PREGHIERE
Ti adoro
Ti adoro mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata:
fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male.
La tua grazie sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen

Padre Nostro
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen

Ave Maria
Ave o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen

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

Credo (Simbolo degli Apostoli)
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 resuscitò 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.

Credo
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e 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,
patì sotto Ponzio Pilato, 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
e con il Padre ed il Figlio
è adorato e glorificato:
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
E aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.

Salve Regina
Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo esuli figli di Eva;
a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi .
E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente o pia o dolce Vergine Maria.

Angelo di Dio
Angelo di Dio,
che sei il mio custode,
illumina, custodisci, reggi e governa me,
che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.

Atto di Fede
Mio Dio, perché sei verità infallibile credo tutto quello che Tu hai rivelato
e la Santa Chiesa ci propone a credere.
Credo in Te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio,
incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno,
secondo i meriti, il premio o la pena eterna.
Conforme a questa fede voglio sempre vivere.
Signore accresci la mia fede. Amen.

Atto di Speranza
Mio Dio, spero dalla tua bontà,
per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore,
la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere,
che io debbo e voglio fare.
Signore che io possa goderti in eterno.

Atto di Carità
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa,
perché sei bene infinito e nostra eterna felicità;
e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute.
Signore, che io ti ami sempre più.

Atto di Dolore
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi castighi,
e molto più perché ho offeso Te,
infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, Misericordia, perdonami.

Offerta della Giornata a Maria
O Maria Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima,
siamo qui ai tuoi Piedi mentre sorge un nuovo giorno,
un altro grande dono del Signore.
Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere.
Noi saremo tuoi nella volontà, nel pensiero, nel cuore, nel corpo.
Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù.
Previeni e accompagna o Regina del Cielo,
anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna
affinché ogni cosa sia pura e accetta al momento del Sacrificio santo e immacolato.
Rendici santi o Madre buona;
santi come Gesù ci ha comandato,
come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia.

Offerta della Giornata al S. Cuore di Gesù
Cuore Divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze di questo giorno,
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen.

Gesù, Giuseppe e Maria
Gesù Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia.
Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia.
Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Amen.

Ti benedico o Padre
Ti benedico o Padre, all'inizio di questo nuovo giorno.
Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede.
Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni: fa che siano secondo la
Tua volontà.
Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male.
Rendimi attento alle esigenze degli altri.
Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Così sia.

L'Eterno Riposo
L'eterno riposo dona loro, o Signore
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace. Amen

Confesso
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre Vergine Maria,
gli Angeli, I Santi e voi fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Gesù Mio
"Gesù mio, perdona le nostre colpe,preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia".

O Gesù di Amore Acceso
O Gesù, d'amore acceso, non t'avessi mai offeso!
O mio caro e buon Gesù, con la Tua Santa Grazia non ti voglio offendere più,
né mai più disgustarti, perché ti amo sopra ogni cosa.
Gesù mio misericordia, perdonami!

Preghiera del Mattino
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata:
fa' che siano tutte secondo la tua santa volontà
per la maggior tua gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male.
La tua grazia sia sempre con me
e con tutti i miei cari. Amen.

Preghiera della Sera
Ti adoro, mio Dio,
e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questo giorno.
Perdonami il male oggi commesso,
e se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La tua grazia sia sempre con me
e con tutti i miei cari. Amen.

Prima dei Pasti
Benedici Signore questo cibo,
che per tua bontà stiamo per prendere.
Provvedine anche a coloro che non ne hanno
e rendici partecipi della tua benedizione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prima del Lavoro o dello Studio
Benedici o Signore questo mio lavoro.
In unione col sangue che tu offristi sulla Croce offro all'Eterno Divino Padre
ogni mia fatica ed ogni mio sacrificio,
perché sia causa di salvezza per me e per i miei cari. Amen

PREGHIERA ALLA SS. TRINITA'
(S. AGOSTINO)
Signore nostro Dio, crediamo in te, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Perché la Verità non avrebbe detto: Andate, battezzate tutte le genti nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo, se Tu non fossi Trinità.
Né avresti ordinato, Signore Dio, che fossimo battezzati nel nome di chi non fosse Signore
Dio.
E una voce divina non avrebbe detto: Ascolta Israele: Il Signore Dio tuo è un Dio unico, se
Tu non fossi Trinità in tal modo da essere un solo Signore e Dio.

E se Tu fossi Dio Padre e fossi pure il Figlio tuo Verbo, Gesù Cristo, e il Vostro Dono lo
Spirito Santo, non leggeremmo nelle Sacre Scritture: Dio ha mandato il Figlio suo, né Tu,
o Unigenito, diresti dello Spirito Santo: Colui che il Padre manderà in mio nome e: Colui
che io manderò da presso il Padre.
Dirigendo la mia attenzione verso questa regola di fede, per quanto ho potuto, per quanto
tu mi hai concesso di potere, ti ho cercato ed ho desiderato di vedere con l'intelligenza ciò
che ho creduto, ed ho molto disputato e molto faticato.
Signore mio Dio, mia unica speranza, esaudiscimi e fa sì che non cessi di cercarti per
stanchezza, ma cerchi sempre la tua faccia con ardore.
Dammi Tu la forza di cercare, Tu che hai fatto sì di essere trovato e mi hai dato la
speranza di trovarti con una conoscenza sempre più perfetta.
Davanti a Te sta la mia forza e la mia debolezza: conserva quella, guarisci questa. Davanti
a Te sta la mia scienza e la mia ignoranza; dove mi hai aperto ricevimi quando entro; dove
mi hai chiuso, aprimi quando busso.
Fa' che mi ricordi di te, che comprenda te, che ami te. Aumenta in me questi doni, fino a
quando Tu mi abbia riformato interamente.
So che sta scritto: Quando si parla molto, non manca il peccato, ma potessi parlare
soltanto per predicare la tua parola e dire le tue lodi!
Non soltanto eviterei allora il peccato, ma acquisterei meriti preziosi, pur parlando molto.
Perché quell'uomo di cui Tu fosti la felicità non avrebbe comandato di peccare al suo vero
figlio nella fede, quando gli scrisse: Predica la parola, insisti a tempo e fuori tempo.
Non si dovrà dire che ha molto parlato colui che non taceva la tua parola, Signore, non
solo a tempo, ma anche fuori tempo?
Ma non c'erano molte parole, perché c'era solo il necessario.
Liberami, o mio Dio, dalla moltitudine di parole di cui soffro nell'interno della mia anima
misera alla tua presenza e che si rifugia nella tua misericordia.
Infatti non tace il pensiero, anche quando tace la mia bocca.
Se almeno non pensassi se non ciò che ti è grato, certamente non ti pregherei di liberarmi
dalla moltitudine di parole.
Ma molti sono i miei pensieri, tali quali Tu sai che sono i pensieri degli uomini, cioè vani.
Concedimi di non consentirvi e, anche quando vi trovo qualche diletto, di condannarli
almeno e di non abbandonarmi ad essi come in una specie di sonno. Né essi prendano su
di me tanta forza da influire in qualche modo sulla mia attività, ma almeno siano al sicuro
dal loro influsso i miei giudizi, sia al sicuro la mia coscienza, con la tua protezione.
Parlando di Te un sapiente nel suo libro, che si chiama Ecclesiastico, ha detto: Molto
potremmo dire senza giungere alla meta, la somma di tutte le parole è: Lui è tutto.
Quando dunque arriveremo alla tua presenza, cesseranno queste molte parole che
diciamo senza giungere a Te; Tu resterai, solo, tutto in tutti, e senza fine diremo una sola
parola, lodandoti in un solo slancio e divenuti anche noi una sola cosa in Te.
Signore, unico Dio, Dio-Trinità, sappiano essere riconoscenti anche i tuoi per tutto ciò che
è tuo di quanto ho scritto in questi libri.
Se in essi c'è del mio, siimi indulgente Tu e lo siano i tuoi.
Amen.

Come si recita il Rosario
Lo strumento necessario è la corona del Rosario
Il Rosario si compone di : 5 misteri gaudiosi, 5 misteri dolorosi, 5 misteri gloriosi, e 5
misteri della luce
All'inizio
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre nei secoli
dei secoli. Amen.
Gesù mio, perdona le nostre
colpe, preservaci dal fuoco
dell'inferno, porta in cielo tutte
le anime, specialmente le più
bisognose della tua
misericordia
quindi si enuncia il mistero
(Lunedì ) misteri gaudiosi
1°)L'annunciazione. (L'angelo Gabriele annuncia a M aria la nascita di Gesù
2°)La Visitazione. (Maria si reca a far visita ad E lisabetta).
3°)La nascita di Gesù. (Gesù, figlio di Dio, si fa uomo e nasce dalla Vergine Maria)
4°)La presentazione di Gesù al Tempio. (Maria prese nta Gesù al tempio di Gerusalemme)
5°)Il ritrovamento di Gesù nel tempio. ( Maria e Gi useppe ritrovano Gesù nel tempio dopo
una dolorosa ricerca di tre giorni).
(Martedì e venerdì) misteri dolorosi
1°)L' agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.(Gesù pr ega e suda sangue nell'orto degli ulivi).
2°)La flagellazione. (Gesù è crudelmente flagellato dai soldati).
3°)La incoronazione di spine. (Gesù è incoronato di spine e insultato).
4°)Il viaggio di Gesù al Calvario. (Gesù percorre l a via del Calvario portando la croce).
5°)La Crocifissione e la morte di Gesù. (Gesù è coc ifisso e muore in croce).
(Giovedì ) I misteri della Luce
1°)Gesù riceve il battesimo da Giovanni nel fiume G iordano
2°)Gesù cambia l'acqua in vino durante uno sposaliz io a Cana di Galilea..
3°)Gesù annuncia il regno di Dio e invita alla fede ealla conversione.
4°)Gesù si trasfigura e manifesta la sua gloria a t re discepoli.
5°)Gesù istituisce l'Eucaristia durante l'ultima ce na.
(domenica, mercoledì, sabato) misteri gloriosi
1°)La risurrezione.( Gesù risorge da morte e appare agli apostili).
2°)L'Ascensione. (Gesù risorto sale al cielo e rito rna al Padre).
3°)La venuta dello Spirito Santo. (Lo Spirito Santo scende sugli apostoli e Maria nel
cenacolo.
4°)L'Assunzione: (Maria è assunta in anima e corpo in cielo).
5°)L'incoronazione di Maria Vergine. (Maria nostra madre, è incoronata regina del cielo e
della terra).
Dopo l'enunciazione del mistero si recita:
sui grani grossi della corona il Padre nostro
sui grani piccoli 10 Ave Maria
poi il Gloria al Padre
e di nuovo la seguente preghiera:
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia
Aggiungiamo anche la preghiera per i defunti

L'eterno riposo dona loro , o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
Amen
Alla fine del Rosario si recita Salve Regina
Salve, Regina, madre di misericordia, vita dolcezza e speranza nostra, salve. A te
ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo
questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente o pia, o dolce Vergine
Maria.
Seguono le litanie
Signore pietà Signore pietà
Cristo, pietà Cristo pietà
Signore, pietà Signore pietà
Cristo, ascoltaci Cristo ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo esaudiscici
Padre celeste, Dio abbi pietà di noi
Figlio, redentore del mondo, Dio "
Spirito Santo, Dio "
Santa Trinità, unico Dio, "
Santa Maria prega per noi
Madre amabile prega per noi
Madre ammirabile prega per noi
Madre del buon consiglio "
Madre del creatore "
Madre del Salvatore "
Madre della Chiesa "
Vergine prudentissima "
Vergine degna di venerazione "
Vergine degna di ogni lode "
Vergine potente "
Vergine clemente "
Vergine fedele "
Specchio della santità "
Sede della sapienza "
Causa della nostra gioia "
Tempio dello Spirito "
Modello di vera pietà "
Rosa mistica "
Torre di Davide "
Torre d'avorio "
Santa madre di Dio "
Vergine delle vergini "
Madre di Cristo "
Madre della divina grazia "
Madre purissima "
Madre castissima "
Madre inviolata "
Madre senza macchia "
Splendore di grazia "
Arca dell'alleanza "
Porta del cielo "
Stella del mattino "

Salute degli infermi "
Rifugio dei peccatori "
Consolatrice degli afflitti "
Ausiliatrice 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 macchia originale "
Regina assunta in cielo "
Regina del Santo Rosario "
Regina della pace "
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo:
O Dio, che ci hai procurato i beni della salvezza eterna con la vita, morte e risurrezione di
Cristo, tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo meditato i misteri del Santo Rosario della
Beata Vergine Maria, di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi
promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen

Preghiera contro depressione:
A MARIA SS. DELLA RUOTA DEI MONTI
1. 1. 1.
O Vergine potentissima e Madre nostra Maria, noi che vi invochiamo con
il dolce titolo di Maria SS. Della Ruota dei Monti, vogliate, ve ne preghiamo, dare
salute e rassegnazione a tanti infermi che a voi ricorrono fiduciosi. Donateci grazie!
Ave Maria…..
2. 2. Aprite le vostre mani, piene di grazia e, dalla collina silenziosa, quale faro di
luce, illuminate tante menti tenebrose che, vinte dall’ invidia del Demonio, si
rifugiano a voi nel vostro tempio, vicino al vostro Cuore Materno. Fate che in essi
ritorni la grazia divina.
Ave Maria…..
3. 3. O rosa d’ inviolata purezza, con i verginali profumi che effondete all’ intorno,
traete all’ amore vostro la gioventù e fate che non resti illusa dalla vanità mondana;
la vostra voce di Madre sia sempre da essa ascoltata.
Ave Maria….
4. 4. Esempio mirabile di povertà vissuta nella casa di Nazareth, sottomessa alla
volontà di Dio, aiutate e provvedete con il vostro Cuore materno tante povere
famiglie che solo in Voi confidano.
Ave Maria….

5. 5. Voi come Regina del Paradiso, coprite l’universo con il manto stellato, perché
siete Madre di Gesù, Figlia dell’ eterno Padre e Sposa dello Spirito Santo;
proteggete la Chiesa come nave sbattuta e sconvolta sul mare tempestoso del
mondo e fate che con il vostro aiuto e con le vostre grazie, arrivino tutti i figli di
Adamo al porto del Cielo a cantare le lodi di Dio e a Voi; e siate benedetta in
eterno.
Ave Maria….
6. 6. Vi preghiamo ancora, o potente Avvocata nostra, per il sommo Ponteficee per i
Vescovi e Sacerdoti che diffondono la nostra santa Religione e guidano la navicella
della Chiesa attraverso il mare tempestoso del mondo. Fate che essi siano sempre
animati da zelo apostolico per la salvezza delle anime e per il trionfo della Chiesa.
Ave Maria….
7. 7. I vostri occhi che brillano di luce celeste e il vostro volto diffuso di grazia divina
e di eterna letizia, aprano il cuore dei fedeli alla speranza di essere da Voi ben
accolti; concedete pertanto le grazie ai miseri mortali che, prostati davanti a Voi,
espongono le loro necessità spirituali e temporali.
Ave Maria….
8. 8. Il Bambino che ammiriamo sul vostro braccio e la vostra mano che regge il
gomito ispira a noi fiducia di ricevere la vostra celeste benedizione; che scenda
sulla nostra Italia, sulla Chiesa nostra madre, sui nostri benefattori spirituali, sui
lontani e presenti e sulle anime sante del Purgatorio.
Ave Maria….
9. 9. Noi tutti genuflessi davanti al vostro simulacro, sui monti di Leporino, con cuore
commosso vi invochiamo con tanto amore e vi chiamiamo bella Madre nostra,
consolatrice degli afflitti, dispensatrice di grazie, specialmente ai vostri fedeli.
Vogliate, o Madre buona, farci questa grazia…(la liberazione definitiva dai tormenti
della depressione..). Le madri della terra non negano mai grazie e favori ai propri
figli. Gesù dalla croce assegnava a Voi noi tutti, per nostra Madre. Se siamo vostri
figli, figli ingrati che con il peccato abbiamo crocifisso Gesù, ma sempre come figli
Voi accoglieteci sotto la vostra protezione ed assisteteci nell’ ultima ora della nostra
vita. Così sia.
Nota:
per i casi di depressione di origine malefica recitare come da istruzioni assieme alla
preghiera di lode bellissima del Magnificat.

La preghiera del
Il Magnificat unito a Preghiera alla Madonna della Ruota dei
Monti
è strumento potente per costringere i nemici che causano la
malattia della depressione e dell' abbattimento a smettere.

MAGNIFICAT
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’onnipotente
e santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri Padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Le due preghiere devono essere ripetute, come del resto le altre,
molte volte nello stesso momento di preghiera e se è possibile
raccogliersi in questi momenti più volte durante la giornata. Già
dai primi giorni si ottiene il miglioramento, se la causa è dovuta
all'avversario delle anime. Il ripetere le preghiere non deve
essere fatto meccanicamente, perché sarebbe superstizione, ma con
amore filiale e confidente sapendo che Dio e la Madonna ci
ascoltano e ci vugliono bene e ad ogni volta che noi ripetiamo
ancora la preghiera gli diciamo di avere fede in loro e sempre
più.
Ricordarsi prima di mettersi a pregare quel "rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori" contenuto
nel Padre Nostro che ci ha insegnato Gesù. La sofferenza di
questo tipo a volte può essere mostruosa, ma dobbiamo ricordarci
che dobbiamo perdonare sempre.
Noi saremo trattati da Dio come noi trattiamo gli altri fratelli
sia buoni che cattivi.
SEQUENZA DELLO SPIRITO SANTO

Vieni Spirito Santo,
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.

O 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 sette santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.
Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione.
-E rinnoverai la faccia della terra.

