
CONSIGLI UTILI 

Liberarsi da un maleficio non è facile; si richiede un cammino di 
crescita nella fede, di pratica della vita cristiana che deve durare 
sempre. Il Signore ci viene incontro con le sue consolazioni e 
benevolmente farà sentire la sua mano potente contro il male. Lui 
solo ci può liberare e lo fa per mezzo di Cristo e della Chiesa. “Il 
nostro Dio è un Dio che salva” (Sal 68,21), è detto. E “invocami 
nel giorno della sventura: ti salverò e tu mi darai gloria” (Sal 50,15).  
E Gesù aggiunge: “Io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). Prima di tutto, dunque, ci 
vuole fede. Poi, sarà utile seguire questi consigli: 

1)  FUOCO: staccarsi da qualsiasi pratica magica e da qualsiasi 
mago, fattucchiere, cartomante, guaritore, etc. Bruciare al fuoco 
tutto ciò che si è avuto da loro (nastri, amuleti, protezioni magiche, 
talismani…), pregando S.Michele Arcangelo di proteggerci. 

2)  PREGHIERA: iniziare e continuare a pregare molto: col S. 
Rosario alla Madonna, preghiere a S. Michele Arcangelo, ogni sorta 
di preghiere a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, specialmente 
preghiere di adorazione, liberazione e consolazione. 

3)  S.MESSA:  partecipare attivamente alla S.Messa quanto più 
frequente possibile e fare bene la Confessione e la S.Comunione . 
Fare almeno una volta la Confessione generale di tutta la vita. 

4) PERDONO: perdonare, con l’aiuto di Dio, i nemici e fare opere di 
carità, di misericordia, di riconciliazione e di pacificazione. 

5) OFFERTE: offrire a Dio le proprie sofferenze, frequenti digiuni e 
penitenze sia in riparazione dei propri peccati, sia per la conversione 
dei propri nemici, sia per ottenere la grazia della completa 
liberazione; offrire delle S. Messe. 

6) BENEDIZIONI: benedire ogni giorno se stessi, gli ambienti di vita 
e di lavoro sia col segno della Croce, sia con l’acqua benedetta, sia 
con immagini sacre o croci o medaglie benedette; ricevere 
frequentemente benedizioni dal Sacerdote. 



 2 

7)CONSACRAZIONE: consacrarsi alla Madonna,  con una semplice   
preghiera di “affidamento” e impegnarsi a recitare il S. Rosario ogni 
giorno, se possibile intero. 

8) ADORAZIONE: fare adorazione a Gesù Sacramentato in chiesa, 
sia privatamente che insieme ad altri. Trattenersi in fervente 
preghiera dopo la S. Comunione con Gesù-Ostia nel cuore. 

9)  LITURGIE:  partecipare  a  liturgie penitenziali per la riconcilia- 
zione. Buone le preghiere  di  adorazione  presiedute dal Sacerdote. 

Bisogna accostarsi a Gesù non con mentalità magica, non 
con lo scopo di servirsi di Lui, non per il solo bisogno di essere 
liberati da un male, mai con sfiducia o impazienza. Non possiamo 
servirci di Dio! Bisogna che andiamo da Gesù con umiltà e fiducia, 
pensando che Egli sicuramente ha un piano di salvezza anche per 
noi: per questo ci aspetta! Ma dobbiamo andare a Lui senza 
pretese, piuttosto con un gran desiderio di essere perdonati per i 
nostri sbagli (o peccati) e di metterci al suo servizio. Dobbiamo 
chiederci: Cosa posso io fare per Gesù? Egli attende l’offerta della 
nostra vita e tutta la nostra buona volontà. Senza di questo, Gesù 
non può agire su di noi. 

