
Un angolo di Paradiso 

 

Oh Signore,  

quando guardo le meraviglie del Tuo Creato e penso alla Tua gloria che i Cieli dei Cieli 

non possono contenere, resto incantato. 

Quando penso ai tuoi santi, alle loro gesta, al loro esempio, resto edificato. 

Quando penso alle parole ispirate dei salmi resto ammirato. 

Quando penso però ai miei peccati, alle mie incapacità, alle mie titubanze, alle mie 

fragilità, mi dispero. 

Quando invece penso al tuo infinito Amore; quando guardo il Tuo Crocifisso e vedo le 

tue mani spalancate sull'umanità e penso al tuo grido "ho sete", rivolto alle anime 

riscattate; quando penso alle innumerevoli volte che ti sei chinato sull'umanità 

sofferente, quando penso al "buon ladrone" allora ricevo coraggio e ti prego con queste 

semplici parole "Signore, perdona i miei peccati, non badare alle mie mancanze ed alle 

mie incapacità, ma al mio amore per te. Concedimi di occupare un angolo del Tuo 

Paradiso. Te lo chiedo per intercessione dei tuoi santi e soprattutto di Maria Santissima, 

il rifugio dei peccatori, alla Quale non dici mai di no.  

 

Consacrazione a Maria 

 

Madonna per il tuo amore, la tua bontà e la tua grazia salvami anima e corpo. Voglio 

essere tuo, ti amo infinitamente. 

 

Preghiera a Maria 

 

Padre della luce, che per risollevare in Cristo l'umanità decaduta hai eletto la Vergine 

Maria come sede della sapienza, donaci, con il suo materno aiuto, una profonda 

coscienza dei nostri limiti, per non lasciarci travolgere dall'orgoglio e servirti con 

l'umiltà che a te piace. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

S. Giovanni Bosco ci ha insegnato: "In qualsiasi necessità invocate la Madonna e vi 

assicuro che sarete esauditi!" 

E noi con totale fiducia nella Regina delle grazie; in Maria Santissima che era ai piedi 

della Santa Croce quando il divin Maestro ce l’ha donata come Madre; in Colei che 

detiene le chiavi del Sacratissimo Cuore di Gesù; nella Regina delle famiglie che 

schiaccia la testa dell’antico serpente; nella Regina dei profeti che, amorevolmente 

inviata dallo Spirito Santo, ci dona i messaggi di vita eterna, 

invochiamo 

il suo aiuto, la sua intercessione, la sua protezione da ogni insidia del nemico, la sua 

liberazione da ogni giogo diabolico, le sue grazie di guarigione spirituale e fisica e la 

sua materna presenza tra noi e nelle nostre famiglie con le Parole di San Bernardo: 

"Ricordati 



o piissima Vergine Maria, non si è mai udito al mondo che qualcuno abbia ricorso al 

tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. 

Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle vergini, a te vengo 

e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. 

Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia e 

esaudiscimi. 

Amen" 

 

 

Per intercessione di Maria Santissima 

 

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. 

 

Canto alla Madonna 

 

Lettura di un messaggio della Madonna 

 

Canto 

 

Lettura di un Salmo 

 

 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

Imposizione delle mani 

Oh Signore, per intercessione di Maria Santissima e della Sacra Famiglia, manda il 

tuo Santo Spirito con tutti i Suoi doni ordinari e straordinari su ciascuno di noi. 

Oh Santo Spirito, scendi su di noi. Guariscici nell’anima e nel corpo. Rendici docili 

strumenti al tuo volere. Rendici testimoni credibili della Sacra ed eterna Parola di 

Dio. Rinnova i prodigi del Tuo amore. Distruggi le eresie ed il potere di satana. 

Libera i posseduti. Distruggi tutte le nostre malattie e preservaci dalle medesime. 

Converti i peccatori e rinnova la Chiesa e le nostre famiglie. 

Apri oh Santo Spirito la nostra mente all’intelligenza delle Scritture. 



 

Canto allo Spirito Santo 

Lettura della Bibbia 

 

PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU' 

Imposizione delle mani 

  

Oh Signore, in virtù del tuo Preziosissimo Sangue, converti noi ed i nostri familiari. 

Oh buon Gesù, in virtù del tuo Preziosissimo Sangue, purifica noi ed i nostri 

familiari. 

Oh Signore, in virtù del tuo Preziosissimo Sangue, guarisci noi ed i nostri familiari da 

ogni malattia dell’anima e del corpo. 

