni celesti, affinché ai tuoi ordini 
perseguitino i demoni, li combattano dappertutto, reprimano la loro audacia e li 
respingano nell'abisso. Chi è come Dio? Chi è come Te, o Maria? 

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.  
Madre di Gesù, proteggici. 

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo al Dio che è, che era e che viene, nei 
secoli dei secoli. Amen! 

6. Credo 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato 
dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose 
sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera 
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu 
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella 
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio 
è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, 
cristiana, e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 

(Credo niceno-costantinopolitano) 

7. Sequenza allo Spirito Santo 

Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, padre dei 
poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto; ospite dolce 
dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura riparo, nel pianto 
conforto. 0 luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza 
nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana 
ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona 
morte santa, dona gioia eterna.  

Conclusione: 

Dopo aver terminato le preghiere della novena, potete aggiungere una delle preghiere seguenti 
nella parte II per rafforzare la vostra fede nella vittoria di Gesù Cristo e per ringraziarLo. Io di 
solito faccio tutte le preghiere del libretto della novena di protezione spirituale. 

Preghiera di liberazione tramite il Verbo che si è fatto carne (preghiera n. 4 delle seguenti)) 

Preghiera di Fiducia e certezza (preghiera n. 5 delle seguenti) 

Preghiera di Azione di grazia e grido di speranza (preghiera n. 6 delle seguenti) 



PREGHIERA SPECIALE 

(da fare almeno in due persone che pregano insieme e l’uno per l’altra per rafforzare le preghiere 
precedenti) 

Al di fuori della novena di protezione spirituale o per rafforzarla, potete utilizzare 
questa preghiera speciale per stoppare una cerimonia occulta, un rituale satanico che 
provoca oppressioni sataniche con dolori vivi, paure, panico, agitazione di spiriti cattivi 
nel sonno o in veglia. Come spiegare tutto ciò? Molti cristiani ferventi e praticanti 
sentono gli attacchi del demonio nel momento stesso in cui si producono. Non sanno 
forse che questi attacchi provengono da una cerimonia occulta celebrata alla gloria di 
satana che si sta perpetrando per nuocergli, anche a distanza (rituali di magia nera, 
sortilegi, maledizioni, mantra, vudu esoterico etc.). La preghiera speciale di seguito 
riportata permette di stoppare immediatamente l’azione nefasta e le conseguenze 
dell’occultismo praticato contro di noi. Questa preghiera è destinata a cristiani sinceri 
perseguitati, per i quali Dio non desidera la sofferenza, a meno che non si tratti di 
sofferenze offerte che potrebbero portare alla conversione della vittima. Non si tratta di 
una formula magica! 

Questa preghiera dev’essere fatta da almeno due persone che pregano insieme e l’una 
per l’altra. (Mt 18, 20) Se due sono riuniti nel mio Nome io sono in mezzo a loro, ha 
detto Nostro Signore Gesù Cristo (NSGC). Se siete da soli nel momento in cui sentite 
che l’attacco si produce, potete telefonare ad un amico che pregherà per voi al telefono. 
Questa preghiera funziona a distanza e immediatamente, infatti è la grazia di Dio che 
agisce. NSGC non vuole che rimaniamo soli davanti agli attacchi del nemico. Ci chiede 
di creare delle reti di solidarietà per fare questa preghiera. L’amore dei nostri fratelli che 
pregano per noi sarà più forte dell’odio dei nostri nemici. È cosi che saremo liberati. Le 
famiglie attaccate devono ricorrere ad un amico che pregherà per loro e con loro. Non 
c`è bisogno di un carisma particolare (carisma di liberazione o altro) perché attraverso 
questa preghiera si manifesta la vittoria di Cristo. 

2. PREGHIERA SPECIALE 

Signore Gesù Cristo, sommetto all’autorità del tuo Nome tutte le persone che in questo 
momento stanno celebrando una cerimonia occulta dedicata a Satana per nuocere al 
tuo servitore (dire il proprio nome o il nome della/e persone per cui si sta pregando) o ai suoi 
figli, genitori, familiari, amici, al fine di provocare nella loro vita la malattia, la morte, la 
rovina finanziaria o qualsiasi altra sciagura, per poter ottenere da Satana dei poteri, la 
ricchezza e la riuscita materiale. 

