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Canto Ave Maria di Lourdes 
 
Preghiere di liberazione 
 
 
Isaia 14,12 
 
[12] Come mai sei caduto dal cielo,  
Lucifero, figlio dell'aurora?  
Come mai sei stato steso a terra,  
signore di popoli?  
[13] Eppure tu pensavi:  
Salirò in cielo,  
sulle stelle di Dio  
innalzerò il trono,  
dimorerò sul monte dell'assemblea,  
nelle parti più remote del settentrione.  
[14] Salirò sulle regioni superiori delle nubi,  
mi farò uguale all'Altissimo.  
[15] E invece sei stato precipitato negli inferi,  
nelle profondità dell'abisso!  
[16] Quanti ti vedono ti guardano fisso,  
ti osservano attentamente.  
È questo l'individuo che sconvolgeva la terra,  
che faceva tremare i regni,  
[17] che riduceva il mondo a un deserto,  
che ne distruggeva le città,  
che non apriva ai suoi prigionieri la prigione?  
[18] Tutti i re dei popoli,  
tutti riposano con onore,  
ognuno nella sua tomba.  
[19] Tu, invece, sei stato gettato fuori del tuo sepolcro,  
come un virgulto spregevole;  
sei circondato da uccisi trafitti da spada,  
come una carogna calpestata.  
A coloro che sono scesi in una tomba di pietre  
[20] tu non sarai unito nella sepoltura,  
perché hai rovinato il tuo paese,  
hai assassinato il tuo popolo;  
non sarà più nominata  
la discendenza dell'iniquo.  
 
 
Salmo 58  
 
[1] Al maestro del coro. Su "Non distruggere".  
Di Davide. Miktam.  
 
[2] Rendete veramente giustizia o potenti,  
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giudicate con rettitudine gli uomini?  
[3] Voi tramate iniquità con il cuore,  
sulla terra le vostre mani preparano violenze.  
[4] Sono traviati gli empi fin dal seno materno,  
si pervertono fin dal grembo gli operatori di menzogna.  
[5] Sono velenosi come il serpente,  
come vipera sorda che si tura le orecchie  
[6] per non udire la voce dell'incantatore,  
del mago che incanta abilmente.  
[7] Spezzagli, o Dio, i denti nella bocca,  
rompi, o Signore, le mascelle dei leoni.  
[8] Si dissolvano come acqua che si disperde,  
come erba calpestata inaridiscano.  
[9] Passino come lumaca che si discioglie,  
come aborto di donna che non vede il sole.  
[10] Prima che le vostre caldaie sentano i pruni,  
vivi li travolga il turbine.  
[11] Il giusto godrà nel vedere la vendetta,  
laverà i piedi nel sangue degli empi.  
[12] Gli uomini diranno: "C'è un premio per il giusto,  
c'è Dio che fa giustizia sulla terra!".  
 

 
Salmo 57  
 
[1] Al maestro del coro. Su "Non distruggere". Di Davide.  
Miktam. Quando fuggì da Saul nella caverna.  
 
[2] Pietà di me, pietà di me, o Dio,  
in te mi rifugio;  
mi rifugio all'ombra delle tue ali  
finché sia passato il pericolo.  
[3] Invocherò Dio, l'Altissimo,  
Dio che mi fa il bene.  
[4] Mandi dal cielo a salvarmi  
dalla mano dei miei persecutori,  
Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.  
[5] Io sono come in mezzo a leoni,  
che divorano gli uomini;  
i loro denti sono lance e frecce,  
la loro lingua spada affilata.  
[6] Innàlzati sopra il cielo, o Dio,  
su tutta la terra la tua gloria.  
[7] Hanno teso una rete ai miei piedi,  
mi hanno piegato,  
hanno scavato davanti a me una fossa  
e vi sono caduti.  
[8] Saldo è il mio cuore, o Dio,  
saldo è il mio cuore.  
[9] Voglio cantare, a te voglio inneggiare:  
svègliati, mio cuore,  
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svègliati arpa, cetra,  
voglio svegliare l'aurora.  
[10] Ti loderò tra i popoli, Signore,  
a te canterò inni tra le genti.  
[11] perché la tua bontà è grande fino ai cieli,  
e la tua fedeltà fino alle nubi.  
[12] Innàlzati sopra il cielo, o Dio,  
su tutta la terra la tua gloria.  
 