 

 

 

 

PREGHIERA DI LIBERAZIONE 

 

O Cuore Immacolato e addolorato di Maria, io mi consacro a Te, 
secondo la volontà di Gesù morente sulla Croce. Ti affido la mia 
vita, la mia famiglia e tutte le persone care. Prendici con Te, o 
Madre, portaci al Signore, ottienici il dono dello Spirito Santo e la 
sua divina consolazione. Ai nostri problemi pensaci Tu, o Vergine 
gloriosa e benedetta! 

Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo degni delle 
promesse di Cristo. 
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Preghiamo: Degnati, o Padre, di infondere in noi la tua Grazia e per 
intercessione della Beata Vergine Maria, Madre e Regina Consola- 
trice, liberaci dai mali che ora ci opprimono e donaci il tuo Spirito 
Santo. Per Cristo nostro Signore. Amen! 

O Spirito Santo, Spirito de! Padre e del Figlio, con umiltà Ti 
invochiamo per mezzo della potente intercessione del Cuore 
Immacolato di Maria, tua Sposa amatissima e chiediamo il tuo 
aiuto. Spezza, o Spirito di Dio, ogni legame malefico di fattura, 
legatura o maledizione, d’invidia o gelosia, di falsità e di odio nei 
confronti miei o dei miei cari. 

Spezza i legami malefici, o Spirito di Dio onnipotente e santo, che 
tengono uniti me e i miei cari con chi ci ha fatto del male. Fa’ che in 
cambio dell’invidia, della falsità e di ogni cattiveria, ne consegua per 
noi abbondanza di beni, pace, salute e carità. Il perdono che con il 
tuo aiuto diamo ai nostri nemici, stronchi ogni legame che ancora 
sussiste con il male.  

lo rinunzio a Satana, al peccato, alla vendetta e ad ogni legame 
malefico.  lo credo in Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo e voglio 
la salvezza di Gesù Cristo! 

(Spesso si rende necessario moltiplicare le rinunce a tutti gli spiriti 
del male che ci attaccano e con cui abbiamo avuto qualche apertura 
o cedimento, così pure con tutte le persone dotate di potere malefico 
e con tutto ciò che è diabolico. Ad esempio:) 

 

Io rinunzio allo spirito di bestemmia, di odio, di scoraggiamento, 
disperazione, suicidio, chiusura, superstizione, magia, maledizione, 
contraddizione, confusione,  ossessione,  divisione,  separazione, 
disgrazia, rovina, impurità, fornicazione, etc. 

Io rinunzio ad ogni legame con maghi, guaritori, fattucchiere, 
cartomanti, in particolare con … (dire i nomi di tali persone). Io 
rinunzio a tutte le cose che mi hanno dato e alle mie foto date a loro. 

 

Gesù Cristo è il mio Signore! 
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Signore Gesù, per mezzo della Madonna, Madre tua e Madre 
nostra, noi invochiamo il tuo Nome e il tuo Sangue sopra di noi, 
perché siamo liberati dal Maligno e dalla sua azione malefica. Tu 
che dalle tue sante cinque piaghe hai fatto sgorgare un fiume di 
Sangue, fa’ che esso scenda su di noi e sui nostri cari per salvarci e 
purificarci da ogni male e da ogni peccato. 

 

Sangue di Gesù, noi ti adoriamo e ti benediciamo! 

Sangue di Gesù, scendi su di noi e sui nostri cari! 

Sangue di Gesù, liberaci e risanaci! 

 

Nel Nome di Gesù e per il Suo Sangue divino io comando a tutti 
gli spiriti del male di fuggire via da me, da tutti i miei cari e dalla mia 
casa. Nel Nome di Gesù e per il Suo Sangue divino io spezzo ogni 
legame : -con chi ci ha fatto del male direttamente; -con ogni eredità 
malefica dei miei avi, in linea diretta e collaterale; -con parenti e 
conoscenti, amici e nemici che ci hanno fatto del male. 