Oh Santissima Trinità, in virtù del Preziosissimo Sangue di Gesù, libera noi ed i 

nostri familiari da ogni influsso diabolico. 

Padre nostro che sei nei cieli, in virtù del Preziosissimo Sangue di Gesù, proteggi noi 

ed i nostri familiari da ogni malattia dell’anima e del corpo, da ogni disgrazia e da 

ogni attacco satanico. 

Te lo chiediamo per intercessione della Madonna, di S. Giuseppe, della Sacra 

Famiglia, di S. Gaspare e di tutti gli angeli ed i santi. 

di Arrigo Muscio 

 

 

PREGHIERA PER LA GUARIGIONE INTERIORE 

Padre di bontà, Padre di amore, ti benediciamo, ti lodiamo e ti ringraziamo perché 

per amore ci hai dato Gesù. Grazie, Padre, perché alla luce del Tuo Spirito 

comprendiamo che Lui è la luce, la verità, il Buon Pastore, che è venuto perché noi 

abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. 

Oggi, Padre, ci vogliamo presentare davanti a te come tuoi figli.  

Tu ci conosci per nome. 



Volgi i tuoi occhi di Padre amoroso sulla nostra vita.  

Tu conosci il nostro cuore e le ferite della nostra vita. 

Tu conosci tutte quello che avremmo voluto fare e che non abbiamo fatto: quello 

che abbiamo compiuto e il male che ci hanno fatto gli altri.  

Tu conosci i nostri limiti, i nostri errori e il nostro peccato. Conosci i traumi e i 

complessi della nostra vita. 

Oggi. Padre, ti chiediamo, per l'amore verso il tuo figlio Gesù Cristo, di effondere 

sopra di noi il tuo Santo Spirito, perché il calore del tuo amore salvifico penetri 

nel più intimo del nostro cuore.  

Tu che sani i cuori affranti e fasci le ferite, guarisci qui ed ora la nostra anima, la 

nostra mente, la nostra memoria e tutto il nostro spirito. 

Entra in noi, Signore Gesù, come entrasti in quella casa dove stavano i tuoi discepoli 

pieni di paura.  

Tu apparisti in mezzo a loro e dicesti: “Pace a voi». Entra nel nostro cuore e donaci 

la pace; riempici d'amore. 

Noi sappiamo che l'amore scaccia il timore.  

Passa nella nostra vita e guarisci il nostro cuore. Sappiamo, Signore Gesù, che tu lo 

fai sempre, quando te lo chiediamo; e noi te lo stiamo chiedendo con Maria, nostra 

Madre, che era alle nozze di Cana quando non c'era più vino e  tu rispondesti al 

suo desiderio cambiando l'acqua in vino.  

Cambia il nostro cuore e dacci un cuore generoso, un cuore affabile, pieno di 

bontà, un cuore nuovo. Fa spuntare in noi i frutti della tua presenza. Donaci i frutti del 

tuo spirito che sono amore, pace e gioia. 

Che scenda su di noi lo spirito delle beatitudini, perché possiamo gustare e cercare Dio 

ogni giorno, vivendo senza complessi e senza traumi insieme agli altri, alla nostra 

famiglia, ai nostri fratelli. 

Ti rendiamo grazie, o Padre, per quello che oggi stai compiendo nella nostra vita. 

Ti ringraziamo con tutto il cuore, perché ci guarisci, perché ci liberi, perché spezzi le 

nostre catene e ci doni la libertà. 

Grazie, Signore Gesù, perché siamo tempio del tuo Spirito e questo tempio non si può 

distruggere, perché è la casa di Dio. 

Ti ringraziamo, Spirito Santo, per la fede, per l’amore che hai messo nel nostro cuore. 

Come sei grande, Signore, Dio trino ed uno! 

Che tu sia benedetto e lodato, o Signore. 

 

P. E. Tardif 

 



 

"Per le sue piaghe noi siamo stati guariti" 

Isaia 53,5 

PREGHIERA DI GUARIGIONE 

Imposizione delle mani 

  

1) Oh Signore! Per i meriti delle Tue Sante piaghe causate dalla tua incoronazione di 

spine noi ti chiediamo, per intercessione della Madonna di Lourdes, di preservare e di 

guarire la nostra mente e la nostra testa da ogni malattia psicologica e fisica: dalla 

depressione, dall’esaurimento, dalle angosce, dalle paure, dai dolori di testa, dalle 

malattie agli occhi e ai denti, dai tumori, da ogni altra malattia e di liberarci da ogni 

infestazione del demonio. 