Ti chiedo, o Padre, nel Nome di tuo Figlio Gesù Cristo e per il suo Preziosissimo 
Sangue, di annullare tutti gli effetti di questa cerimonia occulta e satanica destinata a 
perseguitare dei cristiani per invidia, vendetta o per acquisire la potenza. 

Io Ti chiedo di fermare quest’odiosa blasfemia che consiste nel crocifiggere alla gloria di 
Satana, il tuo figlio (dire il proprio nome o il nome della persona per la quale si sta pregando) o 
la sua famiglia, i suoi amici, per bloccare le loro attività, distruggere le loro vite e la loro 
missione nella chiesa. 

Grazie, Padre, di estendere la tua potente protezione sul tuo figlio e su tutti i beni e 
doni che ha ricevuto da Te. Che gli stregoni che l’attaccano abbiano vergogna di 
invocare il nome di Satana per fare il male al loro prossimo. Nel Nome di Gesù Cristo, 
che siano ostacolati e neutralizzati nella loro volontà di nuocere!  



Se pertanto, Tu accetti che Tuo figlio ( o i suoi prossimi) soffra, noi preghiamo per i suoi 
persecutori, noi li perdiamo, li benediciamo e Ti offriamo le sue sofferenze per la 
conversione dei suoi nemici, nel Nome di Gesù Cristo. Se Tu vuoi liberarlo, Ti ringrazio 
di farlo per la Tua gloria. Oh Dio Padre, io Ti amo e mi abbandono a Te, nella potenza 
del tuo Santo Sirito. 

O Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo  
tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Che per la Divina 
Misericordia, le anime dei fedeli defunti riposino in pace. Amen! 



PARTE II 
Preghiere contro gli attacchi dell’occulto e i malefici della stregoneria e 

dell’esoterismo 
Introduzione 

Le sei preghiere seguenti sono uno strumento potente per questo speciale combattimento 
spirituale. Nel caso in cui voi recitiate queste preghiere senza la Novena, seguite i suggerimenti 
riportati di seguito. Dopo di che, rendete grazie al Signore. Solo Gesù è la vostra luce e la vostra 
liberazione. 

 Queste preghiere vanno recitate mattina e sera prima di coricarsi, o periodicamente, o per un po 
' di tempo (Preghiera n. 1) o permanentemente (Preghiera n. 2) se si vive in un ambiente ostile 
infestato da pratiche di rituali satanici, presenza di oggetti occulti o feticci, maschere sacre, 
amuleti, talismani, statue di Buddha, e così via.  

Si è a rischio anche se si è circondati da gente cattiva che pratica di stregoneria, spiritismo, 
feticismo, ipnosi, incantesimi, divinazione, chiaroveggenza, medium, o persone che invocano gli 
spiriti delle divinità pagane di acqua, terra, aria e fuoco, spiriti dei morti o sette new age, o 
ordini esoterici: massoneria, Rosacrociati, religioni orientali che ricorrono alla manipolazione di 
energia vitale o cosmica, divinazione della rabdomanzia, la Chiesa di Scientology, l’hatha yoga, 
la meditazione zen, ecc. o, infine, le prescrizioni dei marabutti, astrologi e altri guru. 

Per cominciare le preghiere cantare canti di lode alla gloria di Dio Padre, del Cristo 
risorto e dello Spirito Santo. 

Preghiera n. 1: Preghiera di base 

Signore nostro Dio, Tu ci hai dato la vita affinché possiamo essere felici, benedirTi, 
glorificarTi, lodarTi e celebrare il tuo nome. 

Gloria a Te, Signore nostro Dio, nostro Padre. 

Gloria al tuo Figlio Gesù Cristo venuto a salvarci. Gloria allo Spirito Santo Consolatore, 
Liberatore e Difensore. 

Signore, che il tuo Spirito Santo Consolatore, Liberatore e difensore faccia una barriera 
protettiva intorno a me, la mia famiglia, i miei genitori (dire i nomi dei parenti stretti), 
di tutti i miei parenti, dei miei amici, del nostro lavoro , della nostra missione nella 
Chiesa. Che questa protezione si estenda ai miei fratelli e sorelle del gruppo di 
preghiera e della mia comunità. Che il Sangue di Cristo copra le nostre case, le persone 
che pregano per noi e tutto ciò che ci appartiene in modo che nessun male improvviso 
del nemico ci raggiunga. 