Nel Nome di Gesù e per il suo Sangue divino io sciolgo tutto ciò 
che essi hanno legato contro di me e lego tutto ciò che essi hanno 
sciolto per odio-invidia-gelosia. Nel Nome di Gesù io annullo ogni 
sortilegio, maleficio e maledizione fatti a danno mio e dei miei cari. 
Io l’annullo nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

O Spirito di Dio, spezza i legami malefici, neutralizza il male, risana 
le ferite, guarisci gli organi malati, rasserena le menti, pacifica i 
cuori, converti i peccatori. Spazza via le voci e le suggestioni 
malefiche come nebbia al vento; scioglile come neve al sole. Come 
un uragano la tua voce potente abbatta Satana e tutto il suo esercito 
sia sconfitto, disperso e annientato. 

O Spirito Santo, purifica il luogo dove è stato fatto il maleficio e le 
sedi dove sono stati riposti gli oggetti del maleficio: la Tua forza 
divina pervada quei luoghi e spazzi via ogni più piccola negatività. 
Cambia il male in bene, o Spirito di Dio e dov’era stata seminata la 
morte, fa’ rifiorire la vita. Regna Tu, Signore incontrastato della vita e 
del bene! Amen! 
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Signore, donaci il tuo Spirito Santo! 

 

Te lo chiediamo per mezzo del Cuore Immacolato di Maria e per i 
meriti di Gesù Redentore, che è morto in Croce per noi.Togli da noi 
la voglia di peccare e di accarezzare i nostri vizi: dacci lo Spirito di 
conversione e di sincero pentimento, perché possiamo tornare a 
Te con tutto il cuore e proclamare in eterno la tua Misericordia. 

Togli da noi lo spirito di avidità, superbia e lussuria, lo spirito di 
rivalità e di violenza, la durezza di cuore e l’egoismo; donaci il Fuoco 
che purifica e rinnova la nostra vita.Togli da noi lo spirito di odio, 
invidia e gelosia e dacci lo Spirito d’amore che tutti ci affratella 
nella pace e nella gioia. 

Donaci lo Spirito che ci consacra nella Verità della tua Parola e 
allontana da noi lo spirito di menzogna e di vanità che c’è nel 
mondo. Donaci l’Acqua viva che disseta l’anima e sgorga dal cuore 
di Cristo trafitto in Croce, fonte inesauribile di vita nuova.  

Donaci il Balsamo Santo che sana ogni ferita del cuore, guarisce i 
nostri corpi, consacra il nostro spirito. Donaci lo Spirito d’unità e 
togli da noi ogni divisione, perché formiamo una sola cosa: il Corpo 
Mistico di Cristo: la famiglia dei tuoi figli uniti nel Nome di Gesù e di 
Maria nostra Madre nella fede.  

Donaci lo Spirito di vita che annulla in noi tutti i germi di morte e ci 
fa vivere la vita del Risorto, secondo la tua Parola: facendo la verità 
nella carità. Metti in fuga ogni paura e vergogna: facci forti come gli 
Apostoli a Pentecoste per proclamare Cristo al mondo e la potenza 
della sua Risurrezione. 

Donaci la vittoria contro le potenze delle tenebre, nel Nome di Gesù 
tuo Figlio che ha vinto il mondo ed ha instaurato il tuo Regno d’ 
amore, di verità e di pace. Donaci lo Spirito Consolatore, che ci 
consoli in ogni nostra tribolazione e tolga ogni affanno, angoscia e 
disperazione.  

Donaci lo Spirito delle lode e della gioia, perché Tu sei nostro 
Padre creatore e Gesù nostro fratello è il Signore, che ci immerge 
nel tuo Spirito che è Amore. Donaci l’aiuto della Vergine Maria: 
Madre di Gesù e Madre nostra; e fa’ che il suo Cuore Immacolato 
trionfi nella Chiesa e nel mondo, a Gloria di Cristo Signore. Amen! 
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S. ROSARlO ALLA VERGINE MARIA 

 

Misteri gaudiosi (lunedì e sabato): 

1° L’annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine.  

