
Preghiere di Liberazione da Satana e gli Spiriti Maligni: 
 
Queste Preghiere Valgono Esclusivamente per "l'Auto Liberazione".  
Anche se il Fine è Lodevole, NESSUNO può Attaccare 
 Direttamente Satana per Liberare altre Persone.  
Qualora un Familiare, un Conoscente o tu Stesso/a, Avverti Difficoltà 
 a Recitarle, Rivolgiti all'Esorcista della Tua Diocesi di Appartenenza.  
Ricordati Sempre che il Punto di Partenza, 
è una Buona e Sincera CONFESSIONE! 
 
Questa sequenza di preghiere ripetuta più volte nello stesso 
ordine in cui sono state poste, spezzano i legami con Satana.

 

Salmo Iniziale: 
 
Ecco la Croce del Signore: Fuggite potenze nemiche! 
Vinse il Leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, 
Gesù Cristo. Alleluia! 

 

a Gesù Salvatore: 
 
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 Santissima: 
 
O Maria Immacolata, rinnovo nelle tue mani, le promesse del mio Battesimo. 
Rinunzio per sempre a Satana, padre di menzogna, accusatore dei figli di Dio, 
nemico della nostra gioia. Rinunzio ai suoi inganni, alle sue seduzioni e alle sue opere 
e mi consegno interamente a Gesù, segno vivo dell'amore di Dio per me. 
E per essere più fedele a Lui io oggi scelgo Te, o Maria Immacolata, 
per mia Madre e Signora. A Te, come un figlio, io abbandono e consacro la mia vita, 
la mia famiglia, la mia parrocchia. O Maria, disponi sempre di me secondo il Tuo Cuore 
e nell'ultimo giorno accoglimi tra le tue braccia. Presentami a Gesù, dicendo di me : 
"Questo è mio figlio!". Allora esulterà l'anima mia inizierà il mio Paradiso 
e sarà un magnificat a Dio con Te, o Maria, Madre mia Immacolata. 
Amen. 

 

a Maria Santissima: 
 
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 
le legioni celesti, perché al tuo comando inseguano i 
demoni, li combattano, reprimano la loro audacia e li 
respingano nell'abisso dell'inferno. 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 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. 
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Preghiera Contro il Maleficio: 
[Dal Rituale Greco] 
 
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, ogni influenza maligna e ogni maleficio o malocchio 
di persone malefiche e malvagie operati sul tuo servo....(nome). 
Fà 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". 
"Non avrò timore del male perchè 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. 
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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. 
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Preghiera di Liberazione dell'Albero Genealogico: 
 
O Dio Padre di Misericordia, per intercessione dell'Immacolato Cuore di Maria Santissima 
ti preghiamo di liberarci da tutti i mali causati dai nostri antenati che partecipavano 



all'occultismo, allo spiritismo, alla stregoneria, alle 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, dai legami fisici e 
mentali 
con i seguaci di satana e il peccato. Tienici sempre lontano da ogni attività e persone con cui 
satana 
può continuare ad avere dominio su di noi e sui nostri figli. 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. Te lo chiediamo o Dio, nel nome e per i dolori, il 
sangue, 
ei meriti delle Santissime Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che morendo sulla 
Croce 
ha vinto Satana e le sue opere per sempre. Amen! 

 

Preghiera per Benedire i Luoghi di Vita e 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! 
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