 O Spirito Santo, con la tua potenza, spezza la freccia appuntita del nemico e tutti i suoi 
attacchi contro di noi in modo che non portino mali e miserie nei nostri corpi, nelle 
nostre vite ed nelle nostre anime. 

Fa che non cediamo mai allo scoraggiamento, alla disperazione, o al suicidio, e che 
nessuno spirito maligno possa farci del male. Che nessuna di queste cose orribili che si 
tramano contro di noi arrivi mai a colpirci, in questa società di oggi segnata dal 
paganesimo, dove i Cristiani tuoi servitori divengono una minoranza, e dove il 



maligno agisce per estendere il suo regno delle tenebre. Allontana da noi ogni male e 
caccia via da noi lo spirito del male e dei demoni che vengono ad attaccarci. 

La tua volontà, Signore nostro Dio, non è che il male domini su di noi. Ci hai dato tuo 
Figlio, Gesù Cristo, per salvarci dalla morte, dal male e dai peccati del mondo e della 
nostra società. Grazie Signore per la protezione che ci concedi perché noi siamo 
innocenti e vogliamo solo vivere in pace e sicurezza, al riparo dagli attacchi malefici. 
“Fa’ con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con i 
tuoi prodigi, da’ gloria al tuo nome, Signore. Siano invece confusi quanti mostrano il 
male ai tuoi servi, siano coperti di vergogna, privati della loro potenza e del loro 
dominio, e sia schiacciata la loro forza! Sappiamo che tu sei il Signore, il Dio unico e 
glorioso su tutta la terra"(Daniele 3, 42-45). 

“Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia 
vita: di chi avrò paura?»(Sal 27, 1). Di fronte ai miei nemici: "Ed ecco, oggi io faccio di te 
come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il 
paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti 
faranno guerra, ma non ti vinceranno, perchè io sono con te per salvarti."(Ger 1: 18-19) 

Facciamo appello alla tua Divina Misericordia. Noi Te lo chiediamo nel nome di Gesù 
Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio che vive e regna con Te nell'unità dello 
Spirito Santo, nei secoli dei secoli. AMEN! 

Signore Pietà 
R/ Cristo pietà 

Vieni Spirito Santo, Spirito di Potenza.  
R/ Proteggici con la tua barriera di Fuoco e di Amore 

Que l’Amore di Gesù Cristo sia più forte del male. Che il Preziosissimo Sangue di Gesù 
e la Sua Croce Gloriosa mi rendano invulnerabile.  
R/ e che tutti possano dire: “Si, Gesù è più forte, ALLELUIA!” 

AMEN! AMEN! Grazie Signore! AMEN! 

Preghiera n. 2: Contro le macchinazioni diaboliche 

Che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità ci protegga con tutta la sua 
potenza!  

Spirito Santo, Paraclito difensore, manda su di noi la tua unzione sovrana! 

Ci terremo al sicuro dietro lo scudo della fede nel Dio vivente. 

La Vergine Immacolata, i sette arcangeli in presenza di Dio e tutti i cori celesti, i santi e 
le sante del Paradiso, intercedano per noi. 

Signore il Tuo amore è un abbraccio di tenerezza! Che ci riempia di forza e faccia di noi 
dei servitori obbedienti e fedeli. 

Signore scaccia lontano da noi la paura e tutte le forze del male. Distruggi le loro 
macchinazioni, annienta i loro attacchi contro di noi tuoi servi in modo che possiamo 
essere tutelati, salvaguardati e capaci di fare la tua volontà. 

O Gesù che hai vinto Satana, scaccia lontano da noi tutti i malefici, gli effetti della 
stregoneria, della magia, delle messe nere, degli incantesimi, dei rituali di idolatria ed 
esoterismo, dei malefici; 



Rompi le trame delle maledizioni, del malocchio, degli incantesimi, delle infestazioni, 
delle ossessioni e delle oppressioni sataniche; liberaci dalla possessione demoniaca, da 
tutti i mali che ci minacciano o ci colpiscono. 

Salvarci dal peccato, dall'invidia, dalla gelosia, dal tradimento, dalla menzogna. 
Guariscici dai mali causati dai nostri avversari: malattie fisiche, mentali, morali, 
spirituali, diaboliche; 

Impedimenti di ogni tipo, affinché non ci opprimano più. Fallimenti o blocchi delle 
nostre attività, del nostro lavoro, della nostra vita professionale, affettiva e spirituale. 

