
   

 
  

ESORCISMO DI LEONE XIII  
CONTRO SATANA E GLI ANGELI RIBELLI 

Due specie di esorcismi:   

1) L'esorcismo solenne e pubblico fatto dal sacerdote col consenso del 

vescovo   

2) L'esorcismo privato che tutti i fedeli possono fare con frutto, da soli 

o in comune, in chiesa o fuori.   

Esso è consigliabile:   
a) quando si sente che piú intensa si fa l'azione del demonio in noi (tentazione 
di bestemmia, di impurità, di   
    odio, di disperazione, ecc.);   
b) nelle famiglie (discordie, epidemie, ecc.);   
c) nella vita pubblica (immoralità, bestemmia, profanazione delle feste, 
scandali, ecc.);   
d) nelle relazioni tra i popoli (guerre, ecc.);   
e) nelle persecuzioni contro il clero e la Chiesa;   
f) nelle malattie, nei temporali, nell'invasione di animali nocivi, ecc.  

 
Versione Italiana  

Al segno +  si fa il segno di croce senza parole 
 

 

 

 

In n･mine Patris et F･lii et Sp･ritus Sancti. Amen.   

Ad S. Micha･lem Archangelum precatio   

Pr･nceps glorios･ssime c･l･stis mil･ti･, sancte Micha･l Arch･ngele, 

def･nde nos in pr･lio adv･rsus pr･ncipes et postest･tes adv･rsus mundi 

rect･res tenebr･rum harum, contra spiritu･lia nequiti･, in c･l･stibus.   

Veni in aux･lium h･minum: quos Deus ad im･ginem similit･dinis su･ fecit, 

et a tyr･nnide di･boli emit pr･tio magno.   

Te cust･dem et patr･num sancta vener･tur Eccl･sia; tibi tr･didit D･minus 

･nimas redempt･rum in sup･rna felicit･te loc･ndas.   

Deprec･re Deum pacis, ut c･nterat s･tanam sub p･dibus nostris, ne ultra 

v･leat captivos ten･re h･mines, et Eccl･si･ noc･re.   

Offer nostras preces in consp･ctu Alt･ssimi, ut cito anticipent nos 

miseric･rdi･ D･mini, et appreh･ndas drac･nem, serp･ntem ant･quum, qui est 



di･bolus et s･tanas, et lig･tum mittas in abyssum, ut non sed･cat ･mplius 

gentes.   

Exorc･smus  

In n･mine Iesu Christi Dei et D･mini nostri, interced･nte immaculata 

V･rgine Dei Genitr･ce Maria, be･to Micha･le Arch･ngelo, be･tis Ap･stolis 

Petro et Paulo et ･mnibus Sanctis, et sacra minist･rii nostri auctorit･te 

confisi, ad infestati･nes diab･lic･ fraudis repell･ndas sec･ri 

aggr･dimur.   

Psalmus 67 (si reciti in piedi)  
Exs･rgat Deus, et dissip･ntur inimici eius, et f･giant qui od･runt eum, a 

f･cie eius.   

S･cut d･ficit fumus, def･ciant: s･cut fluit cera a f･cie ignis, sic 

p･reant peccat･res a f･cie Dei.  

V - Ecce Crucem Dómini, fúgite, partes advérsæ;   
R - Vicit Leo de tribu Juda, radix David.   
V - Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos.   
R - Quemádmodum sperávimus in Te.  

Exorcizamus te, omnis immúnde spíritus, omnis satánica potéstas, omnis incúrsio infernális 
adversárii, omnis légio, omnis congregátio et secta diabólica, in nómine et virtúte Dómini 
nostri Iesu  +  Christi, eradicáre et effugáre a Dei Ecclésia, ab animábus ad imáginem Dei 
cónditis ac pretióso divini Agni sánguine redémptis  +.   
Non ultra áudeas, sérpens callidíssime, decípere humánum genus, Dei Ecclésiam pérsequi, ac 
Dei eléctos excútere et cribráre sicut tríticum.   
+  Imperat tibi Deus Altíssimus +,   
     cui in magna tua supérbia te símilem habéri adhuc præsúmis; qui omnes hómines vult 
salvos fieri, et ad agnitiónem veritátis   
     venire.   
Imperat tibi Deus Pater  +;   
Imperat tibi Deus Fílius  +;   
Imperat tibi Deus Spíritus Sanctus  +.   
Imperat tibi Christus, ætérnum Dei Verbum caro factum +,   
     qui pro salúte géneris nostri tua invídia pérditi, humiliávit semetípsum factus obédiens 
usque ad mortem;   
     qui Ecclésiam suam ædificávit supra firmam petram et portas ínferi advérsus eam 
numquam esse prævalitúras edíxit, cum   
     ea ipse permansúrus ómnibus diébus usque ad comsummatiónem sæculi.   
Imperat tibi sacraméntum Crucis  +, omniúmque christiánæ fídei Mysteriórum virtus  +.   
Imperat tibi excélsa Dei Génitrix Virgo Maria  +,   
      quæ superbíssimum caput tuum a primo instánti immaculátæ suæ Conceptiónis in sua 
humilitáte contrivit.   
Imperat tibi fides sanctórum Apostolórum Petri et Pauli ceterorúmque Apostolórum  +.   
Imperat tibi Mártyrum sanguis, ac pia Sanctórum et Sanctárum ómnium intercéssio  +.   
Ergo, draco maled･cte et omnis l･gio diab･lica, adjur･mus te per Deum + 

vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum, per Deum, qui sic dil･xit 
mundum, ut F･lium suum unig･nitum d･ret, ut omnis, qui credit in eum, non 



p･reat, sed h･beat vitam ･t･rnam; cessa dec･pere hum･nas creat･ras, eisque 

･t･rn･ perditi･nis ven･num propin･re: d･sine Eccl･si･ noc･re et eius 

libert･ti l･queos in･cere.   

Vade, s･tana, inv･ntor et mag･ster omnis fall･ci･, hostis hum･n･ sal･tis. 

Da locum Christo, in quo nihil inven･sti de op･ribus tuis: da locum 

Eccl･si･ un･, sanct･, cath･lic･ et Apost･lic･, quam Christus ipse 

acquis･vit s･nguine suo.   

Humili･re sub pot･nti manu Dei; contremisce et ･ffuge, invoc･to a nobis 

sancto et terr･bili N･mine Iesu, quem ･nferi tr･munt, cui Virt･tes c･l･rum 

et Potest･tes et Dominati･nes subi･ct･ sunt; quem Ch･rubim et S･raphim 

indef･ssis v･cibus l･udant, dic･ntes:   

Sanctus, Sanctus, Sanctus D･minus Deus Sabaoth.   

V - Dómine, exáudi oratiónem meam.   
R - Et clámor meus ad te véniat.  

Orémus   
Deus cœli, Deus terræ, Deus Angelórum, Deus Archangelórum, Deus Patriarchárum, Deus 
Prophetárum, Deus Apostolórum, Deus Mártyrum, Deus Confessórum, Deus Vírginum, 
Deus qui potestátem habes donáre vitam post mortem, réquiem post labórem: quia non est 
Deus præter Te, nec esse postest nisi Tu, creátor ómnium visibílium et invisibílium, cuius 
regni non érit finis: humíliter maiestáti glóriæ tuæ supplicámus, ut ab ómni infernálium 
spirítuum potestáte, láqueo, deceptióne et nequítia nos poténter liberáre, et incólumes 
custodíre dignáris.   
Per Christum Dóminum nostrum. Amen.   
Ab ins･diis di･boli, l･bera nos, D･mine.   

V - Ut Ecclésiam tuam secúra tibi fácias libertáte servire,   
R - Te rogámus, áudi nos.   
V - Ut inimícos sanctæ Ecclésiæ humiliáre dignéris,   
R - Te rogámus, áudi nos.  

 
   
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo   

Preghiera a San Michele Arcangelo  

Gloriosissimo Principe delle celesti milizie, Arcangelo San Michele, 

dif･ndici nelle battaglie contro tutte le potenze delle tenebre e la loro 

spirituale malizia.   

Vieni in aiuto degli uomini creati da Dio a sua immagine e somiglianza e 

riscattati a gran prezzo dalla tirannia del demonio.   

Tu sei venerato dalla Chiesa quale suo Custode e Patrono, e a te il 

Signore ha affidato le anime che un giorno occuperanno le sedi celesti.   

Prega, dunque, il Dio della Pace a tenere schiacciato Satana sotto i 

nostri piedi, affinch･ non possa continuare a tenere schiavi gli uomini e 

danneggiare la Chiesa.   

Presenta all'Altissimo con le tue le nostre preghiere, perch･ discendano 

tosto su di noi le Sue divine misericordie, e tu possa incatenare il 



dragone, il serpente antico, Satana, e incatenato ricacciarlo negli 

abissi, donde non possa pi･ sedurre le anime.   

Esorcismo  

In nome di Ges･ Cristo, nostro Dio e Signore, e con l'intercessione 

dell'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, di San Michele Arcangelo, dei 

Santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi, fiduciosi intraprendiamo 

la battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio.   

   

Salmo 67 (si reciti in piedi)   
Sorga il Signore e siano dispersi i suoi nemici; fuggano dal cospetto di 

Lui coloro che lo odiano.   