 

Salmo 18  
 
 

[1] Al maestro del coro. Di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore le parole 
di questo canto, quando il Signore lo liberò dal potere di tutti i suoi nemici,  
[2] e dalla mano di Saul. Disse dunque:  

Ti amo, Signore, mia forza,  
[3] Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore;  
mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo;  
mio scudo e baluardo, mia potente salvezza.  
[4] Invoco il Signore, degno di lode,  
e sarò salvato dai miei nemici.  
[5] Mi circondavano flutti di morte,  
mi travolgevano torrenti impetuosi;  
[6] già mi avvolgevano i lacci degli inferi,  
già mi stringevano agguati mortali.  
[7] Nel mio affanno invocai il Signore,  
nell'angoscia gridai al mio Dio:  
dal suo tempio ascoltò la mia voce,  
al suo orecchio pervenne il mio grido.  
[8] La terra tremò e si scosse;  
vacillarono le fondamenta dei monti,  
si scossero perché egli era sdegnato.  
[9] Dalle sue narici saliva fumo,  
dalla sua bocca un fuoco divorante;  
da lui sprizzavano carboni ardenti.  
[10] Abbassò i cieli e discese,  
fosca caligine sotto i suoi piedi.  
[11] Cavalcava un cherubino e volava,  
si librava sulle ali del vento.  
[12] Si avvolgeva di tenebre come di velo,  
acque oscure e dense nubi lo coprivano.  
[13] Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi  
con grandine e carboni ardenti.  
[14] Il Signore tuonò dal cielo,  
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l'Altissimo fece udire la sua voce:  
grandine e carboni ardenti.  
[15] Scagliò saette e li disperse,  
fulminò con folgori e li sconfisse.  
[16] Allora apparve il fondo del mare,  
si scoprirono le fondamenta del mondo,  
per la tua minaccia, Signore,  
per lo spirare del tuo furore.  
[17] Stese la mano dall'alto e mi prese,  
mi sollevò dalle grandi acque,  
[18] mi liberò da nemici potenti,  
da coloro che mi odiavano  
ed eran più forti di me.  
[19] Mi assalirono nel giorno di sventura,  
ma il Signore fu mio sostegno;  
[20] mi portò al largo,  
mi liberò perché mi vuol bene.  
[21] Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia,  
mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani;  
[22] perché ho custodito le vie del Signore,  
non ho abbandonato empiamente il mio Dio.  
[23] I suoi giudizi mi stanno tutti davanti,  
non ho respinto da me la sua legge;  
[24] ma integro sono stato con lui  
e mi sono guardato dalla colpa.  
[25] Il Signore mi rende secondo la mia giustizia,  
secondo l'innocenza delle mie mani davanti ai suoi occhi.  
[26] Con l'uomo buono tu sei buono  
con l'uomo integro tu sei integro,  
[27] con l'uomo puro tu sei puro,  
con il perverso tu sei astuto.  
[28] Perché tu salvi il popolo degli umili,  
ma abbassi gli occhi dei superbi.  
[29] Tu, Signore, sei luce alla mia lampada;  
il mio Dio rischiara le mie tenebre.  
[30] Con te mi lancerò contro le schiere,  
con il mio Dio scavalcherò le mura.  
[31] La via di Dio è diritta,  
la parola del Signore è provata al fuoco;  
egli è scudo per chi in lui si rifugia.  
[32] Infatti, chi è Dio, se non il Signore?  
O chi è rupe, se non il nostro Dio?  
[33] Il Dio che mi ha cinto di vigore  
e ha reso integro il mio cammino;  
[34] mi ha dato agilità come di cerve,  
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sulle alture mi ha fatto stare saldo;  
[35] ha addestrato le mie mani alla battaglia,  
le mie braccia a tender l'arco di bronzo.  
[36] Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza,  
la tua destra mi ha sostenuto,  
la tua bontà mi ha fatto crescere.  
[37] Hai spianato la via ai miei passi,  
i miei piedi non hanno vacillato.  
[38] Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti,  
non sono tornato senza averli annientati.  
[39] Li ho colpiti e non si sono rialzati,  
sono caduti sotto i miei piedi.  
[40] Tu mi hai cinto di forza per la guerra,  
hai piegato sotto di me gli avversari.  
[41] Dei nemici mi hai mostrato le spalle,  
hai disperso quanti mi odiavano.  
[42] Hanno gridato e nessuno li ha salvati,  
al Signore, ma non ha risposto.  
[43] Come polvere al vento li ho dispersi,  
calpestati come fango delle strade.  
[44] Mi hai scampato dal popolo in rivolta,  
mi hai posto a capo delle nazioni.  
Un popolo che non conoscevo mi ha servito;  
[45] all'udirmi, subito mi obbedivano,  
stranieri cercavano il mio favore,  
[46] impallidivano uomini stranieri  
e uscivano tremanti dai loro nascondigli.  
[47] Viva il Signore e benedetta la mia rupe,  
sia esaltato il Dio della mia salvezza.  
[48] Dio, tu mi accordi la rivincita  
e sottometti i popoli al mio giogo,  
[49] mi scampi dai nemici furenti,  
dei miei avversari mi fai trionfare  
e mi liberi dall'uomo violento.  
[50] Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli  
e canterò inni di gioia al tuo nome.  
[51] Egli concede al suo re grandi vittorie,  
si mostra fedele al suo consacrato,  
a Davide e alla sua discendenza per sempre.  
 