Preghiamo
O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito
Santo, concedi a noi di avere nello stesso Spirito, il gusto del bene e di godere
sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Contro :i demoni delle fatture e anche contro la rovina economica causata da azioni
malvagie.
Spesso in questi tipi di negatività, al contrario del male augurato, vengono sempre
coinvolte molte persone nell' operare il male, ma lo Spirito Santo di Dio ha il potere,

se invocato con fede, di distruggere con il suo fuoco tutto il male che l' uomo è
capace di fare e ridare la vita dove vi era stata posta la morte.
Egli lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, piega ciò che è rigido, scalda ciò
che è gelido e sana ciò che sanguina; in lui vi è tutta la potenza dell' Amore di Dio
che crea, trasforma e ridà spirito e vita alle anime e ai corpi.

ALTRA POTENTE PREGHIERA PER SPEZZARE OGNI
MALEFICIO:
O Padre Celeste, ti amo, ti lodo e ti adoro. Ti ringrazio per avere inviato il Tuo Figlio Gesù che ha
vinto il peccato e la morte per la mia salvezza. Ti ringrazio per aver donato lo Spirito Santo, che mi
dà forza, mi guida e mi conduce alla pienezza della vita. Ti ringrazio per Maria, mia Madre Celeste,
che intercede, con gli Angeli e i Santi, per me.
O Signore Gesù Cristo, mi prostro ai piedi della Tua croce, e ti chiedo di coprirmi col Tuo
preziosissimo sangue che scaturisce dal Tuo Sacratissimo Cuore e dalle Tue Santissime piaghe.
lavami , o mio Gesù, nell'acqua viva che sgorga dal Tuo cuore.
Signore Gesù;ti chiedo di circondarmi con la Santa luce.
Padre Celeste, fa che l'acqua guaritrice del mio battesimo rifluisca indietro nel tempo attraverso le
generazioni materne e paterne affinchè l'intera mia famiglia sia purificata da satana e dal peccato.
Prostrato davanti a Te, o Padre, Ti chiedo perdono per me stesso, per i miei parenti, per i miei
antenati, per ogni invocazione di potere, che li ha posti in contrasto con Te, o che non abbia dato un
vero onore al nome di Gesù Cristo. Nel Santo nome di Gesù: io reclamo ora, qualsiasi mia proprietà
fisica o spirituale che era stata sottoposta alla giurisdizione di satana, per rimetterla sotto la Signoria
di Gesù Cristo.
Per il potere del Tuo Santo Spirito, rivelami o Padre, ogni persona che io ho bisogno di perdonare, e
ogni area di peccato non confessato. Rivelami, o Padre, quegli aspetti della mia vita che non Ti sono
graditi, o quelle vie che hanno potuto dare a satana la possibilità di introdursi nella mia vita.
O Padre, io Ti dono ogni mancanza di perdono; io dono a Te tutti i miei peccati; Ti dono tutte
quelle vie di cui satana è in possesso nella mia vita. Grazie, o Padre per queste rivelazioni. Grazie
per il Tuo perdono e il Tuo amore.
Signore Gesù, nel Tuo Santo Nome, io lego tutti gli spiriti dell'aria, dell'acqua, della terra, sottoterra
e del mondo infernale. lego, inoltre, nel nome di Gesù Cristo, tutti gli emissari del comando
generale satanico e reclamo il preziosissimo sangue di Gesù, sull'aria, sull'atmosfera, sulla terra,
sull'acqua, sui suoi frutti, su tutto ciò che ci circonda nel sottosuolo e nel mondo infernale e sta al di
sotto.
O Padre Celeste, fa che il Tuo figlio Gesù venga ora, con lo
Spirito Santo, la Beata Vergine Maria, gli Angeli ed i Santi per proteggermi da ogni male e per
impedire ad ogni spirito di vendicarsi di me e delle mie cose.
Nel nome Santo di Gesù io sigillo nel Suo Sangue preziosissimo, me stesso, i miei parenti, la mia

casa, e tutte le specie di cibi.
Nel Nome Santo di Gesù, io rompo e sciolgo ogni maledizione, malocchio, incantesimo, sortilegio,
trappole, bugie, ostacoli, tradimenti, deviazioni, influenze spirituali, presagi e desideri diabolici,
sigilli ereditari conosciuti e sconosciuti e qualsiasi disfunzione e malattia derivanti da qualsiasi
origine incluse le mie colpe e i mie peccati. Nel nome di Gesù io spezzo la trasmissione di ogni voto
satanico, vincolo, legame spirituale, e lavoro infernale.
Nel nome di Gesù spezzo e sciolgo tutti i legami e i loro effetti con astrologi, indovini,
chiaroveggenti, medium, guaritori operanti con sfere di cristallo; lettura della mano; movimento
della nuova era; operatori dell'occulto, foglie di te, carte e tarocchi; santoni, operatori psichicl; culti
satanici e spiriti guida; maghi, streghe ed operatori Voodoo. Nel nome di Gesù, io sciolgo tutti gli
effetti di partecipazione a sedute medianiche e spiritiche, oroscopi, scritture automatiche,
preparazioni occulte di qualsiasi specie e da qualsiasi forma di venerazione che non offre un vero
onore a Gesù Cristo. (3 volte).
Spirito Santo, ti prego, rivelami, attraverso la parola di conoscenza, qualunque spirito negativo che
sia legato a me o alle mie cose e al mio modo di vivere;
(Pausa in attesa che possano giungere parole tali come: vendetta, arroganza, amarezza, brutalità,
confusione, crudeltà, tradimento, invidia, paura, odio, insicurezza, gelosia, orgoglio , risentimenti o
terrore. Pregare nel modo seguente per ogni spirito rivelato):
Nel nome di Gesù io rinuncio a te spirito di... e ti ordino di andare direttamente da Gesù, senza
manifestazione di sorta e senza nuocere nè a me nè a nessun altro di modo che Egli possa disporre
di te secondo la Sua Santa volontà.
Ti ringrazio o Padre celeste per il Tuo amore. Ti ringrazio Spirito Santo per avermi dato il potere di
essere aggressivo contro satana e gli spiriti maligni. Ti ringrazio Gesù per avermi liberato. Ti
ringrazio Maria, per la Tua intercessione con gli angeli e i Santi in mio favore.
"Ecco, Dio è la mia salvezza: io confiderò, non temerò mai, perchè mia forza e mio canto è il
Signore; Egli è stato la mia salvezza" (Is. 12, 2). Amen . Alleluia. Amen.

Preghiera a Maria contro le invadenze diaboliche.
O Immacolata Vergine, Madre di Dio e madre nostra, Regina degli Angeli, accogli le mie
accorate supplice e presentale al trono dell’ Altissimo. Tu hai ricevuto da Dio la missione di
schiacciare, attraverso il tuo divin Figlio, il capo
orgoglioso di Satana. Perciò ti ha reso IMMACOLATA fin dalla tua concezione e ti ha
riempito di grazia.
Così tu puoi facilitare in noi l’ azione redentrice del Cristo e la discesa del suo Sangue
prezioso nelle anime nostre. Ti supplichiamo ora che Tu ci ottenga da Dio l’invio dei santi
Angeli perché respingano i démoni tentatori, ne svelino gli inganni, ne reprimano l’audacia
e li ricaccino nell’inferno.
Ottienici dalla misericordia divina che possiamo sentire nel nostro animo la risonanza del
grido di adesione al nostro Dio che segnò il vittorioso intervento di San Michele: “Chi è
come Dio?”. Aiutaci o Madre amorosa, a diventare più umili al cospetto di Dio e degli
uomini. Aiutaci a divenire sempre più decisi a respingere gli assalti dell’ impurità e della
cupidigia.
Aiutaci a mantenerci fedeli e solleciti nelle preghiere. Aiutaci ad accrescere il desiderio
alla Santa Messa e Santa Comunione. Aiutaci ad amare il nostro prossimo, a vivere in

pace con tutti, a perdonare le offese e le incomprensioni, così da offrire alCuore del Tuo
Gesù la gioia di vederci attuare il suo messaggio evangelico.
Sotto il tuo manto di misericordia ci rifugiamo, o Santa Madre di Dio, sicuri di essere da te
difesi dalle molteplici insidie del diavolo. Custodisci in noi la fede, l’amore di Dio, lo zelo
per la sua gloria, l’osservanza della sua santa Legge e delle direttive evangeliche.
Infine, o Madre dolcissima, ti supplichiamo di assisterci nel momento estremo della vita,
per difenderci dalle maligne insinuazioni del nemico infernale e farci restare fiduciosi nella
paterna bontà di Dio. Confidiamo di poter entrare nel gaudio eterno in cielo per cantare in
eterno la divina misericordia !
Amen.
Preghiera per l’instabilità:
PREGHIERA DI SAN TOMMASO
Creatore ineffabile, che dai tesori della tua sapienza hai tratto le tre gerarchie degli Angeli,
le hai collocate con meraviglioso ordine sopra il cielo empireo ed hai disposto con
grandissima precisione tutto l’universo; Tu, che sei celebrato come autentica Fonte della
Luce e della Sapienza, e supremo Principio di ogni cosa, dégnati di infondere sulle
tenebre del mio intelletto il raggio della tua chiarezza, liberandomi dalle due tenebre in cui
sono nato: il peccato e l’ignoranza.
Tu, che rendi faconde le lingue degl’infanti, istruisci la mia lingua e infondi nelle mie labbra
la grazia della tua benedizione. Dammi l’acutezza dell’intelligenza, la capacità della
memoria, il modo e la facilità dell’apprendere, la perspicacia dell’interpretare, il dono
copioso del parlare. Disponi Tu l’inizio, dirigi lo svolgimento e portami fino al compimento:
Tu che sei vero Dio ed uomo, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Mio Dio, non dimenticarti di me,
quando io mi dimentico di te.
Non abbandonarmi, Signore,
quando io ti abbandono.
Non allontanarti da me,
quando io mi allontano da te.
Chiamami se ti fuggo,
attirami se ti resisto,
rialzami se cado.
Donami, Signore, Dio mio,
un cuore vigile
che nessun vano pensiero porti lontano da te,
un cuore retto
che nessuna intenzione perversa possa sviare,
un cuore fermo
che resista con coraggio ad ogni avversità,
un cuore libero
che nessuna torbida passione possa vincere.
Concedimi, ti prego, una volontà che ti cerchi,

una sapienza che ti trovi,
una vita che ti piaccia,
una perseveranza che ti attenda con fiducia
e una fiducia che alla fine giunga a possederti.
(San Tommaso d'Aquino)

Preghiera per la guarigione fisica:
GESÙ, per amor nostro, hai preso su di Te i nostri peccati e le nostre infermità e sei morto in Croce
per salvarci e guarirci, per darci la vita.
Gesù, crocifisso, sei sorgente di ogni grazia e benedizione. Ora alziamo a Te il nostro sguardo e la
nostra preghiera per la guarigione nostra e di tutti i nostri infermi. Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, hai sofferto sul Capo per la corona di spine e sulla faccia per gli schiaffi e gli sputi.
Per questi tuoi dolori guariscici dal mal di capo, emicranie, artrosi cervicale, ulcere e da ogni
malattia della pelle. Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, hai sofferto agli occhi bagnati di sangue e li hai chiusi morendo per noi.
Per questi tuoi dolori guariscici dalle malattie agli occhi. Dà la vista ai ciechi. Gesù, abbi pietà di
noi.
Gesù, con la voce morente hai pregato il Padre di perdonare i tuoi uccisori e con l'udito quasi spento
hai accolto la preghiera del buon ladrone. Per questo tuo amore tra sofferenze, guariscici dalle
malattie alle orecchie, al naso, alla gola. Dà la parola ai muti e l'udito ai sordi. Gesù, abbi pietà di
noi.
Gesù, ti hanno inchiodato mani e piedi alla Croce.
Per questo crudele dolore guariscici da paralisi, artrosi, reumatismi, dalle malattie alle articolazioni
e alle ossa. Fa' camminare gli zoppi. Risana gli handicappati.
Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, nelle tre ore di agonia hai sofferto la sete, il soffocamento e poi sei spirato emettendo un alto
grido, come pazzo d'amore per noi.
Per questi tuoi estremi dolori guariscici dalle malattie ai bronchi, ai polmoni, ai reni, alla mente e da
ogni tumore e malattia strana. Solleva gli agonizzanti.
Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, ti hanno perforato con una lancia il costato, mentre il tuo corpo già morto era coperto di
Piaghe e di Sangue. Per il tuo Cuore trafitto e per il tuo Sangue versato fino all'ultima goccia,
guariscici dalle malattie al cuore, al seno, allo stomaco, all'intestino, alla circolazione del sangue e
da emorragie. Chiudi ogni nostra ferita. Gesù, abbi pietà di noi.

GESÙ, ti preghiamo per i malati qui presenti o presenti nelle nostre intenzioni: familiari, parenti,
amici, conoscenti. Chiediamo la guarigione per il loro bene e per le necessità della loro famiglia.

In questo momento ti raccomandiamo in particolare... (dire mentalmente i nomi, o a voce bassa, o a
voce alta perché l'attesa di uno sia la preghiera di tutti).

Te li raccomandiamo per l'intercessione della Vergine Maria che era accanto a Te sotto la Croce.
Desideriamo la guarigione perché cresca la nostra fede, si estenda sempre più il tuo Regno
attraverso segni e prodigi. Gesù, se è volontà del Padre che le malattie rimangano, in questo
momento le accettiamo. Sul tuo esempio vogliamo accettare la nostra croce con amore.
Ma ti chiediamo la forza di sopportare ogni dolore e di unirlo al tuo grande dolore per il bene
nostro, delle nostre famiglie, della Chiesa, del mondo.
Grazie, Gesù, per quello che farai per noi e per i nostri infermi, perché siamo convinti che qualsiasi
cosa farai sarà sempre una grande benedizione per tutti noi.

Preghiera contro disturbo del malocchio:

PREGHIERA
a S. EMILIA
O Dio, grandezza degli umili, che hai fatto risplendere come lampada mella Chiesa,
Santa Emilia, fa che ti serviamo con lo stesso impegno di fede e di opere, per essere
degni del tuo amore. E concedici, per la sua intercessione, di procedere con serenità e
gioia, nel cammino della salvezza.
Gloria al Padre…..
S. Emilia prega per noi.
Gloria al Padre…..
S. Emilia prega per noi.
Gloria al Padre…..
S. Emilia prega per noi.

PREGHIERE AL PREZIOSISSIMO SANGUE
Consacrazione al Sangue di Gesù Cristo
Signore Gesù che ci ami e ci hai liberati dai nostri peccati con il tuo Sangue, Ti adoro, Ti
benedico e mi consacro a Te con viva fede. Con l'aiuto del tuo Spirito m'impegno a dare di
tutta la mia esistenza, animata dalla memoria del tuo Sangue, un servizio fedele alla

volontà di Dio per l'avvento del tuo Regno. Per il tuo Sangue versato in remissione dei
peccati, purificami da ogni colpa e rinnovami nel cuore, perché risplenda sempre più in me
l'immagine dell'uomo nuovo creato secondo giustizia e santità. Per il tuo Sangue, segno di
riconciliazione con Dio tra gli uomini, rendimi docile strumento di comunione fraterna. Per
la potenza del tuo Sangue, prova suprema della tua carità, dammi il coraggio di amare Te
e i fratelli fino al dono della vita. O Gesù Redentore, aiutami a portare quotidianamente la
croce, perché la mia goccia di sangue, unita al tuo, giovi alla redenzione del mondo. O
Sangue divino, che vivifichi con la tua grazia il corpo mistico, rendimi pietra viva della
Chiesa. Dammi la passione dell'unità tra i cristiani. Infondimi nel cuore grande zelo per la
salvezza del mio prossimo. Suscita nella Chiesa numerose vocazioni missionarie, perché
a tutti i popoli sia dato di conoscere, amare e di servire il vero Dio. O Sangue
preziosissimo, segno di liberazione e di vita nuova, concedimi di preservare nella fede,
nella speranza e nella carità, perché, da Te segnato, possa uscire da questo esilio ed
entrare nella terra promessa del Paradiso, per cantarti in eterno la mia lode con tutti i
redenti. Amen.

PREGHIERA AL PREZIOSISSIMO SANGUE
Signore Gesù Cristo, che ci hai redenti con il tuo Sangue prezioso, noi ti adoriamo! Prezzo
infinito del riscatto dell'universo, mistico lavacro delle anime nostre, il tuo Sangue divino è
il pegno della nostra salvezza presso il Padre misericordioso. Sii sempre benedetto e
ringraziato, Gesù, per il dono del tuo Sangue, che con Spirito di amore eterno hai offerto
fino all'ultima stilla per farci partecipi della vita divina. Il Sangue, che hai versato per la
nostra redenzione, ci purifichi dal peccato e ci salvi dalle insidie del maligno. Il Sangue
della nuova ed eterna alleanza, nostra bevanda nel sacrificio eucaristico, ci unisca a Dio e
tra di noi nell'amore, nella pace e nel rispetto di ogni persona, specialmente dei poveri. O
Sangue di vita, di unità e di pace, mistero d'amore e sorgente di grazia, inebria i nostri
cuori del Santo Spirito. Signore Gesù vorremmo compensarti delle ingratitudini e degli
oltraggi, che ricevi continuamente dai peccati delle tue creature. Accetta la nostra vita in
unione con l'offerta del tuo Sangue, perché possiamo completare in noi ciò che manca alla
tua passione per il bene della Chiesa e per la redenzione del mondo. Signore Gesù Cristo,
fa' che tutti i popoli e tutte le lingue ti possano benedire e ringraziare qui in terra e nella
gloria dei cieli con il canto di lode: «Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue e hai fatto
di noi un regno per il nostro Dio». Amen.