GRAZIE Gesù Figlio di Dio che ci rende realmente liberi (Gv 8, 36). Noi proclamiamo la 
tua vittoria e cantiamo gloria al Dio tre volte Santo, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
AMEN! 

*** 

Un canto di lode allo Spirito Santo 

Preghiera n.3: Augusta Regina dei Cieli (vedi sopra) 

Preghiera n.4: Liberazione da parte del Verbo incarnato di Dio 

In nome del Padre + che mi ha creato, e del Figlio + che mi ha salvato. e dello Spirito 
Santo +che mi santifica. Amen! 

Signore Dio, Padre Onnipotente, guarda con bontà il tuo servo e figlio (dire nome della 
persona ...). Nel nome del tuo Divin Figlio Gesù Cristo, concedimi la grazia e l'assistenza 
dello Spirito Santo per meglio conoscerTi, amarTi e servirTi. 

Satana e voi demoni, spiriti ribelli respinti da Dio, spiriti maligni e impuri che mi 
perseguitate, "Che il Signore vi condanni!" (Giuda 9) (potete citare i nomi di questi spiriti o 
gli effetti dei loro attacchi su di voi) 

Gesù crocifisso, morto e risorto vi ordina, l'Immacolata Vergine Maria vi ordina, 
l'Arcangelo San Michele vi ordina, San Giuseppe e San Benedetto vi ordinano di 
allontanarvi immediatamente da me. Nel nome di Gesù, sia distrutto il veleno della 
tentazione, della seduzione, del dubbio e della paura che satana sparge su di me. 

Io sono un figlio di Dio mediante la grazia del battesimo, figlio di Maria per volontà di 
Gesù e figlio della Santa Chiesa Cattolica. È per questo che io mi oppongo a voi, spiriti 
maligni che mi girate intorno e mi torturate, "con la fermezza della fede" (1 Pietro 5, 9). 
Io vi lego nel Nome di Gesù di Nazaret. Nel nome di Gesù di Nazareth, io vi scaccio. 
Andate alla Santa Croce e "piegate le ginocchia" di fronte a Gesù crocifisso "che è il 
Signore nella gloria di Dio Padre" (Fil 2, 10-11) e non tornate mai più verso (dire il nome 
della persona). 

Signore, allontana da me, tuo servitore, tutte le influenze nefaste dello spirito maligno 
che mi spingono a disobbedirti e a peccare. 

Gesù Salvatore e Signore, mostrati misericordioso e da ogni male, dal peccato e dalla 
morte eterna,          R / Liberami 

Mediante il mistero della tua Santa incarnazione,    R / Liberami  

Mediante la tua nascita e la tua Epifania      R / Liberami 

Mediante il tuo battesimo e il tuo digiuno nel deserto    R / Liberami  

Per il tuo Preziosissimo Sangue e le tue Sante piaghe  R / Liberami e Guariscimi 



Per la tua morte e la Tua sepoltura      R / Liberami 

Per la tua risurrezione dai morti      R / Liberami 

Per la tua ascensione ammirevole      R / Liberami 

Con il dono dello Spirito Santo e la venuta dello Spirito Santo Consolatore R / Liberami 

Affinché la Tua gloria splenda sulla mia vita     R / Liberami 

A me che sono un peccatore, Signore ti prego    R / Ascoltami  

Gesù Figlio del Dio vivente, ti prego      R / Ascoltami  

O Cristo, Figlio del Dio vivente, ti prego      R / Ascoltami  

In nome del Padre + che mi ha creato, e del Figlio + che mi ha salvato. e dello Spirito 
Santo +che mi santifica. Amen! 

Che il Santo Nome di Gesù sia sempre nel mio spirito, nel mio cuore, sulla mia bocca. 
Che il Santo Nome di Gesù illumini il mo spirito, purifichi la mia immaginazione, 
fortifichi la mia volontà. 

Che il Santo Nome di Gesù sia in me, su di me, davanti a me e al mio fianco. Che sia nei 
miei pensieri, nelle mie parole e nelle mie azioni. Che il Santo Nome di Gesù mi 
protegga contro ogni assalto del male e della tentazione. Che il Santo Nome di Gesù mi 
protegga da ogni pensiero oscuro o impuro, ogni scoraggiamento, ogni debolezza. Che 
il Santo Nome di Gesù è la mia fiducia incrollabile, la mia forza, la mia speranza e la 
mia fiducia per tutta la vita fino alla morte. AMEN! 