2) Oh buon Gesù! Per le Tue Sante piaghe causate dalla crocifissione delle Tue Sante 

mani noi ti chiediamo, per intercessione della Madonna di Fatima, di preservare e di 

guarire tutti noi ed i nostri familiari da ogni malattia alle braccia ed alle mani: artrosi, 

artriti, paralisi, tumori e di liberarci da ogni altro male e da ogni infestazione del 

demonio. 

3) Oh Signore! Per le Tue Sante piaghe causate dalla flagellazione noi ti chiediamo, 

per intercessione della Madonna di Guadalupe, di guarire noi e i nostri familiari da 

tutti i dolori alle spalle, alla schiena, alla colonna vertebrale, ai polmoni, da ogni altro 

male e di liberarci da ogni infestazione del demonio.  

4) Oh buon Gesù! Per le Tue sante piaghe causate dalla crocifissione dei tuoi piedi 

noi ti chiediamo, per intercessione della Madonna di Medjugorje, di preservare e di 

guarire tutti noi ed i nostri familiari da ogni malattia alle gambe ed all’apparato 

scheletrico: artrosi, artriti, scoliosi, malattie alle ginocchia, alle anche, tumori, paralisi 

e di liberarci da ogni altro male e da ogni infestazione del demonio.  

5) Oh Signore! Per la Tua piaga del costato dalla quale è fuoriuscito un mare di 

grazie noi ti chiediamo, per intercessione della Madonna della Medaglia Miracolosa, 

di preservare e di guarire tutti noi ed i nostri familiari da ogni male al nostro corpo ed 

al nostro spirito. Guariscici dall’odio, dall’invidia, dal rancore, dall’asma, dal diabete; 

dalle malattie all’intestino, ai reni, ai polmoni, allo stomaco, al fegato, al cuore, alla 

pelle; da ogni altro male e liberaci da ogni infestazione del demonio. 

6) Oh buon Gesù! Per il Tuo sangue sparso per distruggere le opere del demonio e 

per redimere l’umanità noi ti chiediamo, per intercessione della Madonna che viene 



venerata in tutti i santuari del mondo, di preservare e di guarire noi ed i nostri 

familiari da ogni malattia del sangue: leucemie, tumori, ipertensione; da ogni altro 

male e di liberarci da ogni infestazione del demonio. 

Liberaci Signore dagli effetti delle messe nere, dei riti voodoo e satanici in generale. 

Nel salmo 57 c’è scritto  “Essi avevano teso una rete ai miei piedi, mi avevano 
piegato, avevano scavato una fossa davanti a me, 
ma essi vi sono caduti dentro”, fa oh Signore che il male ordito ricada su chi l’ha 

commissionato e compiuto affinché sappiano che c’è Dio che fa giustizia sulla terra. 

CANTO 

 

PREGHIERA DI GUARIGIONE 

Imposizione delle mani 

 Oh Signore! Tu hai detto: 

"Figlio non avvilirti nella malattia, ma prega il Signore ed egli ti guarirà" (Sir. 38,9); 

"In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare 

qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà" (Mt 18,19); 

"Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà 

accordato" (Mc. 11,24); 

"Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno" (Mt. 24,35) 

Noi ti preghiamo, guariscici Signor. 

Noi ti preghiamo, liberaci Signor. 

 

Oh Signore! Tu hai detto: 

"Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque 

chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto" (Mt 7,7) 

"Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, 

con preghiere, suppliche e ringraziamenti..." (Fil. 4,6) 

"E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 

scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se 

berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e 

questi guariranno" (Mc. 16,17); 



Noi ti preghiamo, guariscici Signor. 

Noi ti preghiamo, liberaci Signor. 

 

Te lo chiediamo, per intercessione di Maria Santissima, della Sacra Famiglia, di S. 

Michele Arcangelo, di tutti gli angeli ed i santi. 

 

 

 

  

Preghiera per la guarigione fisica e spirituale 

 

Signore Gesù, crediamo che sei vivo e risorto. 

Crediamo che sei presente realmente nel Santissimo Sacramento dell’altare e in 

ciascuno di noi che crediamo in te. 

Ti lodiamo e ti adoriamo. 

Ti rendiamo grazie, Signore, per essere venuto da noi, come pane vivo disceso dal 

Cielo. 

Tu sei la pienezza della vita, Tu sei la Resurrezione e la vita, Tu, Signore, sei la salute 

dei malati. 