ALTRA PREGHIERA AL PREZ.MO SANGUE
Sangue prezioso di Gesù, simbolo e prezzo del nostro riscatto, continua a sgorgare dalle
tue piaghe sante, dal tuo Cuore di noi innamorato! Apriti un varco in tante anime profanate
dalla colpa, inveterate nella bestemmia e nel vizio! Scorri delizioso in quelle dei nostri fanciulli, per nutrire la loro innocenza e lasciarvi germi di vocazione. Profuma sempre più i
cuori dei nostri sacerdoti, perché ci comunichino, per intercessione di Maria, le tue
effusioni d'amore.

OFFERTA QUOTIDIANA DEL PREZ.MO SANGUE

Eterno Padre ti offro per le mani purissime di Maria Corredentrice il Sangue Preziosissimo
di Gesù, sparso generosamente nella Passione e ogni giorno sugli altari; unisco le
preghiere, le azioni, le sofferenze mie di questo giorno, secondo le divine intenzioni della
Vittima Santa, in isconto dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per i bisogni
della S. Chiesa. In particolare te l'offro: (qui si formula l'intenzione particolare che può
essere quella dell'apostolato della preghiera o altra a proprio piacere).

Preghiera per un peccatore ostinato (S. Caterina)
Mio Signore, io so che se mirate alle nostre iniquità non vi sarà alcuno che possa
scampare l'eterna dannazione. Ma ricordatevi che avete sofferto i più crudeli strazi, sparso
il vostro Sangue preziosissimo e siete morto al solo fine di perdonarci. Io altra
consolazione non ho sulla terra, se non di vedere i peccatori che tornano ai vostri piedi.
Concedetemi la conversione di questo peccatore ostinato: l'anima sua è nelle vostre mani.

Per gli infermi
Salvatore nostro, Gesù, che sei il medico divino che guarisce le piaghe dell'anima e quelle
del corpo. Ti raccomando il caro infermo (o la cara inferma) che giace sul letto del dolore.
Per i meriti del tuo Sangue preziosissimo degnati di ridargli la salute. Gloria...
Salvatore nostro, Gesù, che sempre pietoso verso le umane miserie, sanasti ogni sorta di
infermità, muoviti a compassione del caro infermo (o della cara inferma) che giace sul letto
del dolore. Per i meriti del tuo Sangue preziosissimo liberalo dalla presente infermità.
Gloria…
Salvatore nostro, Gesù, tu che hai detto: «Venite a me, voi tutti che siete afflitti ed io vi
ristorerò» ripeti al caro infermo (o alla cara inferma) le parole che ascoltarono tanti malati
dalla tua bocca: «Sorgi e cammina!», affinché, per i meriti del tuo Sangue preziosissimo,
possa subito correre ai piedi del tuo altare a sciogliere il cantico di ringraziamento.
Gloria…
Maria, salute degli infermi, prega per questo caro infermo (o cara inferma). Ave Maria...

Offerta del Sangue di Cristo per i moribondi
Eterno Padre, Ti offro i meriti del Sangue preziosissimo di Gesù, tuo diletto Figlio e mio
Redentore divino, per tutti quelli che oggi passeranno all'altra vita; preservali dalle pene
dell'inferno e conducili nel santo paradiso. Così sia.

Offerta del Sangue Prez.mo per i Defunti
- Eterno Padre, Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio diletto, sparse durante la dolorosa
agonia nell'orto degli ulivi, per ottenere la liberazione delle anime benedette del
Purgatorio, specialmente per l'anima di... (nome…) L'eterno riposo…

- Eterno Padre, Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio diletto, sparse nella crudele
flagellazione e coronazione di spine, per ottenere la liberazione delle anime benedette del
Purgatorio, specialmente per l'anima di... (nome…) L'eterno riposo...
- Eterno Padre Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio diletto, sparse lungo la via del
Calvario, per ottenere la liberazione delle anime benedette del Purgatorio, specialmente
per l'anìma di... (nome…) L'eterno riposo...
- Eterno Padre, Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio diletto, sparse nella crocifissione e
nelle tre ore di agonia sulla Croce, per ottenere la liberazione delle anime benedette del
Purgatorio, specialmente per l'anima di... (nome…) L'eterno riposo...
- Eterno Padre, Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio diletto, sparse dalla ferita del suo
Cuore Santissimo, per ottenere la liberazione delle anime benedette del Purgatorio,
specialmente per l'anima di... (nome…) L'eterno riposo...

OFFRIAMO IL SANGUE DI GESÙ (Preghiera dei fedeli)
«Prendo il calice della salvezza e grido il nome del Signore!».
Con fede viva nella potenza del Sangue di Cristo preghiamo e diciamo insieme:
Ti offriamo, o Padre il Sangue di Gesù!
- Per la gloria del tuo santo nome, per l'avvento del tuo regno e per la salvezza di tutte le
anime: Ti offriamo, o Padre il Sangue di Gesù!
- Per la propagazione della Chiesa, per il Sommo Pontefice, per i Vescovi, per i eligiosi e
per la santificazione del popolo di Dio: Ti offriamo, o Padre il Sangue di Gesù!
- Per la salvezza dei peccatori, per l'amorosa adesione alla tua parola e per l'unità di tutti i
cristiani: Ti offriamo, o Padre il Sangue di Gesù!
- Per l'autorità civile, per la moralità pubblica e per la pace e la giustizia fra i popoli: Ti
offriamo, o Padre il Sangue di Gesù!
- Per la consacrazione del lavoro e del dolore; per i poveri, gli infermi e i tribolati: Ti
offriamo, o Padre il Sangue di Gesù!
- Per le nostre necessità spirituali e temporali, per quelle dei parenti ed amici e per i nostri
stessi nemici: Ti offriamo, o Padre il Sangue di Gesù!
- Per coloro che oggi passeranno all'altra vita, per le anime del Purgatorio e per la nostra
eterna unione con Cristo, nella gloria: Ti offriamo, o Padre il Sangue di Gesù!

PREGHIERA ALLA REGINA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
O Maria, noi ti salutiamo Regina del preziosissimo Sangue, poiché il Sangue divino è il
titolo supremo della tua regalità sul mondo intero. Tu l'hai elargito al Figlio di Dio. Ti sei
unita all'offerta del Sangue che l'Agnello immacolato Gesù ha versato per la riconciliazione
di Dio con gli uomini e tra di loro. Per questo sei per noi Madre nell'ordine della grazia e
Dispensatrice dei benefici della redenzione su tutti i tuoi figli qui in terra e sulle Anime
Sante del purgatorio.
Ti preghiamo, o Madre, ottienici con la tua intercessione una più larga effusione di questo
Sangue adorabile sul Papa, sui Vescovi, sui Sacerdoti, sulle persone consacrate, sui
sofferenti, sui fedeli del popolo di Dio, su tutti, perché, purificati e rinnovati nel Sangue di
Cristo, possano raggiungere la piena comunione con Dio e celebrare il trionfo del Sangue
dell'Agnello nella Gerusalemme celeste. Amen.

Preghiera alla Madonna delle Grazie
O Madonna delle grazie, che tanti celesti favori hai ottenuto ai fedeli devoti della tua sacra
Immagine, continua a volgere il tuo sguardo propizio a quanti ti invocano, afflitti nell'anima,
torturati nel corpo, desiderosi di maggior perfezione. Aumenta in essi la fede, sostienili
colla speranza, confortali colla carità. Infondi l'orrore al peccato, causa di ogni male, e
preservali dalle insidie del paganesimo materialista che, in mille forme, minaccia la pratica
della vita cristiana quale ci è insegnata dalle pagine immortali del Vangelo del tuo divino
Figliolo
Gesù.
Allontana i pericoli di altre guerre, disperdendo i sovvertitori dell'ordine e gli operatori di
iniquità, e fa che tutti gli uomini, deposti gli odi e le vendette, ritemprati nello spirito,
attendano, con sincerità d'intelletto, alle opere della rinnovazione sociale che, o sarà
cristiano-cattolica, o degenererà fatalmente in barbarie. Sia loro guida la luce che viene
dal Migistero della Chiesa, loro conforto il sapersi con Cristo, loro speranza la tua materna
protezione, nella dolce attesa di poterti contemplare nel regno della gloria dove già godi,
anche nel corpo, i gaudi ineffabili della beata eternità. Così sia.
+ FELICE BONOMINI, Vescovo di Como, 1951

INNO ALLO SPIRITO SANTO
O Spirito Creatore, vieni, le menti visita: di grazia colma l'anima di chi creasti provvido.
Consolatore ottimo, dono del Dio altissimo, sorgente, fuoco, carità, consacrazione intima.
O Donatore benefico di sette doni mistici sul labbro degli Apostoli le lingue tu moltiplichi.
I nostri sensi illumina, d'amore i cuori penetra, rafforza i corpi deboli col tuo potente
impeto.
Le forze ostili dissipa, dona la pace all'anima, con Te per guida, o Spirito, scampiamo dal
pericolo.
A noi rivela, o Spirito, il Padre e l'Unigenito, uniti a Te nell'intimo d'amore inestinguibile.
Sia gloria al Padre altissimo, al Vincitor degli inferi, all'increato Spirito negli infiniti secoli.
Amen.

V. - Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione.
R. - E rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo:
O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo,
concedi a noi di avere nello stesso Spirito il gusto del bene e di godere sempre del suo
conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria, adorazione, benedizione, amore a Te, Eterno Divino Spirito, che ci hai portato sulla
terra il Salvatore delle anime nostre. E gloria e onore al Suo adorabilissimo Cuore, che ci
ama di infinito amore!
O Spirito Santo, Anima dell'anima mia, io Ti adoro: illuminami, guidami, fortificami,
consolami, insegnami ciò che devo fare, dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a
tutto ciò che desideri da me e di accettare tutto ciò che permetterai mi accada: fammi solo
conoscere la Tua volontà.

SEQUENZA ALLO SANTO SPIRITO
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.

SPIRITO PARACLITO
O spirito Paraclito,
uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno
nell'intimo dei cuori.
Voce e mente si accordino
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.
0 luce di sapienza,
rivelaci il mistero del Dio trino ed unico,
fonte d'eterno Amore.
Amen.

VIENI, O SPIRITO CREATORE
Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai
creato.
O dolce consolatore, dono del Padre altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma
dell'anima.
Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la
parola.
Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo
amore.
Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo
Amore.
Sia la gloria a Dio Padre al Figlio che è risorto e allo Spirito consolatore nei secoli senza
fine.
Amen.
Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa
Rinnova, Signore, il volto della terra.

VIENI, O SPIRITO SANTO
Vieni, o Spirito Santo, Santificatore onnipotente, Dio d'amore.
Tu che hai ricolmato di grazie la Vergine Maria,
che hai prodigiosamente trasformato i cuori degli Apostoli,
che hai infuso un miracoloso eroismo in tutti i tuoi martiri,
vieni a santificarci.
Illumina la nostra mente,
fortifica la nostra volontà,
purifica la nostra coscienza,
infiamma il nostro cuore,
e preservaci dalla sventura di resistere alle tue ispirazioni.
Amen.

ALL’IMMACOLATA DELLO SPIRITO SANTO
O Immacolata dello Spirito Santo,
per il potere che l’Eterno Padre Ti ha dato sugli Angeli e gli Arcangeli,
mandaci schiere di Angeli con a capo San Michele Arcangelo,
a liberarci dal maligno ed a guarirci.
Amen

PREGHIERA PER IMPLORARE LO SPIRITO SANTO
Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo;
sentiamo il peso delle tue debolezze,
ma siamo tutti riuniti del tuo nome;
vieni a noi, assistici, vieni nei nostri cuori;
insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire,
compi tu stesso quanto da noi richiesto.
Sii tu solo a suggerire e a guidare le nostre decisioni,
perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo, hai un nome santo e glorioso;
non permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l’ordine e la pace;
non ci faccia sviare l’ignoranza;
non ci renda parziali l’umana simpatia,
non ci influenzino cariche e persone;
tienici stretti a te e in nulla ci distogliamo dalla verità;
fa’ che riuniti nel tuo santo nome,
sappiamo contemplare bontà e tenerezza insieme,
così da fare tutto in armonia con te,
nell’attesa che per il fedele compimento del dovere
ci siano dati in futuro i premi eterni.
Amen.
3 Gloria al Padre.

Preghiera di San Francesco Saverio
per la conversione degli infedeli
ETERNO Iddio, Creatore di Tutte le cose, ricordatevi che Voi solo creaste le
anime degli infedeli e le faceste ad immagine e similitudine vostra. Mirate, o
Signore, come si riempie di quelle l’inferno e ricordatevi che il vostro Figliuolo
Gesù¹ Cristo sparse tutto il Suo Sangue e tanto patì per esse.
Non permettete che il vostro Figliolo e Signor nostro sia più¹ lungamente
sprezzato dagli infedeli e dai peccatori, ma, anzi placato dalle orazioni della
Chiesa, che del benedetto vostro Figliuolo Ã¨ la carissima Sposa, movetevi a
pietà di loro, e, dimenticando la loro idolatria, infedeltà e malizia, fate che

amino anch’essi di tutto cuore il comun Redentore Gesù¹ Cristo, che Ã¨ la
nostra vita e la nostra resurrezione, l’autore e il conservatore della nostra
liberta e di ogni nostro bene a cui sia gloria e benedizione per tutti i secoli dei
secoli. cosi sia.

Preghiera dell'Associazione Cattolica
"Gesù e Maria"

Preghiera di Consacrazione
EFFICACE PREGHIERA
Immacolata Concepita senza peccato originale,
Madre di Dio e Onnipotente per Grazia,
Regina degli Angeli, Avvocata e Corredentrice
del genere umano,
ti supplico di non guardare le mie indegnità,
ma di volermi accogliere come tuo figlio
peccatore addolorato
e di non abbandonarmi mai.
AVE MARIA....
Madre mia e fiducia mia,
a chi altri potrò ricorrere per essere aiutato?
Tu sola sei la Mediatrice di tutte le Grazie,
Colei che nella Luce di Dio
distribuisce a chi vuole,
come vuole e quando vuole
i frutti della Redenzione
operata dal Tuo Dio e Figlio Gesù.
Tu puoi aiutarmi in tutte le mie necessità,
tu sola sei la Salute degli infermi,
tu sei l'unica Madre che vuol salvare
dalla dannazione eterna tutti i figli.
AVE MARIA....
Io ricorro a Te perché Gesù Ti ha eletta
Mediatrice di tutte le Grazie,
Ti ha dato autorità universale
sul mondo visibile ed invisibile,
Ti ha arricchita della Sua Divinità,
trattenendosi per nove mesi nel Tuo grembo.
AVE MARIA....
Io mi consacro incondizionatamente a Te
perché Tu faccia di me tutto ciò che vuoi.
Mi abbandono al Tuo Amore
di Madre del Signore Gesù,
supplicandoti di accogliere unitamente a me,

la mia famiglia, tutte le persone a me care
e coloro che si affidano alle mie preghiere.
AVE MARIA....
Invoco il Tuo aiuto e la Tua protezione sull'unica
Chiesa fondata dal Signore Gesù, quella Cattolica.
Tu sei Madre di questa Chiesa!
Per i poveri peccatori privi della Luce Divina
Ti chiedo di convertirli.
Sulle sante Anime del Purgatorio
rivolgi il Tuo sguardo
e conducile presto in Paradiso.
AVE MARIA....
Ti prego di sostenere,
proteggere e guidare sempre
la Tua Associazione Cattolica "GESÙ E MARIA",
di preservare da pericoli e difficoltà
tutti coloro che vi lavorano per la Gloria di Dio.
Di aiutare e custodire tutti gli associati
e quanti diffondono le pubblicazioni
e lavorano con amore
per far conoscere Gesù e Te.
AVE MARIA....
Tu sei stata Assunta in Cielo in Anima e Corpo
e sei viva e vera. Sei Onnipotente per Grazia
ed ascolti anche ogni mio sospiro
e ogni mio pensiero.
Sono assolutamente sicuro
che Tu adesso mi stai ascoltando,
Tu già conosci tutto di me
perché mai mi perdi di vista.
Tu mi sei stata sempre accanto,
ma io sono stato distratto.
Aiutami adesso e donami questa Grazia
a me necessaria
(chiedere la Grazia).
AVE MARIA....
O Madre Santissima, prostrato ai Tuoi piedi,
a Te che riversi come un fiume le Grazie di Gesù
e le distribuisci a coloro che Te le chiedono,
O Madre Santissima, prostrato ai Tuoi piedi,
a Te che riversi come un fiume le Grazie di Gesù
e le distribuisci a coloro che Te le chiedono,
per i Tuoi dolori, per i Tuoi meriti,
per la Tua obbedienza ed umiltà,
Ti chiedo in ginocchio di farmi questa Grazia
(chiedere la Grazia).
AVE MARIA....

Ti ringrazio o Madre mia,
l'amore che ho per Te
e l'affetto che Tu hai per me
mi danno certezza che Tu
questa Grazia me la farai.
Io devo vivere da vero e buon Tuo figlio,
pregare e perseverare ogni giorno,
ma la Grazia che Ti ho chiesto
-nonostante tutti i miei peccatime la farai (chiedere la Grazia).
Lo so, ne sono certo,
è l'amore che ho per Te a dirmelo
perché ho piena fiducia in Te,
credo fermamente nel Tuo amore per me.
SALVE REGINA....

LIBERAMI DAL MALE
Signore Gesù, se del male è stato fatto su di me, sulla mia anima, sul mio corpo, sul mio
lavoro, sulla mia famiglia, con la tua potenza, per la tua misericordia, per tuo volere, fa che
da questo stesso momento possa ritornare in piena grazia, in completa salute e in perfetta
unione al volere della Santissima Trinità. Te lo chiedo, o Gesù, per i tuoi meriti, per il tuo
Sangue prezioso sparso sulla croce, per i dolori della Vergine Madre e per l’intercessione
del Patriarca S. Giuseppe, a gloria della Santissima Trinità. Amen.