2° La visita dì Maria Vergine a Santa Elisabetta.  

3° La nascita di Gesù nella grotta di Betlem.  

4° La presentazione di Gesù bambino al tempio.  

5° II ritrovamento di Gesù al tempio. 

 

Misteri dolorosi (martedì e venerdì): 

1° L’orazione di Gesù nell’orto degli ulivi. 

2° La flagellazione di Gesù alla colonna. 

3° La coronazione di spine di Gesù. 

4° II viaggio al Calvario di Gesù carico della Croce. 

5° La crocifissione e morte di Gesù. 

 

Misteri gloriosi (mercoledì e domenica): 

1° La risurrezione di Gesù. 

2° L’ascensione di Gesù al Cielo. 

3° La discesa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli Apostoli.  

4° L’assunzione di Maria Vergine al cielo.  

5° L’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli e dei           
Santi. 

 

Misteri  luminosi (giovedì): 

1° Il Battesimo di Gesù al fiume Giordano. 

2° Gesù alle nozze di Cana, con sua Madre e i discepoli. 

3° L’annunzio del Regno di Dio. 

4° la Trasfigurazione sul monte Tabor. 

5° L’istituzione dell’Eucaristia nell’Ultima Cena. 

 

(Ad ogni “Mistero” si dice un Padre nostro, dieci Ave Maria e il Gloria 
al Padre. Poi si aggiunge:) 



 7 

Lodato sempre sia! Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria! 
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’Infer- 
no, porta in Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della 
tua Misericordia! 

O Signore, manda Apostoli santi alla tua Chiesa! 

Regina della pace, prega per noi!   Salve, o Regina… 

 

Litanie Lauretane 
 
Signore, pietà!      Signore, pietà! 
Cristo, pietà!      Cristo, pietà! 
Cristo, ascoltaci!              Cristo, ascoltaci! 
Cristo, esaudiscici!          Cristo, esaudiscici! 
Dio Padre del Cielo!             Abbi pietà di noi! 
Dio Figlio, Redentore del mondo!    “ 
Dio Spirito Santo!      “ 
Santa Trinità, unico Dio!     “ 
Santa Maria,       prega per noi! 
Santa Madre di Dio,      “ 
Santa Vergine delle vergini,     “ 
Madre di Cristo,      “ 
Madre della Chiesa,      “ 
Madre della divina grazia,     “ 
Madre purissima,      “ 
Madre castissima,      “ 
Madre sempre vergine,     “ 
Madre immacolata,      “  
Madre degna d’amore,     “ 
Madre ammirabile,      “ 
Madre del buon consiglio,     “ 
Madre del Creatore,      “  
Madre del Salvatore,      “ 
Vergine prudente,      “ 
Vergine degna di onore,     “ 
Vergine degna di lode,     “ 
Vergine potente,      “ 
Vergine clemente, 
Vergine fedele,     prega per noi!  38 
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Specchio di perfezione,                “ 
Sede della Sapienza,      “ 
Fonte della nostra gioia,     “ 
Tempio dello Spirito Santo,     “ 
Tabernacolo dell’eterna gloria,    “ 
Dimora consacrata a Dio,     “ 
Rosa mistica,       “ 
Torre della santa città di Davide,    “ 
Fortezza inespugnabile,     “ 
Santuario della divina presenza,    “ 
Arca dell’alleanza,      “ 
Porta del cielo,      “ 
Stella del mattino,      “ 
Salute degli infermi,      “ 
Rifugio dei peccatori,      “ 
Consolatrice degli afflitti,     “ 
Aiuto dei cristiani,      “ 
Regina degli Angeli,      “ 
Regina dei Patriarchi,      “ 
Regina dei Profeti,       “ 
Regina degli Apostoli,      “ 
Regina dei Martiri,      “ 
Regina dei Confessori della fede,    “ 
Regina delle Vergini,      “ 
Regina di tutti i Santi,      “ 
Regina concepita senza peccato,    “ 
Regina assunta in cielo,     “ 
Regina del Rosario,      “ 
Regina della famiglia,      “ 
Regina della pace,      “ 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  perdonaci, Signore! 
     “   “     “    “      “           “         “      “   ascoltaci, Signore! 
     “        “     “    “      “           “         “      “      abbi pietà di noi! 
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, o Santa Madre di Dio, 
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma 
liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta! 
-Prega per noi, Santa Madre di Dio! 38 
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-Affinché siamo degni delle promesse di Cristo! 
 