Oggi ti vogliamo presentare tutti i nostri mali, perché Tu sei uguale ieri, oggi e 

sempre e Tu stesso ci raggiungi dove ci troviamo. 

Tu sei l’eterno presente e ci conosci. 

Ora, Signore, ti chiediamo d’avere compassione di noi. 

Visitaci per il tuo Vangelo, affinché tutti riconoscano che Tu sei vivo, nella Tua 

Chiesa, oggi; e che si rinnovi la nostra fede e la nostra fiducia in te. 

Ti supplichiamo, Gesù. 

Abbi compassione delle sofferenze del nostro corpo, del nostro cuore e della nostra 

anima. 

Abbi compassione di noi, Signore, donaci la tua benedizione e fa che possiamo 

riacquistare la salute.  

Che cresca la nostra fede e che ci apra alle meraviglie del tuo Amore, affinché 

diventiamo anche testimoni della Tua potenza e della Tua compassione. 

Te lo chiediamo, Gesù, per il potere delle Tue Sante Piaghe per la Tua Santa Croce e 

per il Tuo Preziosissimo Sangue. 

Guariscici, Signore. 

Guarisci il nostro corpo, guarisci il nostro cuore, guarisci la nostra anima. 

Dacci la vita, la vita in abbondanza.  

Te lo chiediamo per l’intercessione di Maria Santissima, Tua Madre, la Vergine dei 

dolori, che era presente in piedi presso la tua croce; che fu la prima a contemplare le 

Tue Sante Piaghe, che ci hai dato per Madre. 

Tu ci hai rivelato d’aver preso su di te i nostri dolori e per le Tue Sante Piaghe siamo 

stati guariti. 



Oggi, Signore, ti presentiamo con fede tutti i nostri mali e ti chiediamo di guarirci 

completamente. 

Ti chiediamo, per la gloria del Padre del cielo, di guarire anche i malati della nostra 

famiglia e i nostri amici. 

Fa che crescano nella fede, nella speranza e che riacquistino la salute per la gloria del 

Tuo nome. 

Perché il Tuo Regno continui ad estendersi sempre più nei cuori attraverso i segni ed 

i prodigi del Tuo Amore. 

Tutto questo, Gesù, te lo chiediamo perché sei Gesù. 

Tu sei il buon Pastore e noi tutti siamo le pecorelle del tuo gregge. 

Siamo così sicuri del Tuo Amore, che prima ancora di conoscere il risultato della 

nostra preghiera, ti diciamo con fede: grazie, Gesù, per tutto quello che farai per noi e 

per ciascuno di loro. Grazie per i malati che stai guarendo ora, grazie per quelli che 

stai visitando con la Tua Misericordia. 

 

p. Emiliano Tardif 

 

 

CONSACRAZIONE A S. MICHELE ARCANGELO 

 Principe nobilissimo delle angeliche Gerarchie, valoroso guerriero dell’Altissimo, 

amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di 

tutti gli Angeli giusti, mio dilettissimo Arcangelo S. Michele, desiderando io di essere 

nel numero dei tuoi devoti e dei tuoi servi, a Te oggi per tale mi offro, mi dono e mi 

consacro. Pongo me stesso, la mia famiglia e quanto a me appartiene sotto la tua 

potentissima protezione. 

E’ piccola l’offerta della mia servitù, essendo io un miserabile peccatore, ma Tu 

gradisci l’affetto del mio cuore. Ricordati che se da oggi avanti sono sotto il Tuo 

Patrocinio, Tu devi in tutta la mia vita assistermi, procurarmi il perdono dei miei 

molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore 

Gesù e la mia dolce Madre Maria, ed impetrarmi quegli aiuti che mi sono necessari 

per arrivare alla corona della gloria. 

Difendimi sempre dai nemici dell’anima mia specialmente nel punto estremo della 

mia vita. 

Vieni, allora, o Principe gloriosissimo ed assistimi nell’ultima lotta e con la tua arma 

potente respingi lontano da me, negli abissi d’inferno, quell’angelo prevaricatore e 

superbo che prostrasti un dì nel combattimento in Cielo. Amen. 

 

 



L'ESORCISMO MINORE DI PAPA 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 più 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, cosí periscano i 

peccatori dinanzi alla faccia di Dio.  

V - Ecco la Croce del Signore, fuggite potenze nemiche;  

R - Vinse il Leone della tribú 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.  

+  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.  