Preghiera n. 5: Preghiera di Affidamento 

Signore, "Custodiscimi come pupilla dei tuoi occhi, all’ombra delle tue ali nascondimi, 
di fronte ai malvagi che mi opprimono, ai nemici mortali che mi accerchiano." (Salmo 
17 , 8-9). 

Proteggimi, o Dio: in Te mi rifugio. 

Ho detto al Signore: "Il mio Signore sei Tu, solo in te è il mio bene"(Sal 16, 1-2).  

"Il Signore è la mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: la mia eredità è stupenda. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi istruisce. 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al 
sicuro, 

perchè non abbandonerai la mia vta negli inferi, nè lascerai che il tuo fedele veda la 
fossa.  

Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine 
alla tua destra."(Salmo 16, 5-11). 

Preghiera n. 6: Ringraziamento e grido di speranza 

Voglio dirTI grazie Signore; con tutto il mio cuore voglio ringraziarti senza dimenticare 
alcuno dei tuoi benefici. Perchè hai perdonato tutti i miei peccati, guarito tutte le mie 
malattie, tu mi riempi di tenerezza e della Tua bontà. Tu mi hai rinnovato con il Tuo 



Spirito Santo. Tu mi hai fatto giustizia contro i miei oppressori. Grazie Signore perché 
Tu sei misericordioso e compassionevole, paziente e di immensa bontà. 

Tu non rinnovi i tuoi rimproveri. Tu non serbi rancore per sempre. Tu non ci hai puniti 
come avremmo  meritato, Tu non ci hai fatto pagare il prezzo delle nostre mancanze. 

Tu ami i Tuoi fedeli come un padre ama i suoi figli. 

Tu conosci bene la fragilità della nostra vita che è come l'erba nei campi e scompare 
senza lasciare traccia non appena passa il vento che brucia. 

Ti ringrazio mio Signore per la Tua fedeltà indefettibile. 

*** 

Rimetto la mia speranza in Te perché Tu realizzerai per me le Tue magnifiche promesse. 

SI! Io mi appoggio sulla Tua Parola di vita. Tu che mi hai riscattato e colmato di beni. 

Io mi stringo a Te come un bambino a sua madre. 

Benedetto sii Tu Signore mio Dio, mia vittoria e la mia gioia! 

Benedetto sii Tu, perché il tuo amore è eterno e io ti amo con tutto il cuore. 

Amen! Alleluia! (Basato sui Salmi 103 e 130) 

Canti di lode, di ringraziamento e d'adorazione. 

Canti e preghiere in lingua se possibile 

Preghiere allegate: Litanie a Santa Maria della Liberazione 

Signore pietà 
Cristo pietà 
Signore pietà 
Cristo ascoltaci  
Cristo esaudiscici  
Padre del Cielo che sei Dio       abbi pietà di noi  
Figlio redentore del mondo, che sei Dio     abbi pietà di noi  
Spirito Santo, che sei Dio       abbi pietà di noi  
Santa Trinità, unico Dio       abbi pietà di noi  
Santa Maria della Liberazione       Prega per 
noi  
Santa Maria della Vittoria,       Prega per noi  
Santa Maria, su cui si è posata la Potenza dell’Altissimo   Prega per 
noi  
Santa Maria, più valente di Ester e Giuditta     Prega per 
noi  
Santa Maria, il cui Figlio ha schiacciato la testa a satana   Prega per 
noi  
Donna vestita di sole, invulnerabile agli attacchi di satana   Prega per 
noi  
Santa Maria, che ci proteggi contro il dragone furioso   Prega per noi  
Santa Maria, rifugio dei peccatori      Prega per noi  
Santa Maria, liberatrice e salute degli infermi    Prega per noi  
Santa Maria, speranza dei disperati      Prega per 
noi  
Santa Maria, che hai fatto esultare san Giovanni Battista nel seno materno..Prega per 