Preghiera- La Grande Promessa di San Giuseppe
"Qualunque persona dirà ogni giorno, tutto un anno, sette Padre Nostro e sette Ave Maria
a riverenza dei sette dolori che io ebbi nel mondo, otterrà da Dio ogni grazia, purché sia
giusta (ossia conveniente)".
1. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della maternità di
Maria Vergine. Assistimi paternamente in vita e in morte Padre Nostro, Ave Maria.
2. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della nascita di Gesù
Bambino. Assistimi paternamente in vita e in morte. Padre Nostro, Ave Maria.
3. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che provasti in occasioni della circoncisione di
Gesù Bambino. Assisti m i paternamente in vita e in morte. Padre Nostro, Ave Maria.
4. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della profezia di
Simeone. Assistimi paternamente in vita e in morte. Padre Nostro, Ave Maria.
5. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della fuga in Egitto.
Assistimi paternamente in vita e in morte. Padre Nostro, Ave Maria.
6. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che provasti in occasione dei ritorno dall'Egitto.
Assistimi paternamente in vita e in morte. Padre Nostro, Ave Maria.
7. Giuseppe santo, per il dolore e la gioia che provasti in occasione dello smarrimento e

ritrovamento di Gesù nel tempio. Assistimi paternamente in vita e in morte. Padre Nostro,
Ave Maria.
SPIRITO DEL SIGNORE
Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, santissima Trinità, Vergine
Immacolata, angeli, arcangeli e santi del paradiso, scendete su di me. Fondimi, Signore, plasmami,
riempimi di te, usami.
Caccia via da me tutte le forze del male, annientale, distruggile, perchè io possa stare bene e operare
il bene.
Caccia via da me i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le
maledizioni, il malocchio; l'infestazione diabolica, la possessione diabolica, l'ossessione diabolica;
tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia; la malattia fisica, psichica, morale, spirituale,
diabolica. Brucia tutti questi mali nell'inferno, perché non abbiano mai più a toccare me e
nessun'altra creatura al mondo.
Ordino e comando con la forza di Dio onnipotente, nel nome di Gesù Cristo salvatore, per
intercessione della Vergine Immacolata, a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che mi
molestano, di lasciarmi immediatamente, di lasciarmi definitivamente, e di andare nell'inferno
eterno, incatenati da S. Michele Arcangelo, da S. Gabriele, da S. Raffaele, dai nostri Angeli custodi,
schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata.
PREGHIERA PER LA GUARIGIONE FISICA
Signore Gesù, ti adoro e ti ringrazio per la fede che mi hai dato nel battesimo.
Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, tu sei il Messia Salvatore. In questo momento voglio dirti come
Pietro: "Non c'è sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale possiamo essere salvati".
Ti accetto, Signore Gesù, nel mio cuore e nella mia vita: voglio che tu ne sia l'assoluto Signore.
Perdona i miei peccati, come hai perdonato i peccati del paralitico del Vangelo. Purificami con il tuo
sangue divino.
Io metto ai tuoi piedi la mia sofferenza e la mia malattia. Guariscimi, Signore, per il potere delle tue
piaghe gloriose, per la tua croce, per il tuo Preziosissimo Sangue.
Tu sei il buon Pastore e io sono una delle pecore del tuo ovile: abbi compassione di me.
Tu sei il Gesù che ha detto: "Chiedete e vi sarà dato". Signore, il popolo della Galilea veniva a
deporre i propri malati ai tuoi piedi e tu li guarivi.
Tu sei sempre lo stesso, tu hai sempre la stessa potenza. Io credo che tu puoi guarirmi perché hai la
medesima compassione che avevi per i malati che incontravi, perché tu sei la risurrezione e la vita.
Grazie, Gesù, per quanto farai: io accetto il tuo piano d'amore per me. Credo che mi manifesterai la
tua gloria. Prima ancora di conoscere come interverrai, ti ringrazio e ti lodo. Amen.
PREGHIERE PER LA GUARIGIONE INTERIORE

Signore Gesù, tu sei venuto a guarire i cuori feriti e tribolati: ti prego di guarire i traumi che
provocano turbamenti nel mio cuore.
Ti prego, in particolar modo, di guarire quelli che sono causa di peccato. Ti chiedo di entrare nella
mia vita, di guarirmi dai traumi psichici che mi hanno colpito in tenera età e da quelle ferite che me
li hanno provocati lungo tutta la vita.
Signore Gesù, tu conosci i miei problemi, li pongo tutti nel tuo cuore di buon Pastore. Ti prego, in
virtù di quella grande piaga aperta nel tuo cuore, di guarire le piccole ferite che sono nel mio.

Guarisci le ferite dei miei ricordi, affinché nulla di quanto mi è accaduto mi faccia rimanere nel
dolore, nell'angustia, nella preoccupazione.
Guarisci, Signore, tutte quelle ferite che, nella mia vita, sono state causa di radici di peccato. Io
voglio perdonare tutte le persone che mi hanno offeso; guarda a quelle ferite interiori che mi
rendono incapace di perdonare.
Tu sei venuto a guarire i cuori afflitti, guarisci il mio cuore. Guarisci, Signore, quelle mie intime
ferite che sono causa di malattie fisiche. Io ti offro il mio cuore: accettalo, Signore, purificalo e
dammi i sentimenti del tuo cuore divino. Aiutami ad essere umile e mite.
Concedimi, Signore, la guarigione dal dolore che mi opprime per la morte delle persone care. Fa' che
possa riacquistare pace e gioia per la certezza che tu sei la risurrezione e la vita.
Fammi testimone autentico della Tua Risurrezione, della Tua vittoria sul peccato e sulla morte, della
Tua presenza di vivente in mezzo a noi. Amen.
PREGHIERA DI LIBERAZIONE
O Signore tu sei grande, tu sei Dio, tu sei Padre, noi ti preghiamo per l'intercessione e con l'aiuto
degli arcangeli Michele, Raffaele, Gabriele, perché i nostri fratelli e sorelle siano liberati dal maligno.
Dall'angoscia, dalla tristezza, dalle ossessioni. Noi ti preghiamo, liberaci, o Signore.
Dall'odio, dalla fornicazione, dalla invidia. Noi ti preghiamo, liberaci, o Signore.
Dai pensieri di gelosia, di rabbia, di morte. Noi ti preghiamo, liberaci, o Signore.
Da ogni pensiero di suicidio e aborto. Noi ti preghiamo, liberaci, o Signore.
Da ogni forma di sessualità cattiva. Noi ti preghiamo, liberaci, o Signore.
Dalla divisione di famiglia, da ogni amicizia cattiva. Noi ti preghiamo, liberaci, o Signore.
Da ogni forma di maleficio, di fattura, di stregoneria e da qualsiasi male occulto. Noi ti preghiamo,
liberaci, o Signore.
Preghiamo:
O Signore che hai detto: "Vi lascio la pace, vi dò la mia pace", per l'intercessione della Vergine
Maria, concedici di essere liberati da ogni maledizione e di godere sempre della tua pace. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
PREGHIERA CONTRO IL MALEFICIO
Kíríe eleison. Signore Dio nostro, o sovrano dei secoli, onnipotente e onnipossente, tu che hai fatto
tutto e che tutto trasformi con la tua sola volontà; tu che a Babilonia hai trasformato in rugiada la
fiamma della fornace sette volte più ardente e che hai protetto e salvato i tuoi santi tre fanciulli.

Tu che sei dottore e medico delle nostre anime: tu che sei la salvezza di coloro che a te si rivolgono, ti
chiediamo e ti invochiamo, vanifica, scaccia e metti in fuga ogni potenza diabolica, ogni presenza e
macchinazione satanica, e ogni influenza maligna, ogni maleficio o malocchio di persone malefiche e
malvagie operati sul tuo servo (nome).
Fa' che in cambio dell'invidia e del maleficio ne consegua abbondanza di beni, forza, successo e
carità; tu, Signore che ami gli uomini, stendi le tue mani possenti e le tue braccia altissime e potenti e
vieni a soccorrere e visita questa immagine tua, mandando su di essa l'Angelo della pace, forte e
protettore dell'anima e del corpo, che terrà lontano e scaccerà qualunque forza malvagia, ogni
veneficio e malia di persone corruttrici e invidiose; così che sotto di te il tuo supplice protetto con
gratitudine ti canti: "Il Signore è il mio soccorritore e non avrò timore di ciò che potrà farmi
l'uomo".
E ancora: "Non avrò timore del male perché tu sei con me, tu sei il mio Dio, la mia forza, il mio
Signore potente, Signore della pace, padre dei secoli futuri".
Sì, Signore Dio nostro, abbi compassione della tua immagine e salva il tuo servo (nome) da ogni
danno o minaccia proveniente da maleficio, e proteggilo ponendolo al di sopra di ogni male; per
l'intercessione della più che benedetta, gloriosa Signora la Madre di Dio e sempre Vergine Maria, dei
risplendenti Arcangeli e di tutti i tuoi santi.
Amen.
(Dal: Rituale greco)
PER UN AMMALATO
Signore Gesù, durante la tua vita sulla nostra terra hai dimostrato il tuo amore, ti sei commosso di
fronte alle sofferenze e molte volte hai ridato la salute ai malati riportando nelle famiglie la gioia. Il
nostro caro..... è (gravemente) ammalato, noi gli siamo vicini con tutto ciò che è umanamente
possibile. Però ci sentiamo impotenti: veramente la vita non è nelle nostre mani.
RINGRAZIAMENTO DI UN AMMALATO.
O Signore, la malattia ha bussato alla porta della mia vita, mi ha sradicato dal mio lavoro e mi ha
trapiantato in un "altro mondo", il mondo dei malati. Un'esperienza dura, Signore, una realtà
difficile da accettare. Eppure, Signore, ti ringrazio proprio per questa malattia: mi ha fatto toccare
con mano la fragilità e la precarietà della vita, mi ha liberato da tante illusioni. Ora guardo tutto con
occhi diversi: quello che ho e che sono non mi appartiene, è un tuo dono. Ho scoperto che cosa vuol
dire "dipendere", aver bisogno di tutto e di tutti, non poter far nulla da solo. Ho provato la
solitudine, l'angoscia, la disperazione, ma anche l'affetto, l'amore, l'amicizia di tante persone.
Signore, anche se mi è difficile, ti dico: "Sia fatta la tua volontà!". Ti prego: benedici tutte le persone
che mi assistono e soffrono con me. E, se vuoi, dona la guarigione a me e agli altri.
DONAMI LA SALUTE
Dio onnipotente, fonte della vita e rimedio di ogni male, donami la sicurezza della tua presenza
perché possa avere confidenza solo in te. Per questo, avvolto dal tuo amore e dalla tua potenza, possa
ricevere la guarigione e la salvezza, secondo la tua libera volontà.
Tra i miei dolori tu solo sei la mia forza. Grazie, Signore, perché sei con me. Amen.
DONAMI LA PAZIENZA

O Signore, salvatore paziente, tu accettasti come volontà del Padre l'amaro calice della tua passione e
della tua morte. Ascolta il mio lamento, e il tuo esempio mi aiuti a sopportare le mie sofferenze per
partecipare, almeno in parte, alla tua passione.
Fa che la pazienza con la quale sopporterò i miei dolori esprima la riconoscenza profonda del mio
amore per te, tu che sei il Cristo crocifisso. Amen.
INNALZO A TE IL MIO CUORE
Ti benedico Signore, per tutti quelli che ora dormono un sonno tranquillo. Ti prego per quelli che
non possono dormire, tormentati nell'anima e nel corpo. Innalzo il mio cuore a te che mi guardi
nell'oscurità della notte; gioisco di questo tuo sguardo misericordioso, che mi avvolge teneramente e
rasserena il turbinio della mia agitazione. I miei occhi sono rivolti a te, o Signore. Amen.
PER CHI SOFFRE.
Signore, ho l'anima piena di amarezza e rischio di essere sopraffatto dallo sconforto. Eppure, Tu
avevi previsto questa mia sofferenza! Vado allora chiedendomi perché non sei ricorso alla Tua
onnipotenza per evitarmela. Ma subito ripenso al fatto che, per salvare il mondo, Tu stesso hai scelto,
fra mille formule a Tua disposizione, quella del dolore, e hai pagato di persona in misura incredibile.
Se il dolore non avesse in sé un potere immenso di redenzione e di bene, Tu non l'avresti scelto per
l'attuazione del Tuo piano di amore, e tanto meno lo avresti riservato ai Tuoi amici più cari. E’
indubbiamente una legge strana, quasi sconcertante. Ma Tu mi assicuri che è legge di vita e di
salvezza. Dammi, allora, o Signore, la forza di accettarla, nella visione chiara di questa sua
inestimabile prerogativa. Dammi la convinzione profonda che questa mia sofferenza si fonde con la
Tua passione e con il Tuo dolore, e acquista così valore incalcolabile. Se in un istante di debolezza mi
dovesse sfuggire un gesto di rivolta, protestando la mia innocenza, ricordami, o Signore, che Tu
stesso, pur essendo infinitamente buono, sei stato crocifisso! E rinnova in me il coraggio di accettare
quanto mi riserva questa legge misteriosa del dolore, che giorno per giorno va restaurando nel
mondo il diritto a sperare. Così sia.
PREGHIERA PER IL BUON UMORE.
Signore, donami una buona digestione e anche qualcosa da digerire. Donami la salute del corpo e il
buon umore necessario per mantenerla. Donami, Signore, un'anima semplice che sappia far tesoro di
tutto ciò che è buono e non si spaventi alla vista del male ma piuttosto trovi sempre il modo di
rimettere le cose a posto. Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i
lamenti e non permettere che mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo ingombrante che si
chiama «io».
Dammi, Signore, il senso del buon umore. Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo per
scoprire nella vita un po' di gioia e farne parte anche agli altri. Amen.

Preghiera per le persone avverse
Lava o Signore Gesù nel Tuo Preziosissimo Sangue i miei nemici e invia su di essi
continuamente la Tua Santa Benedizione e la benedizione di Maria Immacolata unite a
quelle di tutti gli angeli e di tutti i Santi. Anche io mi unisco a queste benedizioni e
benedico me e loro nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ripetere spesso nelle persecuzioni che vengono dalla malizia del prossimo. E’ una
preghiera efficace e liberatoria più di quanto si pensi.

Preghiere di Liberazione Contro Ogni Maleficio
Il Malocchio esiste
Malocchio
Maleficio
Fattura
Infestazione diabolica

"Coloro che crederanno in me, nel mio nome scacceranno i demoni"
(Marco 16,17)
Scacciare i demoni è un potere dato da Cristo a coloro che in Lui crederanno, un potere basato sulla fede e sulla
preghiera e sul digiuno che può essere esercitato sia da singoli che da comunità.
Sgombriamo subito il campo da eventuali possibili equivoci : non bisogna confondere questo potere, attribuito alla fede, alla
preghiera ed al digiuno, con l'esorcismo, che è un sacramentale, che è possibile solo ai sacerdoti espressamente
autorizzati dai rispettivi vescovi.
Dunque ogni credente può pregare per la liberazione, sua e dei fratelli, unendosi anche a gruppi che abbiano questo scopo : è
necessaria tanta fede, tanta preghiera, tanta penitenza e soprattutto perseveranza.

Nella preghiera di liberazione possiamo identificare due estremi : alcuni non accettano la sua efficacia perché non credono
che il demonio ci inganni e ci soggioghi. Negano la sua esistenza e di conseguenza la sua nefasta influenza sulle nostre
vite.
Così facendo, come già esposto, non si rendono conto che non credendo nell'esistenza del demonio sono già cadute
vittime dei suoi inganni.
L'altro estremo, non meno importante, è convincersi che la liberazione totale si otterrà con una semplice preghiera di
guarigione e liberazione che elimini il male che è in noi.
In realtà non è sufficiente scacciare i demoni, ma è necessario disfarsi di tutti i suoi inganni che motivano la nostra condotta.
La forma efficace per vincere il demonio è quella di liberarci da tutte le catene che ci legano : materialismo, sensualità,
egoismo, orgoglio, vanità, menzogna ecc.
A cosa serve infatti scacciare un demonio, se poi nel nostro cuore e nella nostra mente restano una miriade di menzogne e di
inganni?
Dunque la preghiera di liberazione non è riservata solo a persone dedite allo spiritismo, occultismo o cose del genere, ma anche
per chi è sotto la signoria del demonio, che, pieno d'orgoglio fa di se stesso un dio, colui che avido, idolatra il denaro e i beni
materiali, l'adultero che non può smettere di peccare, il bugiardo che vive ingannando e ingannato, in pratica per tutti coloro
che vivono incancreniti nel peccato.
La perfetta libertà implica la rinuncia totale a Satana e a tutte le sue opere.
Dunque la preghiera di liberazione trova la sua efficacia nella completezza della sua azione, nello spezzare i lacci satanici che
tengono legato l'uomo.
La preghiera di liberazione può essere del singolo o del gruppo : un gruppo può essere costituito anche da solo due
persone.
Alcuni gruppi già esistono, come quelli del Rinnovamento dello Spirito : è auspicabile che nascano molti altri gruppi che
preghino la preghiera di liberazione, possibilmente con la guida di un sacerdote.
Coloro che prenderanno questo impegno dovranno vivere nella Verità, rinunciando agli inganni del mondo che si oppongono ai
principi evangelici, conducendo una vita conforme al Vangelo, frequentando con assiduità i Sacramenti, pregando in modo
semplice, senza gesti o atteggiamenti strani, soprattutto se in gruppo.