 

 

Preghiera di guarigione, liberazione e protezione 

  

  

Che Dio, Padre Onnipotente e Dio d'infinita bontà e misericordia, nel nome di Gesù 

Cristo, nostro Dio e Signore; Dio d'Amore, di protezione, di guarigione e di salvezza, 

per intercessione di Maria Santissima, di S. Giuseppe, della Sacra Famiglia, di tutti i 

santi ed i martiri e di tutti gli angeli ed arcangeli, 

liberi 

tutti noi, tutti i nostri familiari, tutte le persone che si sono affidate alle nostre preghiere 

e che noi abbiamo affidato alle nostre preghiere, da ogni presenza ed insidia di satana 

e delle sue legioni diaboliche sotto qualunque forma di malattia spirituale e fisica, 

guarisca 

tutti noi, tutti i nostri familiari, tutte le persone che si sono affidate alle nostre preghiere 

e che noi abbiamo affidato alle nostre preghiere, da ogni malattia dell'anima e del 

corpo, 

preservi 

tutti noi, tutti i nostri familiari, tutte le persone che si sono affidate alle nostre preghiere 

e che noi abbiamo affidato alle nostre preghiere, da ogni malattia dell'anima e del 

corpo. 

  

Certi che tu Signore ci concederai quanto da noi richiesto ti ringraziamo e ti lodiamo. 

  

 

 

 PREGHIERA DI GUARIGIONE E DI PROTEZIONE FAMILIARE 

 

IMPOSIZIONE DELLE MANI 

 

  

Gesù dice: 

"In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare 

qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. perchè dove sono due o 

tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro". 



(Mt 18,19) 

  

"Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi 

saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio 

nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti 

e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati 

e questi guariranno". 

(Mc. 16,17 seg.) 

  

"In verità, in verità vi dico: Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli 

ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perchè 

la vostra gioia sia piena". 

(Gv 16,23 seg.) 

  

  

  

E noi, con viva fede, riuniti come unione di chiese domestiche chiediamo al Padre, nel 

nome di Gesù, e per intercessione della Madonna, di "Stendere la mano perchè si 

compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù" (Atti 4,30). 

Manda Signore il tuo Santo Spirito con tutti i suoi doni su ciascuno di noi, sui nostri 

familiari, sui partecipanti al gruppo di preghiera e sui loro familiari. 

Oh! Signore, per intercessione della Madonna, Regina delle grazie, di San Giuseppe, 

protettore della famiglia, di S. Michele Arcangelo, di tutti gli angeli e dei santi ti 

chiediamo umilmente, certi della tua presenza in mezzo a noi (Mt 18,20), di 

guarire, nell'anima e nel corpo, tutti noi, tutti i nostri familiari, tutti i nostri amici e le 

persone che si sono affidate alle nostre preghiere. 

Esaudisci le giuste (secondo la Sacra Scrittura) esigenze del nostro cuore! Guariscici 

nell'anima e nel corpo! Dona la pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo! Proteggi 

tutti noi ed i nostri familiari e tutto quanto ci appartiene da ogni insidia di satana e 

delle sue legioni diaboliche, sotto qualunque forma di malattia dell'anima e del corpo, 

di incidente, di violenza, di discordia, di morte improvvisa! (Matteo 6,13 - Efesini 6,10 

seg.- Salmi 18-91-57 ecc.). 

 

Canto 

 

   

Onora il medico come si deve secondo il bisogno, anch’egli è stato creato dal 

Signore.... 

Il Signore ha creato medicamenti dalla terra, 

l’uomo assennato non li disprezza... 

Dio ha dato agli uomini la scienza 

perchè potessero gloriarsi delle sue meraviglie. 

Con esse il medico cura ed elimina il dolore 

e il farmacista prepara le miscele. 



Non verranno meno le sue opere! 

Figlio, non avvilirti nella malattia, 

ma prega il Signore ed egli ti guarirà. 

Purificati, lavati le mani; 

monda il cuore da ogni peccato. 

Offri incenso e un memoriale di fior di farina 

e sacrifici pingui secondo le tue possibilità 

Fà poi passare il medico 

- il Signore ha creato anche lui - 

non stia lontano da te, poiché ne hai bisogno. 

Ci sono casi in cui il successo è nelle loro mani. 

Anch’essi pregano il Signore 

perchè li guidi felicemente ad alleviare la malattia 

e a risanarla, perchè il malato ritorni alla vita. 

Chi pecca contro il proprio creatore 

cada nelle mani del medico”. 

(Siracide 38,1 seg.) 

  

  

  

  

  

 