Canto Spirito Santo Vieni 
 
Per intercessione di Maria Santissima  
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O Vergine Maria, augusta Regina del cielo e sovrana degli angeli, a te che hai  

ricevuto da Dio il potere di schiacciare, con la tua discendenza, la testa di satana e di tutti 
gli angeli ribelli, umilmente chiedo di inviare S. Michele Arcangelo con tutte le sue milizie 
celesti, affinché al tuo comando allontanino da me, dalla mia casa, dalla mia famiglia e da 
tutte le persone a me care ogni spirito di impurità, di violenza, di odio, di divisione, di 
discordie, di depressione e di malinconia e li conduca ai piedi di Gesù affinché disponga di 
loro come a Lui piace. Ottienimi dal Tuo Sposo, lo Spirito Santo, di riempire me ed i miei 
cari della Sua pace, della Sua gioia e dei Suoi Santi doni.  

 
 

Gesù nel Vangelo ti ha ordinato di andartene dai posseduti e tu hai dovuto obbedire. Noi, 
nel nome di Gesù, ti ordiniamo di andare via da noi, dai nostri familiari e da tutti i 
partecipanti ai nostri incontri di preghiera. 

La Madonna, con un semplice battito di ciglia ha zittito l’inferno che rumoreggiava vicino a 
Santa Bernadette. Noi nel nome della Regina dell’Universo ti comandiamo di andare via 
da noi, dai nostri familiari e da tutti i partecipanti ai nostri incontri di preghiera. 

In molti esorcismi il demonio si è lamentato degli interventi risolutori di Maria Santissima. 
Noi che siamo qui con Lei nella Grotta di Lourdes ti ordiniamo nel nome della Regina 
dell’Universo di andartene da tutti noi, da tutti i nostri familiari, da tutti i partecipanti ai 
nostri incontri di preghiera. O Madre Santissima schiaccia la testa dell’antico serpente e 
neutralizza ogni sua opera diabolica. Converti i peccatori, liberaci da ogni catena iniqua e 
da ogni legame infernale. 