Che lo Spirito Santo voglia suscitare numerosi gruppi intenti alla preghiera di liberazione!

Le Preghiere di Liberazione che seguono valgono esclusivamente per "l'Auto Liberazione":
possono essere recitate da chiunque, ma solo come forma di "Preghiera Privata". Anche se il fine è lodevole, NESSUNO può
attaccare direttamente il demonio per liberare altre persone.
Recitare queste preghiere non significa fare un esorcismo: l'esorcismo è solo quello fatto da un sacerdote
esorcista come forma di preghiera pubblica, solenne in nome e con l'autorità della Santa Chiesa Cattolica.
Ricordati sempre che il miglior punto di partenza è una buona e sincera CONFESSIONE.

Al Signore Gesù
O Gesù Salvatore, Signore mio e Dio mio, mio Dio e mio tutto, che con il sacrificio della Croce ci hai redenti e hai sconfitto il
potere di satana, ti prego di liberarmi da ogni presenza malefica e da ogni influenza del maligno.
Te lo chiedo nel tuo Santo Nome, te lo chiedo per le tue Sante Piaghe, te lo chiedo per la tua Croce, te lo chiedo per
l'intercessione di Maria, Immacolata e Addolorata.
Il sangue e l'acqua che scaturirono dal tuo costato scendano su di me per purificarmi, liberarmi e guarirmi. Amen!

A Maria
O Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, a te che hai ricevuto da Dio la missione di schiacciare la testa di satana, noi
chiediamo umilmente di mandarci legioni celesti, perché al tuo cospetto inseguano i demoni, li combattano, reprimano la loro
audacia e li respingano nell'abisso. Amen!

A San Michele Arcangelo
San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia; contro le malvagità e le insidie del diavolo sii nostro aiuto.
Ti preghiamo supplici: che il Signore lo comandi! E tu, principe delle milizie celesti, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia
nell'inferno satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime. Amen!

Preghiera per benedire i luoghi di lavoro
Visita o Padre la nostra casa (ufficio, negozio...) e tieni lontano le insidie del nemico; vengano i Santi Angeli a custodirci nella
pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi.
Per Cristo, Nostro Sgnore. Amen!
Signore Gesù Cristo, che hai comandato ai tuoi apostoli di invocare la pace su quanti abitavano le case in cui fossero entrati,
santifica, ti preghiamo, questa casa per mezzo della nostra fiduciosa preghiera.
Effondi sopra di essa le tue benedizioni e l'abbondanza della pace. Giunga in essa la salvezza, come giunse alla casa di Zaccheo,
quando tu vi sei entrato.
Incarica i tuoi Santi Angeli di custodirla e di cacciare via da essa ogni potere del maligno.
Concedi a tutti coloro che vi abitano di piacere a Te per le loro opere virtuose, così da meritare, quando sarà il tempo, di venire
accolti nella tua dimora celeste.
Te lo chiediamo per Cristo, Nostro Signore. Amen!

Preghiera di Liberazione

O Signore tu sei grande, tu sei Dio, tu sei Padre, noi ti preghiamo per
l'intercessione e con l'aiuto degli arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele,
affinchè i nostri fratelli e sorelle siano liberati dal maligno che li ha resi schiavi.
O Santi tutti venite in nostro aiuto.
Dall'angoscia, dalla tristezza, dalle ossessioni.
Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!
Dall'odio, dalla fornicazione, dall'invidia.
Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!
Dai pensieri di gelosia, di rabbia, di morte.
Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!
Da ogni pensiero di suicidio e aborto.
Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!
Da ogni forma di sessualità cattiva.
Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!
Dalla divisione di famiglia, da ogni amicizia cattiva.
Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!
Da ogni forma di malefizio, di fattura, di stregoneria e da
qualsiasi male occulto. Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!
O Signore che hai detto:"Vi lascio la pace, vi do la mia pace",
per l'intercessione della Vergine Maria,
concedici di essere liberati da ogni maledizione
e di godere sempre della tua pace.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Preghiera Contro Ogni Male

Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
SS.Trinità, Vergine Immacolata, angeli, arcangeli e santi del paradiso,
scendete su di me: Fondimi, Signore, plasmami, riempimi di te, usami.
Caccia via da me le forze del male, annientale, distruggile, perchè io possa
stare bene e operare il bene. Caccia via da me i malefici, le stregonerie,
la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio;
l'infestazione diabolica, la possessione diabolica, l'ossessione diabolica;
tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia; la malattia fisica,
psichica, spirituale, diabolica. Brucia tutti questi mali nell'inferno, perchè
non abbiano mai più a toccare me e nessun'altra creatura al mondo.
Ordino e comando: con la forza di Dio onnipotente,
nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione della Vergine Immacolata:
A tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che mi molestano, di lasciarmi
immediatamente, di lasciarmi definitivamente, e di andare nell'inferno eterno,
incatenati da S.Michele arcangelo, da S.Gabriele, da S.Raffaele, dai nostri
angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima.
Amen.

Preghiera contro il maleficio
Signore Dio Nostro, o Sovrano dei secoli, Onnipossente e Onnipotente, Tu che hai fatto tutto e che tutto trasformi con la tua
sola Volontà;

Tu che a Babilonia hai trasformato in rugiada la fiamma della fornace, sette volte più ardente e che hai protetto e salvato i tuoi
Santi tre fanciulli;
Tu che sei dottore e medico delle nostre anime;
Tu che sei la salvezza di coloro che a Te si rivolgono, Ti chiediamo e Ti invochiamo, vanifica, scaccia e metti in fuga ogni
potenza diabolica, ogni presenza e macchinazione satanica e ogni influenza maligna e ogni maleficio o malocchio di persone
malefiche e malvagie operanti sul tuo servo.
Fa' che in cambio dell'invidia e del maleficio ne consegua abbondanza di beni, forza, successo e carità.
Tu Signore, che ami gli uomini, stendi le tue mani possenti e le tue braccia altissime e potenti e vieni a soccorrere e visita
questa immagine tua, mandando su di essa l'Angelo della pace, forte e protettore dell'anima e del corpo, che terrà lontano e
scaccerà qualunque forza malvagia, ogni veneficio e màlia di persone corruttrici ed invidiose; così che il tuo supplice protetto
con gratitudine canti: "Il Signore è il mio soccorritore, non avrò timore di ciò che potrà farmi l'uomo".
Si, Signore Dio nostro, abbi compassione della tua immagine e salva il tuo servo.......... per l'intercessione della Madre di Dio e
sempre Vergine Maria, dei risplendenti Arcangeli e di tutti i tuoi Santi. Amen!

consigli che possono aiutare molto.
consigli

che possono aiutare molto.

Nei casi di forte tentazione o di sofferenza da parte del maligno
è utilissimo il maledire il demonio e disprezzarlo (non le persone
che sarebbe grave peccato) e l'esperienza insegna che non resiste
molto a questo tipo di tormento tanto che Padre Pio lo chiedeva
anche ai suoi direttori spirituali come si legge nell'epistolario
I pag. 203, 3° paragrafo.
Aiuto sovrano resta sempre la Santissima Eucarestia che lo
indebolisce e lo scaccia ed è per questo che cerca di far credere
alle sue vittime il contrario.
La confessione frequente è molto potente perché guasta la tela del
male che egli tesse ogni giorno sull' anima e l'anima stessa
prende sempre più forza per combattere contro di lui.
Aiuto grandissimo dà l'aiuto dell' uso frequente e ripetuto
dell'acqua benedetta che portata in piccolo contenitore addosso
lo costringe a star lontano.
Altro aiuto è dirgli come diceva Padre Pio: "vai disgraziato a
bruciare all'inferno" e ripeterlo molte volte. Il ricordargli che
lo aspettano come decretato da Dio
le fiamme dell'inferno lo
rattrista e deprime così tanto che il più delle volte si
allontana.
Tutto quanto detto sopra presuppone che l'anima abbia intrapreso
un cammino di fede, che cerchi di vivere in grazia e frequenti i
sacramenti, senza un cuore che ama e cerca il suo Dio tutto
diventerebbe inutile.

Offrire la sofferenza che si ha per la conversione di coloro che
ci fanno soffrire, così facendo egli si vede costretto a smettere
perché perderebbe con il tempo quelle anime che sono già sue e sue
alleate e che noi indeboliamo nella loro forza malefica e
riportiamo a Dio pregando per loro
Chiamate il Santo Padre Pio di cui egli teme più che San Michele
(vedi suoi scritti) e la Vergine Santa che non bramano altro che
ricacciarlo all' inferno e liberarci dalla sua schiavitù.
Tenere sempre presente che agli occhi di Dio e di tutta la corte
celeste egli è, pur nella sua terribile potenza, meno di un
pulviscolo di sabbia ed è soggetto in tutto al volere dell'
Altissimo in ogni suo movimento ed azione.
Se Dio si addormentasse un attimo noi spariremmo con tutto il
creato e anche lui diventerebbe nulla. Ogni sua proprietà , come
di tutto il creato, rimane attiva per volere divino.
Ha perso il suo posto che aveva nell'altezze dei Cieli, ha perso
lo splendore dell' aurora, e sa bene che non potrà mai più
riacquistarlo.
Per questo vuole impedire ad ogni uomo, creatura di Dio,
raggiungere il suo Creatore.

di

Le anime dei salvati prenderanno nel Paradiso il posto degli
angeli decaduti, e per il dolore che questo gli procura, fa
credere a tanti stolti nostri fratelli che sarebbe Dio la causa
delle loro sofferenze e che lui addirittura sarebbe più grande di
Dio e combattendo con lui potranno regnare al posto di Dio.
"Voi sarete come Dio"...gli credettero.... allora e il gaudio
sublime della comunione di grazia con il suo Creatore si trasformò
in una orrida trasformazione perfino la natura che e le cose
subirono il castigo dell'oltraggio fatto dall'uomo a Dio e lo
seguirono nel travaglio e nel dolore e nella schiavitù del male.
Ma Dio i nostro Grande infinitamente Santo e Misericordioso Dio
pensò fin da allora di creare Maria la Madre di Gesù e l' uomo
attraverso questa creatura purissima avrebbe ricevuto ancora il
Dio con noi l'Emmanuele, unico ponte fra la terra e il Cielo, che
operò con sua Madre la redenzione nostra. Eppure pur essendo
questo vero e non discutibile la maggioranza degli uomini fa la
guerra a se stessi per servire un padrone terribile quanto
crudele.
Gli uomini che proseguono nel suo servizio fino alla morte ne
vedranno un giorno la sua terribile identità che consiste in una
volontà che opera solo per il male senza più alcun bene e dalla
sua stessa disperazione tormentato, tormenterà in eterno i
disperati che hanno caparbiamente opposto la loro volontà all'
Amore Misericordioso di Dio.

Non è il peccato in se stesso che perde l'uomo....tutti i peccati
saranno perdonati...possono essere perdonati...ma se la tua
volontà è irrevocabilmente opposta all' Amore di Dio anche nel
calvario della morte, come il cattivo ladrone, e neanche in quei
momenti ti ricorderai di quanto ti ha amato e quanto ha sofferto
per te e quanto desidera perdonarti, allora tu stesso non sei una
creatura ma uno dei tanti demoni che vagano nel mondo e per loro
non può essere luogo se non l'inferno.... l'assenza di ogni
bene...
Per questa volontà malvagia, contraria, ostinata e impenitente
verso il proprio Creatore, Dio è costretto a confermare, nel
momento del loro definitivo destino questi suoi figli.
Essi, per la loro impenitente volontà di operare il male, come gli
stessi demoni, precipiteranno nel soggiorno di ogni male dove Dio
penetra con la sua luce ma dove è rifiutato il suo amore e dove le
anime sperimentano i tormenti e la crudeltà senza pari del
maligno che ricompensa i suoi servitori con una catena eterna di
tormenti e di dolori.
Non è comprensibile perché tante anime che conoscono bene questo
non rientrino su se stesse e non cerchino almeno l'aiuto dei
fratelli per uscire da una strada che ha una sola meta ed è la
disperazione eterna.
Credo che sia l' incapacità di convertirsi. Senza la preghiera, la
sofferenza e l'amore dei fratelli vivi e defunti, che per questo
devono rivolgere a Dio la loro intercessione, essi non possono
sollevarsi da soli senza speciale grazia di Dio. Ed ecco che la
Madonna dice ...tante anime di peccatori si perdono perché nessuno
prega e si sacrifica per loro...Quindi dobbiamo pregare per
ottenere che Dio muti l'animo spinto all'odio in animo spinto al
pentimento e poi all' amore.
Dio è amore e brama più dello stesso peccatore la sua salvezza.
Per questo perdona di cuore sempre e per sempre. Per lui i
peccati perdonati sono veramente dimenticati, come faccia a
dimenticarli non lo so, ma so che così è per le parole dei Santi e
della Chiesa.
Vi prego di pregare in questo tempo per le intenzioni del Santo
Padre e per la pace nel mondo.
Ricorriamo al Santo Padre Pio, agli angeli e ai nostri fratelli
già Santi in Cielo che preghino la Vergine Maria Regina dell'
Amore e della Pace. Ella fermi per sempre l'odio tra i popoli e
tra i fratelli facendo trionfare il regno del suo Cuore
Immacolato.
Nei rosari che dite mettete anche questa intenzione e pregate
anche per i figli vivi e defunti del Santo Padre Pio che accanto a

noi pregano e sperano nell'avvento di questo regno il solo che
possa far ritrovare all'uomo la sua dignità e la pace e la
concordia fra i popoli in Dio.

PREGHIERE DI GUARIGIONE E LIBERAZIONE

GUARIGIONE FISICA
GESÙ, per amor nostro, hai preso su di Te i nostri peccati e le nostre infermità e sei
morto in Croce per salvarci e guarirci, per darci la vita.
Gesù, crocifisso, sei sorgente di ogni grazia e benedizione. Ora alziamo a Te il nostro
sguardo e la nostra preghiera per la guarigione nostra e di tutti i nostri infermi.
Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, hai sofferto sul capo per la corona di spine e sulla faccia per gli schiaffi e gli
sputi.
Per questi tuoi dolori guariscici dal mal di capo, emicranie, artrosi cervicale, ulcere e
da ogni malattia della pelle. Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, hai sofferto agli occhi bagnati di sangue e li hai chiusi morendo per noi.
Per questi tuoi dolori guariscici dalle malattie agli occhi. Dà la vista ai ciechi.
Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, con la voce morente hai pregato il Padre di perdonare i tuoi uccisori e con
l'udito quasi spento hai accolto la preghiera del buon ladrone. Per questo tuo amore
tra sofferenze, guariscici dalle malattie alle orecchie, al naso, alla gola. Dà la parola
ai muti e l'udito ai sordi.
Gesù, abbi pietà di noi.

Gesù, ti hanno inchiodato mani e piedi alla Croce.
Per questo crudele dolore guariscici da paralisi, artrosi, reumatismi, dalle malattie alle
articolazioni e alle ossa. Fa' camminare gli zoppi. Risana gli handicappati.
Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, nelle tre ore di agonia hai sofferto la sete, il soffocamento e poi sei spirato
emettendo un alto grido, come pazzo d'amore per noi.
Per questi tuoi estremi dolori guariscici dalle malattie ai
bronchi, ai polmoni, ai reni, alla mente e da ogni tumore e
malattia strana. Solleva gli agonizzanti.
Gesù, abbi pietà di noi.
Gesù, ti hanno perforato con una lancia il costato, mentre il tuo
corpo già morto era coperto di piaghe e di sangue.
Per il tuo Cuore trafitto e per il tuo Sangue versato fino
all'ultima goccia, guariscici dalle malattie al cuore, al seno, allo stomaco, all'intestino,
alla circolazione del sangue e da emorragie. Chiudi ogni nostra ferita.
Gesù, abbi pietà di noi.

GESÙ, ti preghiamo per i malati qui presenti o presenti nelle nostre intenzioni:
familiari, parenti, amici, conoscenti.
Chiediamo la guarigione per il loro bene e per le necessità della loro famiglia.
In questo momento ti raccomandiamo in particolare... (dire mentalmente i nomi, o a
voce bassa, o a voce alta perché l'attesa di uno sia la preghiera di tutti).
Te li raccomandiamo per l'intercessione della Vergine Maria che era accanto a Te
sotto la Croce.
Desideriamo la guarigione perché cresca la nostra fede, si estenda sempre più il tuo
Regno attraverso segni e prodigi. Gesù, se è volontà del Padre che le malattie
rimangano, in questo momento le accettiamo. Sul tuo esempio vogliamo accettare la
nostra croce con amore.
Ma ti chiediamo la forza di sopportare ogni dolore e di unirlo al tuo grande dolore per
il bene nostro, delle nostre famiglie, della Chiesa, del mondo.

Grazie, Gesù, per quello che farai per noi e per i nostri infermi, perché siamo convinti
che qualsiasi cosa farai sarà sempre una grande benedizione per tutti noi.

GUARIGIONE INTERIORE
Gesù, quando eri vivo su questa terra, mosso a compassione verso sofferenti e afflitti,
hai detto loro: "Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi ed io vi ristorerò".
Molti hanno accolto il tuo invito, sono venuti da Te e Tu hai dato loro sollievo e pace.
Tu sei vivo anche oggi. Hai la stessa compassione e rivolgi anche a noi il tuo dolce
invito.
Anch'io sono affaticato e oppresso. Accolgo il tuo invito. Vengo da Te con tutto il
mio mondo interiore, carico di pene e preoccupazioni, di conflitti e complessi, di
malattie e disturbi psichici.
Depongo nel tuo Sacro Cuore tutto ciò che mi opprime e m'impedisce di vivere
sereno.
Con tanta fiducia ti prego per la guarigione di tutti i miei mali psichici.
Prima di tutto ti chiedo di essere guarito da quegli stati d'animo che sono possibile
causa o facile clima di peccato e di malattie fisiche.
Sono sicuro che darai anche a me la salute interiore per la gloria del Padre e per la
crescita della mia fede.
Cuore di Gesù, confido e spero in te.

