PREGHIERA DI LIBERAZIONE

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. Liberaci da tutti i mali e da qualsiasi perturbazione diabolica, tu che per
mezzo della morte e risurrezione di Gesù Cristo, tuo amato Figlio, ci ai liberati dal potere
delle tenebre e della morte e ci ai trasferiti nel tuo regno di luce e santità. Libera ora questo
nostro fratello N. da qualsiasi dominio e legame con satana e i suoi angeli. Liberalo da
tutte le forze del male, schiacciale, distruggile, affinché N. possa stare bene e vivere
secondo la tua santissima volontà. Liberalo da tutte i malefici, dalle stregonerie, dalla
magia nera, delle messe nere, delle maledizioni, dei riti satanici, dei culti satanici, delle
consacrazioni a satana. Distrugge qualsiasi legame con satana e con tutte le persone legate
a satana, vive o defunte. Liberalo da qualsiasi infestazione diabolica, da qualsiasi
possessione diabolica, da qualsiasi ossessione diabolica, e da tutto ciò che è peccato o
conseguenza del peccato. Distrugge tutti questi mali nel inferno affinché non tormentino
mai più a N. ne a nessun’altra creatura al mondo. Dio Padre onnipotente, ti chiedo, in
nome di Gesù Cristo Salvatore e per l’intercezione della Vergine Immacolata che ordini a
tutti gli spiriti immondi a tutte le presenze che tormentano N. a lasciarlo immediatamente,
a lasciarlo definitivamente e ad andare nell’inferno eterno, incatenati da san Michele
arcangelo, da san Gabrielle, da san Raffaelle, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il
calcagno di Maria Vergine nostra Madre Immacolata. Tu che hai creato l’uomo alla tua
immagine e somiglianza nella santità e nella giustizia, e dopo il peccato non lo hai
abbandonato, ma con sapiente provvidenza hai curato della sua salvezza, per il mistero
dell’incarnazione, passione, morte e risurrezione del tuo amatissimo Figlio, salva questo
tuo servo e liberalo dal male e della schiavitù del nemico. Allontana da lui lo spirito di
menzogna, superbia, lussuria, avarizia, ira, invidia, gola, pigrizia e qualsiasi specie di
malvagità. Ricevi lo nel tuo regno, apri il suo cuore per comprendere il tuo Vangelo,
affinché viva sempre come figlio della luce, dia testimonianza della verità e pratichi le
opere di carità secondo i tuoi comandamenti. Con il soffio della tua bocca espelle, Signore,
gli spiriti maligni. Ordina che si ritirino perché è arrivato il tuo regno. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per
tutti i secoli dei secoli.
R. Amen.
N. il Signore ti liberi da tutti i mali, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.
Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