Preghiamo: Degnati, o Padre, d’infondere in noi la tua Grazia e per 
l’intercessione della Beata Vergine Maria, fa che possediamo in 
eterno i beni da Te promessi, che abbiamo contemplato in questo 
santo Rosario. Per Cristo nostro Signore. Amen! 
 
Secondo l’intenzione del Sommo Pontefice, per l’acquisto delle 
indulgenze:  Padre nostro, Ave Maria, Gloria, Credo. 
 
 

CREDO APOSTOLICO 
 

Io credo in  Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e 
della terra e in Gesù Cristo suo unico Figlio, nostro Signore, il 
quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la 
comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne, la vita eterna. Amen. 

 

 

CORONCINA A S. MICHELE 

 

S. Michele Arcangelo, potente e forte, difendici in vita e in morte, e 
libera le anime del Purgatorio! 

(si ripete 10 volte. Alla fine si aggiunge:) 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com’era in principio e 
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen! 

O Immacolata dello Spirito Santo, per il potere che l’eterno Padre 
ti ha dato sugli Angeli e sugli Arcangeli mandaci schiere di Angeli 
con a capo S.Michele Arcangelo per liberarci dal Maligno e risanarci! 
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MISTERI 

1° S.Michele riconosce e adora il Verbo incarnato 

Dio Padre, “quando introduce il Primogenito nel mondo, dice: 
Lo adorino gli Angeli di Dio” (Eb 1,6). S. Michele e gli Angeli buoni si 
sottomettono al Verbo incarnato; Lucifero a gli Angeli cattivi si 
ribellano e gridano il loro “Non serviam!”, cioè “Non servirò!” (cf. Is 
14,4).   Gesù Cristo è “Colui che il Padre ha consacrato e inviato nel 
mondo” (Gv 11,36). Riconosciamolo come Dio e Signore, fatto 
uomo per mezzo della Vergine Maria, e serviamolo per amore 
perché venga il suo Regno. 

2° S.Michele contrasta Satana e lo caccia dal Cielo 

“Scoppiò una guerra nel cielo: Michele e i suoi Angeli 
combattevano contro il drago... insieme con i suoi Angeli” (Ap 12,7) 
e questi vennero precipitati sulla terra al grido vincente di S.Michele: 
“Chi come Dio?” (cf. Is 14,11-15). Dio “abbatte i potenti dai troni e 
innalza gli umili” (Lc 1,52). Chiediamo la grazia di non montare mai 
in superbia e di entrare nell’umile servizio di Dio come fecero 
S.Michele e la Vergine Maria. 

3° S.Michele protegge e guida gli eletti di Dio 

S.Michele protegge il popolo di Dio e lo guida fino alla Terra 
promessa, portandolo alla vittoria contro i suoi nemici (cf. Es 23,20; 
Gios 5,14). “La nostra lotta non è contro creature fatte di carne e di 
sangue, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di 
questo mondo di tenebra” (cf. Ef 6,12). Chiediamo la grazia di avere 
l’armatura di Dio per superare tutte le lotte ed entrare in possesso 
del premio eterno. 