I TRISTI RICORDI DELLA MENTE
Gesù, ti presento i tristi ricordi della mia mente sulla vita passata, dall'infanzia agli
anni recenti: eventi dolorosi che hanno colpito me o la mia famiglia, situazioni
difficili, disgrazie, insuccessi, malattie, traumi.
Sono impressi nella mia memoria, sono ferite aperte nella mia mente. Mi fanno
soffrire e a volte mi rendono insensibile, aggressivo, disimpegnato.
Con le mie forze non riesco a dimenticarli, a non pensarci. Tu che hai detto: "Il mio
giogo è dolce e il mio carico leggero", liberami dal peso dei tristi ricordi. Fallo con il

ricordo delle grazie, dei doni, degli eventi lieti che hai sparso lungo tutti i giorni della
mia vita e con la certezza che anche le sofferenze hanno concorso al mio vero bene.
Infondi in me il tuo Spirito Santo che brucia il mio triste passato e dà alla mia mente
uno sguardo nuovo e sereno sulla mia vita.
Cuore di Gesù, confido e spero in te.

LE FERITE APERTE DEL CUORE
Gesù, ti presento le ferite del mio cuore, ricevute nella vita dai primi anni
dell'infanzia agli anni più recenti, che ancora mi fanno soffrire: offese, torti,
dispiaceri, calunnie, danni affettivi, mancanza di amore, di aiuto, di stima...
"Tu risani i cuori affranti e fasci le loro ferite".
Risana il mio cuore affranto. Fascia, rimargina, chiudi le sue ferite aperte. Per la
grande ferita del tuo Cuore guarisci le piccole ferite del mio cuore.
L'esperienza del tuo amore, che sempre mi ha accompagnato, mi dia la grazia di
perdonare ogni offesa e non sentire più la sua ferita.
Infondi in me il tuo Spirito Santo che crea in me un cuore nuovo, un cuore mite e
umile come il Tuo. Cuore di Gesù, confido e spero in te.

PAURE E INSICUREZZE
Gesù, ti presento tutte le mie paure: la paura di essere rifiutato da Dio, la paura nei
confronti degli altri, la paura di certi luoghi e animali, la paura dinanzi al futuro e a
situazioni difficili, la paura di dare una brutta impressione di me stesso.
Ti presento tutte le mie insicurezze, i miei dubbi, le mie incertezze, il disprezzo che a
volte sento di me stesso e della mia vita.
Per queste paure e insicurezze mi sento come in mezzo a una tempesta.
Tu hai detto agli apostoli sul lago di Galilea in tempesta: "Coraggio, sono io, non
temete!".
Dillo anche a me e nel mio cuore si placheranno le onde furiose dell'insicurezza e
della paura.

Liberami da ogni dubbio e incertezza irragionevole, da ogni disprezzo di me stesso e
della vita.
Sii Tu il mio coraggio, la mia sicurezza, il mio punto d'appoggio, la mia forza di
vivere e di agire.
Infondi in me il tuo Spirito Santo che è Spirito di potenza e di libertà.
Cuore di Gesù, confido e spero in te.

TRISTEZZA E DEPRESSIONE
Gesù, ti presento tutte le tristezze, le angosce, gli affanni, il senso di solitudine, di
isolamento, di fallimento; tutti gli stati di depressione, disperazione, sfiducia,
abbattimento, avvilimento... in cui tanto spesso mi trovo.
Con le mie forze non riesco a uscire da questi stati d'animo di tristezza e di
depressione.
Intervieni Tu. Come sei apparso a due ai discepoli di Emmaus lungo la strada e hai
rimesso speranza nei loro cuori e sorriso sui loro volti, così vieni accanto a me.
Liberami da questi stati d'animo. Riempi il vuoto del mio cuore e della mia vita,
fammi emergere da ogni tristezza e abbattimento.
Infondi in me lo Spirito Santo, Spirito di conforto e di gioia, di speranza e di forza.
Cuore di Gesù, confido e spero in te.

ALTRI PENOSI STATI D'ANIMO
Gesù, ti presento tanti penosi stati d'animo, in cui spesso mi trovo: mancanze di pace
e di serenità, emotività e ipersensibilità, senso di vergogna o di colpevolezza, rimorsi
e scrupoli, insoddisfazione e tedio della vita, pensieri di suicidio e di ribellione, forti
inclinazioni al peccato, sentimenti di odio e di vendetta.
Sono conflitti e complessi interni che spesso mi fanno soffrire e rendono il mio cuore
sconvolto e agitato, ferito e malato.
Vie umane che ho percorso non mi hanno guarito. Anzi alcuni ricorsi a persone
sbagliate hanno peggiorato la situazione.

Con le mie forze non riesco a uscirne fuori.
Intervieni Tu, che hai detto agli apostoli nel cenacolo: "Non sia turbato il vostro
cuore. Abbiate fede in me e nel Padre mio ".
All'inizio di tanti conflitti interiori c'è stato una mancanza d'amore e solo l'amore può
guarirli. Io confido nel tuo amore. Tu mi ami. Hai dato Te stesso per mio amore. Che
io senta il tuo amore e in questo amore io ritrovi la quiete, il controllo di me stesso, la
pace e una vita nuova.
Liberami da questi miei penosi stati d'animo.
Infondi in me il tuo Spirito Santo, i cui frutti sono amore, pace, gioia.
Cuore di Gesù, confido e spero in te.

CATTIVI RAPPORTI CON GLI ALTRI
Gesù, ti presento tutti i problemi che rendono difficile il mio rapporto con gli altri:
fanno sorgere in me sentimenti di aggressività, ira, odio, rancore e creano divisione,
chiusura, sfiducia reciproca, gelosia, invidia.
Tutto questo è fonte di grande disagio interiore e amareggia le relazioni con gli altri,
anche con persone a me care. Con le mie forze non riesco a superare questa triste
situazione.
Intervieni Tu, che hai detto: "Pace a voi. Amatevi come io vi ho amato ".
Mi hai dato l'esempio della più grande carità verso tutti e sempre.
Guarisci i miei rapporti con gli altri. Cambia il mio cuore. Rendilo misericordioso e
generoso come il Tuo.
Dammi la grazia di perdonare e amare tutti e sempre; di vivere in armonia e
solidarietà; di essere operatore di pace e di bontà, di amore e di unità in ogni mio
ambiente.
Infondi in me il tuo Spirito Santo che è Spirito di amore e di riconciliazione, di
servizio e di donazione.
Cuore di Gesù, confido e spero in te.
Grazie, Gesù, per quello che stai facendo per la mia guarigione interiore.

Grazie per il ristoro, il sollievo, la serenità, la forza, la pace, la gioia che stai dando a1
mio cuore.

LIBERAZIONE

INVOCAZIONE AL PADRE
Padre, liberaci dal male, cioè dal maligno, la persona e la potenza che
è tutto male.
Il maligno è stato sconfitto dal tuo Figlio Gesù, crocifisso e risorto, e
dalla sua Madre, la Vergine Maria, la Nuova Eva, l'Immacolata.
Ora si avventa contro la sua Chiesa e contro tutta l'umanità, perché non
giunga alla salvezza.
Anche noi siamo sotto la sua pressione, siamo in tempo di lotta.
Liberaci da ogni sua presenza e influenza. Fa' che non cadiamo sotto la sua schiavitù.
Padre, liberaci dal male.
Padre, liberaci da tutti i mali che ci fa il maligno. Liberaci dal vero grande male delle
nostre anime, il peccato, al quale ci tenta in tutti i modi.
Liberaci dalle malattie del corpo e della psiche, che egli causa o sfrutta per farci
dubitare del tuo amore e farci perdere la fede.
Liberaci dai malefici che ci fanno i maghi, i fattucchieri, i seguaci di satana.
Padre, liberaci dal male.
Padre, libera le nostre famiglie dai mali che provengono dal maligno: divisioni tra
sposi, tra genitori e figli, tra fratelli, danni sul lavoro e la professione, corruzione
morale e perdita della fede.
Libera le nostre case da ogni insidia, da ogni infestazione, da ogni presenza del
diavolo, a volte sensibile con rumori e disturbi.
Padre, liberaci dal male.

INVOCAZIONE AL SANGUE DI GESÙ
Gesù, la vigilia della tua Passione, nell'orto degli ulivi, per la tua angoscia mortale,
hai sudato Sangue da tutto il corpo.
Hai versato Sangue dal tuo corpo flagellato, dal tuo capo coronato di spine, dalle
mani e dai piedi inchiodati alla Croce. Appena spirato, dal tuo Cuore trafitto dalla
lancia, sono uscite le ultime goccie del tuo Sangue.
Hai dato tutto il tuo Sangue, o Agnello di Dio, immolato per noi.
Sangue di Gesù, risanaci.
Gesù, il tuo Sangue Divino è il prezzo della nostra salvezza, è la prova del tuo amore
infinito per noi, è il segno della nuova ed eterna alleanza tra Dio e l'uomo.
Il tuo Sangue Divino è la forza degli apostoli, dei martiri, dei santi. E' il sostegno dei
deboli, il sollievo dei sofferenti, il conforto degli afflitti. Purifica le anime, dà pace ai
cuori, guarisce i corpi.
Il tuo Sangue Divino, offerto ogni giorno nel calice della S. Messa, è per il mondo
sorgente di ogni grazia e per chi lo riceve nella S. Comunione, è trasfusione di vita
divina.
Sangue di Gesù, risanaci.
Gesù, gli ebrei in Egitto segnarono con il sangue dell'agnello pasquale le porte delle
case e furono salvati dalla morte. Anche noi vogliamo segnare con il tuo Sangue i
nostri cuori, perché il nemico non possa recarci danno.
Vogliamo segnare le nostre case, perché il nemico possa stare lontano da esse,
protette dal tuo Sangue.
Il tuo Sangue Preziosissimo liberi, risani, salvi i nostri corpi, i nostri cuori, le nostre
anime, le nostre famiglie, il mondo intero.
Sangue di Gesù, risanaci.

INVOCAZIONE AL NOME DI GESÙ
Gesù, siamo riuniti per pregare per i malati e gli afflitti dal maligno. Lo facciamo nel
Tuo Nome.
Il Tuo Nome vuol dire "Dio-salva". Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo per salvarci.

Noi siamo salvati da Te, uniti alla tua persona, inseriti nella tua Chiesa.
Crediamo in Te, poniamo in Te ogni nostra speranza, ti amiamo con tutto il cuore.
Tutta la nostra fiducia è nel Tuo Nome.
Nome di Gesù, difendici.
Gesù, per la tua Passione e le tue Piaghe, per la tua Morte in Croce e la tua
Risurrezione, liberaci dalle malattie, dalle sofferenze, dalle tristezze.
Per i tuoi meriti infiniti, per il tuo amore immenso, per la tua potenza divina, liberaci
da ogni danno, influenza, insidia di satana.
Per la gloria del Padre tuo, per l'avvento del tuo Regno, per la gioia dei tuoi fedeli,
compi guarigioni e prodigi.
Nome di Gesù, difendici.
Gesù, perché il mondo sappia che non c'è sulla terra altro nome nel quale possiamo
sperare la salvezza, liberaci da ogni male e donaci ogni vero bene.
Solo il Tuo Nome è la salute del corpo, la pace del cuore, la salvezza dell'anima, la
benedizione e l'amore nella famiglia. Che il Tuo Nome sia benedetto, lodato,
ringraziato, glorificato, invocato su tutta la terra.
Nome di Gesù, difendici.

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
O Spirito Santo, nel giorno del Battesimo sei venuto in noi e hai cacciato lo spirito
maligno: difendici sempre dai suoi continui tentativi di rientrare in noi.
Hai infuso in noi la vita nuova della grazia: difendici dai suoi tentativi di riportarci
alla morte del peccato.
Sei sempre presente in noi: liberaci dalle paure e dalle angosce, togli debolezze e
abbattimenti, risana le ferite inferte in noi da satana.
Rinnovaci: rendici sani e santi.
Spirito di Gesù, rinnovaci.

O Spirito Santo, Vento Divino, caccia via da noi tutte le forze del male, annientale,
distruggile perché possiamo stare bene e operare il bene.
O Fuoco Divino, brucia i malefici, le stregonerie, le fatture, le legature, le
maledizioni, il malocchio, l'infestazione diabolica, l'ossessione diabolica e ogni strana
malattia che ci può essere in noi.
O Potenza Divina, comanda a tutti gli spiriti cattivi e a tutte le presenze che ci
molestano di lasciarci per sempre, così che possiamo vivere nella salute e nella pace,
nell'amore e nella gioia.
Spirito di Gesù, rinnovaci.
O Spirito Santo, scendi su di noi, tanto spesso malati e afflitti, agitati e sconvolti:
donaci salute e conforto, serenità e calma.
Scendi sulle nostre famiglie: togli via incompresioni, impazienze, discordie e porta
comprensione, pazienza, armonia. Scendi sulla nostra Chiesa perché compia con
fedeltà e coraggio la missione che Gesù le ha affidata: annunciare il Vangelo, guarire
le malattie, liberare dal demonio.
Scendi sul nostro mondo che vive nell'errore, nel peccato, nell'odio e aprilo alla
verità, alla santità, all'amore.
Spirito di Gesù, rinnovaci.

INVOCAZIONE ALLA VERGINE MARIA
Augusta Regina del cielo e Signora degli Angeli, che ricevesti da Dio il potere e la
missione di schiacciare la testa a satana, noi ti preghiamo umilmente di inviare le
legioni celesti, affinché sotto i tuoi ordini inseguano i demoni, li combattano
dappertutto, reprimano la loro audacia e li respingano nell'abisso. Chi è come Dio?
O buona e tenera Madre, tu sarai sempre il nostro amore e la nostra speranza.
O divina Madre, manda i Santi Angeli per difenderci e per respingere lontano da noi
il crudele nemico.
Madre di Gesù, proteggici.

INVOCAZIONI A S. MICHELE ARCANGELO, AGLI ANGELI E AI SANTI

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii tu nostro sostegno contro la
perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, Te ne
preghiamo supplichevoli. E tu, o Principe della milizia celeste, con la potenza divina,
ricaccia nell'inferno satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano nel mondo per
perdere le anime. Amen.
Santi Angeli e Arcangeli, difendeteci, custoditeci. Diciamo al nostro Angelo Custode:
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti
fui affidato dalla pietà celeste. Così sia.
Raccomandiamoci a tutti i santi e beati che hanno lottato e furono vittoriosi sul
maligno:
Santi e Beati di Dio, pregate per noi.

GUARIGIONE DELLE FERITE DELLA VITA
GESÙ, il Vangelo ci narra che a Gerusalemme hai guarito un uomo malato da 38
anni: una vita tutta segnata dalla malattia.
La vita di tanti, forse di tutti, è segnata da malattie se non fisiche ed esteriori,
certamente psichiche e interiori, morali e spirituali.
In ogni momento può avere inizio una malattia, ma ci sono alcuni momenti
importanti della vita, nei quali i traumi e le ferite che subiamo sono origine e causa di
continuo malessere e di persistenti sofferenze.
Gesù, ora voglio pregarti di tornare indietro nel tempo e di ripercorrere con me il
corso della mia vita, dal concepimento all'età di oggi.
Tu sei l'Eterno, Tu sei sempre vivo e presente. Tu conosci e hai seguito tutta la storia
della mia vita. Tu mi hai sempre amato e mi ami ancora.
Ti prego: risana le ferite che ho ricevuto nei vari momenti della vita, che ancora sono
aperte e sanguinano, che mi fanno star male e soffrire.
Dà salute al mio corpo e più ancora dà pace al mio cuore. Risana e rinnova tutta la
mia vita.
Dà serenità e armonia alla mia casa e a ogni ambiente in cui vivo.
Gesù, risana le mie ferite.

GESÙ, ti prego di guarirmi da tutte le ferite avute da quando sono stato concepito e
venivo formato nel grembo di mia madre.
Liberami e guariscimi da qualunque sofferenza mi sia stata procurata da mia madre e
attraverso le circostanze della vita dei miei genitori.
Gesù, ti prego di guarirmi dal trauma della nascita. Liberami e guariscimi dal dolore
avuto al momento del parto e da tutte le sofferenze che patii nei primi giorni di vita.
Gesù, ti prego di guarirmi da tutte le ferite avute negli anni della mia infanzia, nei
quali non ho avuto sempre dalla mamma e dal papà quell'amore materno e paterno di
cui avevo tanto bisogno per prendere forza e sicurezza.
Liberami e guariscimi da tutte le ferite dell'infanzia con il tuo amore tenero e forte.
Gesù, ti prego di guarirmi da tutte le ferite avute nella mia famiglia, nella quale non
mi sono sentito subito e sempre considerato e amato.
Ti prego di guarirmi da tutte le ferite causate dalle relazioni sbagliate con i fratelli, le
sorelle e tutti i familiari che non mi capivano e non mi mostravano tutto il loro
affetto. Così non mi sono mai sentito accettato e amato da loro.
Liberami e guariscimi da questi tristi sentimenti, ancora vivi, col farmi sentire una
persona importante ai tuoi occhi e che Tu ami di un amore personale.
Liberami e guariscimi da questi tristi sentimenti, perché io possa perdonarli e
dimenticare cose passate.
Gesù, risana le mie ferite.