noi  
Santa Maria, protettrice delle donne incinte e delle partorienti  Prega per 
noi  
Dal potere e dalle tentazioni di satana    Vergine Maria, liberaci  
Dalla seduzione degli idoli e dalle false dottrine   Vergine Maria, 
liberaci  
Dalle possessioni diaboliche      Vergine Maria, 
liberaci  
Dalle illusioni pericolose e dallo spirito del male   Vergine Maria, 
liberaci  
Dagli operatori dell’occulto      Vergine Maria, 
liberaci  
Dai patti satanici che rendono schiavi di satana   Vergine Maria, liberaci  
Dall’idolatria, dallo spiritismo e dal satanismo   Vergine Maria, liberaci  
Dalle sette, dall’occultismo e dalle società segrete   Vergine Maria, 
liberaci  
Dagli inganni della divinazione e dalle false predizioni  Vergine Maria, 
liberaci  
Dalle visioni fasulle e dai sogni ingannatori    Vergine Maria, 
liberaci  
Da ogni maledizione       Vergine Maria, 
liberaci  
Dai malefici e da ogni pratica occulta     Vergine Maria, 
liberaci  
Da ogni spirito di morte, di suicidio e di omicidio   Vergine Maria, 
liberaci  
Dalle malattie di origine malefica     Vergine Maria, liberaci  
Dai flagelli devastanti       Vergine Maria, 
liberaci  
Dalla fame, dalla violenza e dalla guerra    Vergine Maria, liberaci  
Dagli incidenti mortali       Vergine Maria, 
liberaci  
Dalle malattie contagiose      Vergine Maria, liberaci  
Dalla sterilità        Vergine Maria, liberaci  
Da ogni minaccia contro i bambini nel grembo materno  Vergine Maria, 
liberaci  
Dai parti difficili e da ogni trauma infantile    Vergine Maria, 
liberaci  
Dalle perversioni che minacciano i bambini    Vergine Maria, 
liberaci  
Dalle angosce dell’anima e dai mali fisici    Vergine Maria, liberaci  
Dai mali ereditari        Vergine Maria, liberaci  
Dalla scomparsa misteriosa di persone care    Vergine Maria, 
liberaci  
Dai blocchi mentali ed affettivi     Vergine Maria, liberaci  
Dall’empietà        Vergine Maria, liberaci  
Dall’ateismo e dalla cultura di morte     Vergine Maria, 
liberaci  
Dalle tentazioni contro la fede     Vergine Maria, liberaci  
Dalle comunioni sacrileghe      Vergine Maria, 
liberaci  
Dalla disperazione e dallo scoraggiamento    Vergine Maria, 



liberaci  
Dallo spirito di paura       Vergine Maria, 
liberaci  
Dalla tiepidezza nel servizio di Dio     Vergine Maria, 
liberaci  
Dallo spirito di orgoglio e di dominazione    Vergine Maria, 
liberaci  
Dall’ostinazione nel peccato      Vergine Maria, 
liberaci  
Dal peccato contro lo Spirito Santo     Vergine Maria, 
liberaci  
Dal rifiuto di perdonare i nemici     Vergine Maria, liberaci  
Dai pensiero di odio e dai pensieri impuri    Vergine Maria, 
liberaci  
Dagli inganni del diavolo nell’ora della morte   Vergine Maria, liberaci  
Dalle sofferenze del Purgatorio     Vergine Maria, liberaci  
Dalla dannazione eterna      Vergine Maria, liberaci  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo    Perdonaci, Signore  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo    Esaudiscici, 
Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo    Abbi pietà di noi, 
Signore 
Cristo vincitore della morte      Ascoltaci  
Cristo vincitore di satana      Esaudiscici  
Spirito Santo liberatore      Ascoltaci  
Spirito Santo consolatore      Esaudiscici  
Dio Padre Onnipotente      Ascoltaci  
Dio Padre Onnipotente      Liberaci dal Maligno  
O Maria concepita senza peccato    Prega per noi che ricorriamo a te  
Prega per noi Santa Maria della Liberazione   Affinché siamo liberati da tutte le 
tribolazioni  
 
Preghiamo : Ti lodiamo o Padre, per il tuo amore, la tua misericordia, la tua potenza, e 
per la vittoria del sangue dell’Agnello, tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Ti 
lodiamo per nostra madre, l’Immacolata Vergine Maria. Accorda a tutti noi che 
ricorriamo alla sua materna protezione, la liberazione dai mali che ci affliggono. 
Liberaci dalla potenza delle tenebre affinché viviamo nella libertà dei figli di Dio e nella 
gloria di Cristo Risorto. AMEN 

(traduzione dal francese all’italiano estratta dal sito di Patrizia Cattaneo  
http://www.patriziacattaneo.com/lang2/litanie_a_santa_maria_della_liberazione.html) 