 

Contro le fatture 

Molte persone sono state colpite da fatture diaboliche, da riti magici, da filtri d’amore. 
Gesù Cristo, con il Suo sangue, ha distrutto ogni opera diabolica. Noi chiediamo al 
Signore, per intercessione della Madonna, di distruggere ogni segno diabolico ed ogni rito 
e ti ordiniamo, nel nome di Gesù e della Santissima Trinità, di andartene da tutti noi, da 
tutti i nostri familiari e da tutti i partecipanti ai nostri incontri di preghiera, compresi quanti 
partecipano alle nostre Live con Canti preghiera. Se Gesù è con noi chi è contro di noi? 

 

Contro le malattie provocate dal demonio 

A causa di interventi diabolici molte persone sono affette da diverse malattie, che i medici 
non riescono a curare, ma Gesù è il Guaritore ed il Liberatore. Noi quindi ordiniamo a tutti 
gli spiriti di malattia di andarsene da tutti noi, da tutti i nostri familiari e da tutti i partecipanti 
ai nostri incontri di preghiera, compresi quanti partecipano alle nostre Live con Canti 
preghiera. Gesù ha vinto il mondo e ha distrutto ogni opera diabolica. 

 

Contro i lacci diabolici 
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Molte persone sono avvinte dai lacci infernali che le rendono schiave di legami 
sentimentali sbagliati. Molti sono infatti schiavi della droga, dell’alcol, del sesso, della 
prostituzione, del gioco. Liberali Signore, distruggi questi legami infernali. Effondi il Tuo 
Santo Spirito perché dove c’è il Tuo Santo Spirito c’è libertà. 

 

 

LEONE XIII 

PREGHIERA  

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

Preghiera a San Michele Arcangelo  
Gloriosissimo Principe delle celesti milizie, Arcangelo San Michele, diféndici nelle battaglie 
contro tutte le potenze delle tenebre e la loro spirituale malizia.   
Vieni in aiuto degli uomini creati da Dio a sua immagine e somiglianza e riscattati a gran 
prezzo dalla tirannia del demonio.   
Tu sei venerato dalla Chiesa quale suo Custode e Patrono, e a te il Signore ha affidato le 
anime che un giorno occuperanno le sedi celesti.   
Prega, dunque, il Dio della Pace a tenere schiacciato Satana sotto i nostri piedi, affinché 
non possa continuare a tenere schiavi gli uomini e danneggiare la Chiesa.   
Presenta all'Altissimo con le tue le nostre preghiere, perché discendano tosto su di noi le 
Sue divine misericordie, e tu possa incatenare il dragone, il serpente antico, Satana, e 
incatenato ricacciarlo negli abissi, donde non possa piú sedurre le anime.   

Esorcismo  
In nome di Gesú Cristo, nostro Dio e Signore, e con l'intercessione dell'Immacolata 
Vergine Maria, Madre di Dio, di San Michele Arcangelo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e 
di tutti i Santi, fiduciosi intraprendiamo la battaglia contro gli attacchi e le insidie del 
demonio.   
   

Salmo 67 (si reciti in piedi)   
Sorga il Signore e siano dispersi i suoi nemici; fuggano dal cospetto di Lui coloro che lo 
odiano.   
Svaniscano come svanisce il fumo: come si fonde la cera al fuoco, così periscano i 
peccatori dinanzi alla faccia di Dio.   

V - Ecco la Croce del Signore, fuggite potenze nemiche;   
R - Vinse il Leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide.   
V - Che la tua misericordia, Signore, sia su di noi.   
R - Siccome noi abbiamo sperato in Te.  