GESÙ, ti prego di guarirmi dal trauma avuto quando entrai per la prima volta nella
scuola, momento difficile per me molto sensibile, timido, insicuro.
Liberami da tutti i tristi ricordi degli anni di scuola che ancora mi fanno soffrire.
Guariscimi da tutte quelle ferite, esperienze che hanno rovinato il mio carattere e
creato in me complessi.
Apri il mio cuore, rendimi libero e sicuro dinanzi agli altri, dammi fiducia in me
stesso e coraggio di agire.

Gesù, ti prego di guarirmi da tutte le ferite della mia adolescenza, causate da tante
sofferenze.
Liberami e guariscimi da tutte le esperienze che ho avuto da adolescente e che mi
causano ancora vergogna, paura, sofferenza.
Non si possono cancellare, ma Tu entra nel mio cuore e trasformale in maniera che
siano ora per me positive.
Gesù, ti prego di guarirmi dai tristi ricordi del passato che spesso conservano mogli e
mariti; da tutte le ferite e sofferenze che sono tipiche di persone che vivono nel
matrimonio. Liberami e guariscimi da tutte queste cose.
Prendi nelle tue mani tutte le ferite e le sofferenze del passato affinché, d'ora in
avanti, il mio matrimonio sia pulito, riprenda ad essere più libero e
più sereno e la mia famiglia sia sana e santa, unita e felice.
Gesù, risana le mie ferite.

GESÙ, come il malato della piscina di Gerusalemme, sono dinanzi
a Te con le ferite della vita passata.
Te le ho ricordate, ma Tu già le conoscevi.
Ti ho pregato con fiducia di guarirmi, ma Tu già hai avuto compassione delle mie
sofferenze e hai desiderato di guarirmi.
Come al paralitico dì anche me: "Alzati, prendi il tuo lettuccio, e cammina".
Rialzami, fammi riprendere le forze necessarie, fammi riprendere il cammino della
vita, con libertà e serenità.
Tu sei "Gesù", colui che salva. Tu sei il mio Salvatore. Salvami da tanti mali della
vita passata che ancora gravano sul mio cuore e anche sul mio corpo.
Ti lodo e ti ringrazio, perché sono certo che lo stai facendo.
Il mio ringraziamento concreto è un rinnovato impegno: che il cammino della vita sia
fatto secondo la tua parola e il tuo esempio.
Grazie, Gesù.

GUARIGIONE DELL'ALBERO GENEALOGICO

GUARIGIONE DELL'ALBERO GENEALOGICO
Gesù, ci hai rivelato che dal peccato commesso dall'uomo all'origine del mondo è
venuto ogni male e che anche il peccato di ciascuno ha influenza negativa sugli altri,
specialmente il peccato dei genitori sui figli e discendenti.
Attraverso la generazione si trasmettono gli stessi caratteri fisici e psichici, i buoni
frutti delle virtù e le tristi conseguenze dei vizi, la salute e le malattie, il bene e il
male degli antenati.
Per il bene che genitori e antenati ci hanno trasmesso, li ringraziamo e ringraziamo
Te, perché con la tua grazia hanno agito bene.
Per il male che ci hanno trasmesso, li perdoniamo e li affidiamo alla tua misericordia,
chiedendo per loro il tuo perdono e facendo suffragi.
Gesù, perdonali.
Gesù, sei venuto a salvare tutta l'umanità passata, presente e futura. Tu sei l'Eterno.
Ogni generazione è a Te contemporanea.
Ora ti preghiamo per le nostre generazioni passate e presenti, sia di ramo paterno che
di ramo materno.
Ti preghiamo di guarire il nostro albero genealogico, di cui noi siamo un frutto.
Per il loro bene e il nostro bene, tronca ogni influenza negativa che ci hanno
trasmesso attraverso le generazioni.
Il tuo Sangue Prezioso scenda a purificare, risanare, liberare, perché oggi la nostra
generazione sia sana e santa, unita e felice così che possa trasmettere solo cose
positive, essere canale soltanto di salute e di santità.
Gesù, guarisci il nostro albero di famiglia.

GUARIGIONE DELLE MALATTIE EREDITARIE: FISICHE, MENTALI,
PSICHICHE
Gesù, guariscici da tutte le malattie che sono giunte a noi attraverso la generazione.

Guariscici dalle malattie fisiche: del cuore, del sangue, dei polmoni, dell'intestino,
delle ossa, della vista e dell'udito, dai tumori e da ogni malattia strana, dalla frigidità
e dalla sterelità, dall'impotenza e dalle malattie veneree.
Guariscici da tutti i casi di malattie mentali che ci sono stati nella nostra storia
familiare: forme di paranoia, schizofrenia, comportamenti depressivi e autodistruttivi.
Guariscici da tutte le malattie psichiche: ansie, affanni, depressioni, insicurezze,
paure, complessi, tristezze, pensieri di suicidio, tedio della vita, squilibri.
Interrompi la trasmissione di tutte queste malattie. Togli queste tare ereditarie.
Fa' che nella nostra generazione ci siano sempre salute fisica, integrità mentale,
equilibrio emozionale, sane relazioni, bontà e amore per trasmettere questi tuoi doni
alle generazioni successive.
Gesù, guariscici da tutte le malattie ereditarie

LIBERAZIONE DAI MALI CAUSATI DAL MALIGNO
Gesù, liberaci da tutti i mali causati in noi dagli antenati che partecipavano
all'occultismo, allo spiritismo, alla stregoneria, a sette sataniche.
Tronca il potere del maligno che, per colpa loro, ancora pesa sulle nostre generazioni.
Spezza la catena di maledizioni, malefici, opere sataniche che gravano sulla nostra
famiglia.
Liberaci da patti satanici e legami mentali con i seguaci di satana.
Tienici sempre lontano da riunioni spiritiche e da ogni attività con cui satana può
continuare ad avere dominio su di noi. Prendi sotto il tuo potere qualsiasi area che sia
stata consegnata a satana dai nostri antenati.
Allontana per sempre lo spirito cattivo, ripara ogni suo danno, salvaci da ogni sua
nuova insidia.
Solo da Te possiamo avere tutti la vita, la libertà, la pace.
Gesù, liberaci da tutti i mali causati dal maligno.

GUARIGIONE DEI MALI CHE COLPISCONO MATRIMONI E FAMIGLIE

Gesù, i nostri antenati hanno disonorato in vari modi il sacramento del matrimonio,
dando origine a tendenze negative che continuano nei nostri matrimoni: mancanza
d'amore, sentimenti di odio, durezza di cuore, tensione, infedeltà, separazione,
divorzio, abbandono e fuga da casa.
Interrompi tutte queste tendenze che impediscono relazioni durature e creano
infelicità.
Fa' che d'ora in poi, nelle nostre famiglie, ci siano matrimoni ben armonizzati, pieni
di amore, lealtà, fedeltà, santità. Gesù, benedici le nostre famiglie.

GUARIGIONE DEI MALI CHE COLPISCONO I BAMBINI
Gesù, i nostri antenati, col loro comportamento, hanno dato origine a tendenze
negative nei confronti dei bambini: aborti, gravidanze interrotte o indesiderate,
bambini non accolti, nascite concepite fuori del matrimonio, abbandono e sequestro
dei bambini.
Arresta la continuità di queste abitudini e azioni. Dà a noi la forza di respingerle.
Fa' che amiamo sempre i bambini e li educhiamo in modo umano e cristiano.
Gesù, benedici i nostri bambini.

GUARIGIONE DEI MALI CHE COLPISCONO ALCUNI MORTI
Gesù, i nostri antenati forse hanno mancato di amare, sempre e tutti, i loro morti.
Ora noi ti preghiamo per le persone della nostra storia familiare che morirono in età
precoce, che morirono dopo lunga agonia, che subirono una morte violenta, uccisi da
criminali o in azione di guerra; che morirono in un modo misterioso, inspiegabile, in
un incidente o che si suicidarono. Affidiamo a Te tutti questi morti.
Fa' che cessi la tendenza verso una morte innaturale e orribile e che d'ora in avanti
nelle nostre generazioni si abbia solo una morte serena e cristiana; che tutti possano
addormentarsi nella morte circondati dall'amore dei familiari.
Vogliamo tener presenti tutti i nostri defunti nel ricordo e nella preghiera, perché
siano accolti nella pace della vita eterna. Avvolgi tutto il nostro albero genealogico
con il tuo amore che perdona e dona ogni grazia.
Gesù, benedici i nostri morti.

LIBERAZIONE DA TENDENZE CATTIVE CHE PROVENGONO DAI
NOSTRI ANTENATI
Gesù, liberaci da tutte le tendenze, abitudini cattive presenti nel nostro albero
genealogico: le tendenze al gioco, allo sperperare, al bere, alla droga, alla grettezza,
al furto. Dacci autorità a porre fine ad ogni incorreggibile cattiva abitudine.
Liberaci, o Signore.
Liberaci da tutte le devianze sessuali presenti nel nostro albero genealogico: violenza
sessuale, incesti, omosessualità, pedofilia, prostituzione.
Dacci forza per infrangere queste catene di vincoli maligni.
Liberaci, o Signore.
Liberaci da tutti gli idoli che hanno adorato le nostre generazioni precedenti: il
denaro, il potere, il piacere, la casa, i terreni, i gioielli, i titoli. Taglia i vincoli che ci
legano a questi casi di idolatria. Noi scegliamo di servire solo Te, vero Dio, e di
vivere secondo la tua parola.
Liberaci, o Signore.
Liberaci da tutta la corruzione e la violenza dei nostri antenati che sono stati
truffatori, sfruttatori, torturatori, ricattatori, criminali.
Rompi in noi i legami di vendetta, di comportamento violento, di ira e di malignità.
Liberaci, o Signore.
Liberaci da tutto il male compiuto dai nostri antenati spinti dall'odio: odio verso gli
altri, verso se stessi, verso Dio, odio razziale, fanatismo religioso.
Poni fine in noi a tutte le radici dell'odio. Rendi ora il nostro albero genealogico pieno
di uomini e donne ricolmi di amore, datori di vita e salute, di amore e bontà.
Liberaci, o Signore.
GESÙ, abbiamo pregato per l'albero genealogico affinché noi, i vivi, siamo separati
dalle influenze negative dei nostri antenati e loro, i defunti, abbiano il perdono e le
grazie necessarie per entrare nella felicità della vita eterna.
Tu hai ascoltato la nostra preghiera. Ci guarirai tutti, vivi e defunti. Ci renderai sani e
santi.

Grazie, della tua presenza in mezzo a noi.
Grazie, per la tua misericordia verso di noi e i nostri antenati.
Ora non pensiamo più alla nostra cattiveria e ai peccati dei nostri antenati, ma
pensiamo al tuo amore e alla tua bontà.
Tu ci ami e ci liberi da ogni negatività e da ogni sofferenza. Ci dai ogni aiuto perché
vuoi che tutti noi, vivi e defunti, siamo sempre con Te nella luce, nella pace, nella
gioia eterna.

PREGHIERE DI PERDONO

CHIEDIAMO PERDONO A DIO
O Dio, Padre di Misericordia, mio Creatore e mio Signore, sono
davanti a Te, con l'animo aperto.
Riconosco di aver mancato, tante volte, contro di Te. Ti ho offeso.
Ho tradito il tuo amore. Ho disubbidito alla tua volontà.
Ho peccato in pensieri, in parole, in opere e in quello che ho tralasciato di fare.
Riconosco la gravità dei miei peccati: essi sono come malattie nella vita della grazia e
sono più gravi della paralisi, della lebbra, del cancro.
Sono profondamente malato nello spirito. Mi pento sinceramente di tutti i peccati.
Tu che leggi nel cuore li conosci e vedi anche il mio pentimento.
Alla tua misericordia chiedo il perdono.
Padre, perdonami.

DIAMO PERDONO A DIO
O Dio, mio Creatore e Padre, ti voglio perdonare con tutto il cuore, per come Tu hai
condotto la mia vita.

Ti perdono le sofferenze fisiche e morali che hai permesso. Ti perdono le malattie e
le disgrazie che mi sono capitate. Ti perdono il dolore per la perdita di persone care e
per le grandi difficoltà economiche.
Ti perdono tutto di cuore.
Ma, Padre, sono io che Ti devo chiedere perdono, anche di questo: che ho pensato
che Tu mandavi la morte, le sofferenze, le difficoltà economiche, i castighi, le
malattie, le disgrazie nella mia famiglia.
Liberami da tutti i risentimenti e le angosce che ho avuto nei tuoi confronti.
Purifica la mia mente e il mio cuore, perché possa credere e sentire che Tu sei sempre
amore e misericordia, che tutte le tue vie sono vie di verità, di grazia, di amore e che
Tu fai cooperare tutto al mio vero bene.
Padre, perdonami.

DIAMO PERDONO A TUTTI
Gesù, ora voglio dare il mio perdono a tutti. Ripenso alle varie persone e al male che
mi hanno fatto e dico a ciascuna di loro: ti perdono di cuore. Anche tu, Signore, dona
il tuo perdono divino. D'ora in poi tienici tutti uniti nel tuo amore e nell'amore
vicendevole.
Gesù, perdono mia madre per tutte le volte che non mi ha dato amore, comprensione,
aiuto, che si è arrabbiata e mi ha punito, che mi ha rinfacciato quanto le sono costato
e ha sofferto per me.
Mamma, ti perdono.
Signore, perdonala.
Gesù, perdono mio padre per tutte le volte che non mi ha dato affetto, attenzione,
aiuto, che si è arrabbiato e mi ha severamente punito, che non mi ha dato buon
esempio.
Papà, ti perdono.
Signore, perdonalo.
Gesù, perdono i miei fratelli e le mie sorelle per tutte le volte che mi hanno
trascurato, allontanato, odiato e resa difficile la vita.

Fratelli e sorelle, vi perdono.
Signore, perdonali.
Gesù, perdono mio marito (mia moglie) per ogni mancanza di amore, di attenzione,
di rispetto, per le sue parole e i suoi comportamenti che mi hanno umiliato e ferito.
Marito (moglie), ti perdono.
Signore, perdonalo (perdonala).
Gesù, perdono i miei figli e le mie figlie per le loro mancanze di amore, rispetto,
aiuto, per i loro capricci, i loro vizi, le loro scelte sbagliate, per aver trascurato le mie
buone parole, i miei buoni esempi, per aver rovinato i miei beni.
Figli e figlie, vi perdono.
Signore, perdonali.
Gesù, perdono i miei familiari e parenti (nonni, zii, cugini, nipoti, suoceri, generi,
nuore, cognati) per le loro parole di critica, per le loro azioni che mi hanno recato
danno e hanno causato litigi e divisione nella famiglia.
Parenti tutti, vi perdono.
Signore, perdonali.
Gesù, perdono i miei insegnanti, perché non sono stati veri educatori, non mi hanno
capito e sostenuto, mi hanno trattato ingiustamente, giudicato incapace, preso in giro.
Insegnanti, vi perdono.
Signore, perdonali.
Gesù, perdono tutti i miei sacerdoti (parroci, religiosi, suore) per qualsiasi torto hanno
fatto a me e alla mia famiglia, per le loro chiusure e meschinità, per la loro mancanza
di zelo.
Sacerdoti, vi perdono.
Signore, perdonali.
Gesù, perdono i miei amici che mi hanno abbandonato e deluso, che non mi hanno
aiutato quando ne avevo bisogno, che hanno approfittato della mia amicizia e dei
miei beni.

Amici, vi perdono.
Signore, perdonali.
Gesù, perdono i miei vicini di casa per il chiasso che fanno, per il volume della
televisione troppo alto, per i loro cani che infastidiscono, per i loro pettegolezzi che
creano discordie nel vicinato, perché non mi rivolgono sempre il saluto e la parola.
Vicini di casa, vi perdono.
Signore, perdonali.
Gesù, perdono i miei colleghi di lavoro che mi criticano, mi mettono in cattiva luce,
mi rendono la vita difficile. Perdono il datore di lavoro per la mancanza di rispetto,
perché non apprezza le mie capacità, non fa sempre le cose giuste.
Colleghi e datore di lavoro, vi perdono.
Signore, perdonali.
Gesù, perdono tutti i professionisti che in qualche modo mi hanno leso: dottori,
avvocati, giudici, uomini politici, poliziotti e tutti coloro che, per idee diverse dalle
mie mi hanno accusato, ridicolizzato, discriminato, danneggiato economicamente e
spiritualmente.
Professionisti e altri, vi perdono.
Signore, perdonali.
Gesù, infine perdono la persona che mi ha offeso più di tutti e mi ha offeso tanto. Mi
torna spesso in mente. Ho detto dentro di me che non l'avrei mai perdonata, che mi
costa moltissimo perdonarla. Ma ora accolgo la tua grazia e la perdono.
..., ti perdono.
Signore, perdonala.

CHIEDIAMO PERDONO A TUTTI
Gesù, ora con il tuo aiuto voglio chiedere perdono a ognuna delle persone che ho
nominato, perché nemmeno io le ho sempre capite, amate, aiutate.

Chiedo perdono per averle giudicate, criticate, per aver sparlato di
loro, per aver raccontato le loro confidenze e, ingrandendoli, i loro
sbagli e difetti, per averle calunniate.
Chiedo perdono per tutte le volte che in vari modi le ho offese e ho
recato loro danno.
Specialmente chiedo perdono a mia madre, a mio padre, a mio marito, a mia moglie.
In particolare chiedo perdono alla persona che ho offeso più di tutti. A ognuna dico:
perdonami.
Tu, Signore, dà ad ognuna tutto l'amore che io non ho saputo dare. Ti prego di dare a
me, d'ora in poi, la forza di chiedere perdono, sempre, subito, sinceramente, riparando
il male fatto.
Grazie, Gesù, perché mi dai la forza di perdonare e di chiedere perdono. Mi stai
liberando dal male che deriva dal non perdonare.
Grazie, perché stai rinnovando il mio cuore, che ora ama tutti coloro che ho
incontrato e incontro nella mia vita. Grazie, Gesù, perché mi ami e desideri la felicità
mia e di tutti e ci dai la gioia di vivere nella pace e nell'amore.