Svaniscano come svanisce il fumo: come si fonde la cera al fuoco, cos･ 

periscano i peccatori dinanzi alla faccia di Dio.   

V - Ecco la Croce del Signore, fuggite potenze nemiche;   
R - Vinse il Leone della tribú di Giuda, il discendente di Davide.   
V - Che la tua misericordia, Signore, sia su di noi.   
R - Siccome noi abbiamo sperato in Te.  

Ti esorcizziamo, spirito immondo, potenza satanica, invasione del nemico infernale, con 
tutte le tue legioni, riunioni e sétte diaboliche, in nome e potere di nostro Signore Gesú  + 
Cristo: sii sradicato dalla Chiesa di Dio, allontànati dalla anime riscattate dal prezioso 
Sangue del divino Agnello  +.   
D'ora innanzi non ardire, perfido serpente, d'ingannare il genere umano, di perseguitare la 
Chiesa di Dio, e di scuotere e crivellare, come frumento, gli eletti di Dio.   
+  Te lo comanda l'Altissimo Dio +,   
     al quale, nella tua grande superbia, presumi di essere simile;   
Te lo comanda Dio Padre  +;   
Te lo comanda Dio Figlio  +;   
Te lo comanda Dio Spirito Santo  +;   
Te lo comanda il Cristo, Verbo eterno di Dio fatto carne  +,   
     che per la salvezza della nostra razza perduta dalla tua gelosia, si è umiliato e fatto 
ubbidiente fino alla morte;   
     che edificò la sua Chiesa sulla ferma pietra, assicurando che le forze dell'inferno non 
avrebbero mai prevalso contro di Essa   
     e che sarebbe con Essa restato per sempre, fino alla consumazione dei secoli.   
Te lo comanda il segno sacro della Croce +  e il potere di tutti i misteri di nostra fede 
cristiana.   
Te lo comanda la eccelsa Madre di Dio, la Vergine Maria  +,   
      che dal primo istante della sua Immacolata Concezione, per la sua umiltà, ha schiacciato 
la tua testa orgogliosa.   
Te lo comanda la fede dei santi Pietro e Paolo e degli altri Apostoli +.   
Te lo comanda il Sangue dei Martiri e la potente intercessione di tutti i Santi e Sante  +.   
Dunque, dragone maledetto, e tutta la legione diabolica, noi scongiuriamo te per il Dio + 
Vivo, per il Dio + Vero, per il Dio +  Santo; per Iddio che tanto ha amato il mondo da 
sacrificare per esso il suo Unigenito Figlio, affinché, chiunque crede in Lui non perisca, ma 
abbia la vita eterna; cessa d'ingannare le umane creature e di propinare loro il veleno della 
dannazione eterna; cessa di nuocere alla Chiesa e di mettere ostacoli alla sua libertà.   



Vattene Sàtana, inventore e maestro di ogni inganno, nemico della salvezza dell'uomo.   
Cedi il posto a Cristo, sul quale nessun potere hanno avuto le tue arti; cedi il posto alla 
Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, che lo stesso Cristo conquistò col suo sangue.   
Umíliati sotto la potente mano di Dio, trema e fuggi all'invocazione che noi facciamo del 
santo e terribile Nome di quel Gesú che fa tremare l'inferno, a cui le Virtú dei cieli, le 
Potenze e le Dominazioni sono sottomesse, che i Cherubini e i Serafini lodano 
incessantemente, dicendo:   
Santo, Santo, Santo il Signore Dio Sabaoth.   

V - O Signore, ascolta la nostra preghiera.   
R - E il nostro grido giunga fino a Te.  

Preghiamo   
O Dio del cielo, Dio della terra, Dio degli Angeli, Dio degli Arcangeli, Dio dei Patriarchi, 
Dio dei Profeti, Dio degli Apostoli, Dio dei Martiri, Dio dei Confessori, Dio delle Vergini, 
Dio che hai il potere di donare la vita dopo la morte, e il riposo dopo la fatica, giacché non 
v'è altro Dio fuori di Te, né ve ne può essere, se non Tu, Creatore eterno di tutte le cose 
visibili e invisibili, il cui regno non avrà fine; umilmente supplichiamo la tua gloriosa Maestà 
di volerci liberare da ogni tirannia, laccio, inganno e infestazione degli spiriti infernali, e di 
mantenercene sempre incolumi.   
Per Cristo nostro Signore. Amen.   
L･beraci, o Signore, dalle insidie del demonio.   

V - Affinché la tua Chiesa sia libera nel tuo servizio,   
R - ascoltaci, Te ne preghiamo, o Signore.   
V - Affinché ti degni di umiliare i nemici della santa Chiesa,   
R - ascoltaci, Te ne preghiamo, o Signore.  

Ritorna a Documenti
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