
PREGHIERE DI 
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 gocce 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 incomprensioni, 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 com-
battano 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.  
   
 
 
 

Tratto da: http://www.piccolifiglidellaluce.it  
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