Ti esorcizziamo, spirito immondo, potenza satanica, invasione del nemico infernale, con 
tutte le tue legioni, riunioni e sétte diaboliche, in nome e potere di nostro Signore 
Gesú  + Cristo: sii sradicato dalla Chiesa di Dio, allontànati dalla anime riscattate dal 
prezioso Sangue del divino Agnello  +.   
D'ora innanzi non ardire, perfido serpente, d'ingannare il genere umano, di perseguitare la 
Chiesa di Dio, e di scuotere e crivellare, come frumento, gli eletti di Dio.   
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+  Te lo comanda l'Altissimo Dio +,   
     al quale, nella tua grande superbia, presumi di essere simile;   
Te lo comanda Dio Padre  +;   
Te lo comanda Dio Figlio  +;   
Te lo comanda Dio Spirito Santo  +;   
Te lo comanda il Cristo, Verbo eterno di Dio fatto carne  +,   
     che per la salvezza della nostra razza perduta dalla tua gelosia, si è umiliato e fatto 
ubbidiente fino alla morte;   
     che edificò la sua Chiesa sulla ferma pietra, assicurando che le forze dell'inferno non 
avrebbero mai prevalso contro di Essa   
     e che sarebbe con Essa restato per sempre, fino alla consumazione dei secoli.   
Te lo comanda il segno sacro della Croce +  e il potere di tutti i misteri di nostra fede 
cristiana.   
Te lo comanda la eccelsa Madre di Dio, la Vergine Maria  +,   
      che dal primo istante della sua Immacolata Concezione, per la sua umiltà, ha 
schiacciato la tua testa orgogliosa.   
Te lo comanda la fede dei santi Pietro e Paolo e degli altri Apostoli +.   
Te lo comanda il Sangue dei Martiri e la potente intercessione di tutti i Santi e Sante  +.   
Dunque, dragone maledetto, e tutta la legione diabolica, noi scongiuriamo te per il 
Dio + Vivo, per il Dio + Vero, per il Dio +  Santo; per Iddio che tanto ha amato il mondo da 
sacrificare per esso il suo Unigenito Figlio, affinché, chiunque crede in Lui non perisca, ma 
abbia la vita eterna; cessa d'ingannare le umane creature e di propinare loro il veleno della 
dannazione eterna; cessa di nuocere alla Chiesa e di mettere ostacoli alla sua libertà.   
Vattene Sàtana, inventore e maestro di ogni inganno, nemico della salvezza dell'uomo.   
Cedi il posto a Cristo, sul quale nessun potere hanno avuto le tue arti; cedi il posto alla 
Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, che lo stesso Cristo conquistò col suo sangue.   
Umíliati sotto la potente mano di Dio, trema e fuggi all'invocazione che noi facciamo del 
santo e terribile Nome di quel Gesú che fa tremare l'inferno, a cui le Virtú dei cieli, le 
Potenze e le Dominazioni sono sottomesse, che i Cherubini e i Serafini lodano 
incessantemente, dicendo:   
Santo, Santo, Santo il Signore Dio Sabaoth.   

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

Preghiamo   
O Dio del cielo, Dio della terra, Dio degli Angeli, Dio degli Arcangeli, Dio dei Patriarchi, Dio 
dei Profeti, Dio degli Apostoli, Dio dei Martiri, Dio dei Confessori, Dio delle Vergini, Dio che 
hai il potere di donare la vita dopo la morte, e il riposo dopo la fatica, giacché non v'è altro 
Dio fuori di Te, né ve ne può essere, se non Tu, Creatore eterno di tutte le cose visibili e 
invisibili, il cui regno non avrà fine; umilmente supplichiamo la tua gloriosa Maestà di 
volerci liberare da ogni tirannia, laccio, inganno e infestazione degli spiriti infernali, e di 
mantenercene sempre incolumi.   
Per Cristo nostro Signore. Amen.   

Líberaci, o Signore, dalle insidie del demonio.   

V - Affinché la tua Chiesa sia libera nel tuo servizio,   
R - ascoltaci, Te ne preghiamo, o Signore.   
V - Affinché ti degni di umiliare i nemici della santa Chiesa,   
R - ascoltaci, Te ne preghiamo, o Signore.  
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www.youtube.com/MuscioArrigo 
www.genitoricattolici.org 
 

http://www.youtube.com/MuscioArrigo
http://www.genitoricattolici.org/