CHIEDIAMO PERDONO A NOI STESSI
Gesù, mi voglio perdonare di tutto cuore davanti a Te. Perdono me stesso per i miei
peccati, le mie mancanze, i miei fallimenti, per tutto il male che è in me.
Mi perdono perché non mi accetto così come sono. Non accetto la mia persona, la
mia situazione personale e familiare, il mio corpo e la mia psiche, i miei complessi di
colpa e di inferiorità, i miei egoismi.
Mi perdono tutte le chiusure che ho verso di Te, verso gli altri, verso me stesso.
Mi perdono tutte le scelte sbagliate che ho fatto. Mi perdono tutte le mie tristezze e
angosce.
Mi perdono per tutte le volte in cui ho offeso i miei genitori, il mio prossimo.
Mi perdono per aver calunniato, per aver giudicato, per non aver perdonato gli altri.
Gesù, mi perdono tutto e mi accetto totalmente così come sono davanti a Te, e mi
affido al tuo amore misericordioso.

Ti ringrazio e ti lodo per tutto il bene che mi dimostri in ogni istante e che
continuamente mi doni durante il mio cammino terreno.

PREGHIERE ALLO SPIRITO SANTO

CHIEDIAMO LA GUARIGIONE SPIRITUALE
O Spirito Santo, Tu sei Signore e dai la vita. Al Battesimo mi fai rinascere alla vita
divina, mi dai la grazia che mi rende santo e figlio del Padre Celeste.
Il peccato che commetto uccide o ferisce, come una malattia, questa mia vita divina.
Nel sacramento della Penitenza, mi risusciti a questa vita o mi risani: fai risplendere
la grazia del Battesimo.
Perché la mia salute spirituale donata o riacquistata sia stabile e piena ho bisogno di
Te, Medico Divino e medicina sicura.
Vieni, o Spirito di vita e di santità.
O Spirito Santo, forza dall'alto, spezza ogni catena del peccato, taglia alla radice ogni
tendenza cattiva, fammi resistere alle tentazioni, proteggimi dal maligno, rendimi
immune dal clima corrotto di questo mondo in cui sono costretto a vivere.
Con la tua luce: fammi vedere sempre la strada giusta da percorrere.
Con la tua azione: fammi crescere e maturare nella perfezione; educami alla
preghiera, al sacrificio, all'acquisto delle virtù, alla fedeltà alla mia vocazione.
Vieni, o Spirito di vita e di santità.
O Spirito Santo, con la tua presenza: fa' che il mio amore al Padre e ai fratelli non
venga mai meno.
Con i tuoi doni e i tuoi carismi: fa' che io dia gloria al Padre, edifichi la Chiesa,
testimoni la gioia della mia fede dinanzi al mondo.
Con la tua potenza: fa' risplendere in me la grazia e la santità del Battesimo, perché
sia sempre degno e preparato per la vita e la felicità eterna.
Vieni, o Spirito di vita e di santità.

Grazie, o Spirito Santo, perché risani la mia anima, mi dai la salute spirituale.

CHIEDIAMO LA GUARIGIONE INTERIORE
O Spirito Santo, tu sei il Paraclito, cioè colui che viene in aiuto ogni volta che si
chiama.
Io Ti chiamo: vieni accanto a me.
Guarda il mio mondo interiore carico di conflitti e complessi, di disturbi e malesseri
che mi opprimono e mi fanno vivere in continua angustia: affanni, angosce, tristezze,
abbattimenti, depressione, insoddisfazione, insicurezze, dubbi, paure, tedio della vita,
pensieri di suicidio...
Chiedo il tuo aiuto: guariscimi dai mali psichici, fammi uscire da questi penosi stati
d'animo. Fammi sentire che Tu sei vicino e infondi in me serenità e sicurezza, forza e
coraggio, pace e gioia di vivere.
Vieni, o Spirito di amore e di pace.
O Spirito Santo, tu sei il Balsamo benefico e il Crisma che unge e risana.
Io Ti chiamo: vieni accanto a me.
Guarda le tante ferite che ho ricevute nella vita: offese, torti, dispiaceri, calunnie,
mancanza di amore e di stima..., ferite ancora aperte che mettono nel mio cuore
sentimenti di ira, aggressività, rancore, odio.
Chiedo il tuo aiuto: ungi, medica, fascia, chiudi queste ferite. Fammi sentire che
sempre col tuo amore mi hai accompagnato e mi accompagnerai.
Liberami da ogni risentimento. Dammi la grazia di perdonare e di amare tutti e
sempre. Crea in me un cuore nuovo. Vieni, o Spirito di amore e di pace.
O Spirito Santo, tu sei l'Acqua Viva che lava e rinnova. Io Ti chiamo: vieni accanto a
me.
Guarda i tristi ricordi della vita passata che ancora mi fanno soffrire: eventi dolorosi,
situazioni difficili, disgrazie, insuccessi, malattie.
Chiedo il tuo aiuto: lava, cancella, togli via dalla mia mente questi tristi ricordi.
Fammi comprendere che tutto ha concorso al mio vero bene. Fammi ricordare e
pensare spesso ai tanti segni del tuo amore sparsi lungo la mia vita. Crea in me una
mente nuova, una memoria nuova.

Vieni, o Spirito di amore e di pace.
Grazie, o Spirito Santo per quello che stai facendo per

la mia guarigione interiore.

CHIEDIAMO LA GUARIGIONE FISICA
O Spirito Santo, che hai formato nel seno di Maria il corpo di Gesù e con la tua
potenza hai ridato vita al suo corpo morto risuscitandolo dal sepolcro, guarisci per
sempre il mio corpo dalle tante malattie da cui è spesso colpito.
Illumina i medici a fare la diagnosi esatta e a dare la terapia giusta. Guida la mano dei
chirurghi.
Per le malattie gravi e forse misteriose intervieni direttamente con la tua terapia
divina.
Con il tuo soffio di vita passa attraverso le membra malate del mio corpo: risana,
trasforma, rinnova, riporta salute e vita nuova.
Se non dovessi guarire perché diverso è il piano del Padre su di me, dammi tanta
forza perché non disperi mai; dammi tanta fede perché comprenda il valore eterno
della sofferenza e la unisca alla passione di Gesù per la salvezza mia e del mondo.
O Spirito Santo, guariscimi.
Grazie, o Spirito Santo, per la guarigione fisica e la salute che dai al mio corpo.

CHIEDIAMO LA LIBERAZIONE DAL MALE
O Spirito Santo, difendimi e allontana da me tutte le forze del male: annientale,
distruggile perché possa stare bene e operare il bene.
Caccia via da me i malefici, le stregonerie, le fatture, le legature, le maledizioni, il
malocchio, l'infestazione, l'ossessione diabolica e ogni strana malattia.
Brucia tutti questi mali con il tuo Fuoco Divino. Comanda a tutte le presenze degli
spiriti che mi molestano di lasciarmi per sempre, così che possa vivere nella salute e
nella pace, nell'amore e nella gioia.
O Spirito Santo, liberami da ogni male.

O Spirito Santo, libera la mia casa da ogni presenza diabolica, forse sensibile con
rumori e distrubi. Manda via da essa ogni influenza e potere maligno.
Infondi sulla mia casa la tua benedizione perché tutti i membri della famiglia possano
vivere nella libertà, nella salute, nella pace.
O Spirito Santo, benedici e proteggi la nostra famiglia. Grazie, o Spirito Santo, che
sei la mia forza e la mia speranza.

CHIEDIAMO UNA NUOVA EFFUSIONE DELLO SPIRITO SANTO
O Spirito Santo, grazie, che nel Nome del Padre e del Figlio e spinto dal tuo amore,
sei disceso dal cielo e sei venuto sulla terra.
Sei venuto per continuare l'opera di Gesù, per comunicare la salvezza ad ogni
persona, per essere l'anima di ogni fedele e di tutta la Chiesa.
Sei venuto per essere consolatore e sostegno, maestro e guida, santificatore e forza
degli apostoli.
Sei venuto con potenza, segni e prodigi.
Sei venuto ricco di doni e di carismi per tutti. Grazie, o Spirito Santo.
O Spirito Santo, dal giorno di Pentecoste la tua effusione continua sempre sul mondo,
sulla Chiesa, su ogni persona che ti apre il cuore.
Sì, vieni! C'è bisogno di Te, oggi come allora. Anzi oggi più di allora. Senza di Te
non c'è vita. Vieni e la faccia della terra sarà rinnovata.
Vieni sulla Chiesa, sulla comunità, sui vescovi, sui sacerdoti, sui laici: santifica,
riunisci, rianima.
Vieni, o Spirito Santo, vieni.
O Spirito Santo, vieni sulle famiglie: rendile focolari di amore e di vita.
Vieni sui peccatori: perdona, purifica, converti, rinnova. Vieni sugli infermi: guarisci,
risana, consola.
Vieni su tutti i sofferenti: dona loro la forza di portare la croce per il bene loro e per
la salvezza del mondo.
Vieni su di noi, su ciascuno di noi che ti apriamo il cuore per accoglierti.

Vieni, o Spirito Santo, vieni.

PREGHIERE ALLA MADONNA

PREGHIERA PER I MALATI
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, ti presentiamo i malati che sono qui o in casa
o negli ospedali.
O Madre Addolorata, ottieni per loro pazienza e forza. Fa' loro accettare con pazienza
e amore la croce per il bene loro e del mondo.
Fa' loro capire che l'importante è avere la salute dell'anima. Dà pazienza e carità a
tutti i familiari che li devono assistere. O Salute degli infermi, ci rivolgiamo con
fiducia a Te perché intercedi presso il tuo Gesù per la loro guarigione. Tante volte
l'hai fatto quando ti abbiamo pregato nei tuoi santuari. Che Gesù ascolti anche oggi la
tua preghiera: apra il suo cuore, mostri la sua potenza.
Noi crediamo che Lui può e vuole guarirli.
Manifesti la sua gloria e accresca la nostra fede per testimoniare agli altri le
meraviglie dell'amore di Dio.
O Vergine potente contro il male, una volta hai liberato tanti paesi dalla peste,
liberaci dalla peste che oggi ha altri nomi: il cancro, l'aids...
Liberaci da satana e da tutti i suoi influssi sulle persone e sulle abitazioni.
Per questo, o Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi il tuo Gesù.

PREGHIERA PER GLI AFFLITTI
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, ti presentiamo tutti gli afflitti.
Non solo le malattie del corpo, ma tante altre cause ci fanno soffrire.
O Madre, trafitta nell'anima dalla spada del dolore, sai che sono tanti i mali che
affliggono i nostri cuori: tristi ricordi del passato, preoccupazioni per il presente,
paura per il futuro, angosce, traumi, dubbi, insicurezze, depressioni, tristezze,
mancanza di amore e di stima, solitudine, offese, persecuzioni.

Consolatrice degli afflitti, guarisci le ferite del nostro cuore. Sorgente della nostra
letizia, donaci la salute interiore: la pace, la serenità, la tranquillità in tutte le
circostanze della vita. Dà coraggio a chi è sotto la croce.
Dà luce a chi è nel buio. Dà conforto a chi è in pena. Fa' sentire la tua presenza a chi è
solo. Ridà la speranza a chi l'ha persa.
Per questo, o Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi il tuo Gesù.

PREGHIERA PER LE FAMIGLIE
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, ti presentiamo le nostre famiglie.
Importante è la famiglia per la Chiesa e per il mondo.
O Madre della Famiglia di Nazaret, tu conosci le difficoltà, i problemi, i pericoli di
tutte le famiglie.
Tu vedi la crisi che travaglia oggi la famiglia: corruzione, infedeltà, discordie,
divorzio, aborto, egoismo...
O Madre e Regina, tieni lontano dalle nostre famiglie questi mali.
Regni sempre nelle nostre case il rispetto e l'amore tra figli e genitori, tra fratelli e
sorelle.
Regni sempre nelle nostre case l'amore di Dio e vi fiorisca ogni giorno la preghiera.
O Regina della famiglia, tieni sotto il tuo manto i genitori, gli sposi, i figli, i nonni, e
soprattutto i bambini.
Per questo, o Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi il tuo Gesù.

PREGHIERA PER I GIOVANI
O Maria, Madre di Dio e nostra, ti presentiamo i giovani. Tutte le età hanno bisogno
della tua protezione, ma oggi soprattutto i giovani.
Oggi sono esposti a tanti pericoli e tentazioni. Sono la speranza della Chiesa e del
mondo.

O Madre, che hai sofferto per tre giorni lo smarrimento del tuo
Figlio, quante madri piangono oggi per i loro figli: giovani
sbandati, travolti dalla droga, dal vizio, da falsi ideali o privi di
ogni vero ideale.
O Vergine pura e santa, fa' che il clima delle nostre case sia
adatto alla crescita dei figli in saggezza e in grazia.
Fa' che le scuole siano luoghi di vera formazione dei nostri figli, che gli insegnanti
siano veri educatori dei giovani per la professione e per la vita.
Fa' che i giovani trovino in Gesù e nel suo Vangelo il progetto per la loro vita e così
diventino costruttori di un mondo migliore.
Per questo, o Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi il tuo Gesù.

PREGHIERA PER I BAMBINI
O Maria, madre di Dio e Madre nostra, ti presentiamo i bambini.
O Benedetta fra tutte le donne, benedici i bambini non nati: morti nel seno materno
per malattia o uccisi da genitori e medici. Accoglili nella vita del Paradiso.
Per il Frutto Benedetto del tuo grembo, apri il cuore agli sposi che per egoismo e altri
motivi non vogliono figli. Apri il seno alle sterili e guarisci gli sposi da ogni malattia,
perché ogni casa sia allietata dal sorriso di bambini.
Tu che hai salvato il tuo Bambino dalla strage di Erode, libera i bambini dai mali dai
quali oggi sono colpiti in modo particolare.
Difendili da tutte le forme di violenza che si commettono contro di loro.
Sii presente con il tuo amore e l'aiuto di persone buone presso gli orfani e gli
abbandonati.
O Madre e Maestra di bontà, fa' che i bambini trovino in famiglia affetto, premura,
aiuto e crescano, come il tuo Gesù, in età, sapienza e grazia, cioè sani, saggi e santi.
O Madre vissuta solo e sempre per il tuo Figlio e per la sua missione, metti presto nel
cuore di alcuni bambini il seme di una loro futura consacrazione al tuo Gesù per la
salvezza del mondo in cui vivranno.
Per questo, o Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi il tuo Gesù.

Verità principali della fede cristiana
I due misteri principali della fede
1. Unità e Trinità di Dio.
2. Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.
I sette Sacramenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Battesimo;
Cresima;
Eucarestia;
Penitenza;
Unzione dei malati;
Ordine;
Matrimonio.

I sette doni dello Spirito Santo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sapienza;
Intelletto;
Consiglio;
Fortezza;
Scienza;
Pietà;
Timor di Dio.

Le tre virtù teologali
1. Fede;
2. Speranza;
3. Carità.
Le quattro virtù cardinali
1.
2.
3.
4.

Prudenza;
Giustizia;
Fortezza;
Temperanza.

I quattro novissimi
1.
2.
3.
4.

Morte;
Giudizio;
Inferno;
Paradiso.

Norme fondamentali di vita cristiana
I dieci comandamenti di Dio, o Decalogo
Io sono il Signore Dio tuo:
1. Non avrai altro Dio fuori di me.
2. Non nominare il nome di Dio invano.
3. Ricordati di santificare le feste.
4. Onora il padre e la madre.
5. Non uccidere.
6. Non commettere atti impuri.
7. Non rubare.
8. Non dire falsa testimonianza.
9. Non desiderare la donna d'altri.
10. Non desiderare la roba d'altri.
I due comandamenti della carità
1. Amerai il Signore tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la
tua mente.
2. Amerai il tuo prossimo come te stesso.
Le beatitudini evangeliche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beati i poveri in ispirito, perché di essi è il Regno dei cieli.
Beati i miti, perché possederanno la terra.
Beati coloro che piangono, perché saranno consolati.
Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

I cinque precetti generali della Chiesa
1.
2.
3.
4.
5.

Partecipare alla Messa la domenica e le altre feste comandate.
Santificare i giorni di penitenza, secondo le disposizioni della Chiesa.
Confessarsi almeno una volta all'anno e comunicarsi almeno a Pasqua.
Soccorrere alle necessità della Chiesa, contribuendo secondo le leggi o le usanze.
Non celebrare solennemente le nozze nei tempi proibiti.

Le sette opere di misericordia corporale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dar da mangiare agli affamati;
Dar da bere agli assetati;
Vestire gli ignudi;
Alloggiare i pellegrini;
Visitare gli infermi;
Visitare i carcerati;
Seppellire i morti.

Le sette opere di misericordia spirituale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consigliare i dubbiosi;
Insegnare agli ignoranti;
Ammonire i peccatori;
Consolare gli afflitti;
Perdonare le offese;
Sopportare pazientemente le persone moleste;
Pregare Dio per i vivi e per i morti.

I sette vizi capitali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Superbia;
Avarizia;
Lussuria;
Ira;
Gola;
Invidia;
Accidia.

I sei peccati contro lo Spirito Santo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disperazione della salvezza;
Presunzione di salvarsi senza merito;
Impugnare la verità conosciuta;
Invidia della grazia altrui;
Ostinazione nei peccati;
Impenitenza finale.

I quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio
1.
2.
3.
4.

Omicidio volontario;
Peccato impuro contro natura;
Oppressione dei poveri;
Frode nella mercede agli operai.