4° S.Michele accetta la signoria di Gesù Cristo 

Gli Angeli annunziano la nascita di Gesù, salgono e 
scendono sul Figlio dell’uomo e dopo il compimento della sua 
missione lo presentano all’Altissimo davanti a tutta la corte celeste, 
perché riceva “potere, gloria e regno che non sarà mai distrutto” 
(Dan 7,14; At 2,36; Ef 1,10; Fil2,11; 1 Pt 3,22; Ap 5,11-12). Gesù 
Cristo è il Signore” (Fil 2,11). “Non c’è altro nome in cui è stabilito 
che possiamo salvarci” (At 4,12). Chiediamo la grazia di poter 
ricevere il perdono dei peccati e la Salvezza di Gesù Cristo. 
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5° S.Michele debella le potenze degli Inferi sulla terra 

Gesù Cristo, costituito Signore del Cielo e della terra alla 
destra del Padre, viene ad instaurare Cieli nuovi e terra nuova (cf. 2 
Pt 3,13) e con l’aiuto dell’esercito celeste, abbatte le potenze degli 
Inferi (cf. Ap 19,11-21; 20,7-10; Dan 12,1).  Tutte le genti “vedranno 
il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del Cielo con potenza e gloria 
grande” (Mt 24,30).  Chiediamo la grazia di partecipare al trionfo di 
Gesù Cristo, quando verrà ad instaurare il Regno di Dio con la 
Madonna, gli Angeli e i Santi (cf. 1 Tes 3,13; 2 Tes 1,7-10; 1 Pt 5,4; 
Ap 19-20). 

 

LITANIE DI S. MICHELE 

 

-S.Michele Arcangelo, Spada di Dio.... “     prega per noi! 

-Spirito invincibile, armato della forza divina,        “ 

-Condottiero degli Angeli,     “ 

-Difensore di Dio,                    “ 

-Vincitore contro Lucifero,      “ 

-Potente contro tutti i demoni,     “ 

-Protettore invincibile degli eletti di Dio   “ 

-nelle nostre disgrazie,              “ 

-nelle nostre malattie e nei malefici,    “ 

-nelle guerre tra le famiglie e le nazioni,    “ 

-nelle lotte per la difesa e la libertà della Chiesa,    “ 

-nella lotta della verità contro la menzogna   “ 

-nelle lotte intime contro le tentazioni,    “ 

-nelle lotte dell’agonia,     “ 

-nella lotta contro tutto il potere delle tenebre,  “ 

 

O S.Michele Arcangelo, difendici nella lotta! Contro la malvagità e 
le insidie del Demonio sii nostro aiuto. Lo reprima Iddio! Te lo 
chiediamo supplicando. E tu, o Principe della Milizia celeste, con la 
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divina potenza, precipita nell’Inferno Satana e gli altri spiriti maligni 
che vagano nel mondo per la perdizione delle anime. 

Dalle insidie del Maligno, liberaci, o Signore! 

 

CORONCINA A GESU’ SACRAMENTATO 

 

Si fa dicendo ad ogni grano del Rosario: 

Per il tuo Sacramento d’amore, ricordati di…………………... (nome), 
o mio Signore!   Al Gloria si dice: 

Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e divinissimo 
Sacramento! 

(Si può fare anche a casa. L’ideale è farlo in chiesa, in ginocchio, 
davanti al santo tabernacolo). 

 

BENEDIZIONI   

 

E’ utile benedire spesso con acqua benedetta la propria casa e 
quanto ci appartiene, dicendo: 

“Io benedico questa casa (stanza, macchina, etc.) nel Nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. 

E’ pure utile ungere con olio benedetto le parti del corpo colpite da 
dolori da maleficio, dicendo: 

“Per la virtù di questo santo olio e la Sua piissima Misericordia mi 
liberi dal male e mi risani Dio Onnipotente: Padre, Figlio e Spirito 
Santo. Amen!” 

E’ buono benedire spesso i propri cari, così pure, il matrimonio, lo 
studio, il lavoro, le proprie iniziative, dicendo; 

Io benedico mio marito (moglie, figlio, etc.) nel Nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo! 


