Preghiere di intercessione
per i sofferenti

Signore Gesù,

Ti lodiamo, Ti benediciamo e Ti ringraziamo,
perché alla luce dello Spirito Santo
comprendiamo che Tu sei la Via, la Verità, la Vita,
il Medico Divino delle anime e dei corpi
che è venuto perché noi abbiamo la vita
e l’ abbiamo in abbondanza.

Signore Gesù,

grazie per la Tua vita; grazie per il Tuo amore;
grazie per la Tua pace; grazie per i Tuoi doni.

Gesù, Tu che hai detto sì a Maria alle nozze di Cana,
Tu che hai portato tutte le grazie che mancavano,
donaci ora la Tua grazia:
la grazia della fede, della speranza e dell’ amore!
Gesù, stendi il Tuo sguardo benigno verso di noi:
abbiamo bisogno di amore,
abbiamo bisogno di felicità,
abbiamo bisogno di pace e di santità.

E’ vero, abbiamo perso molto
quando abbiamo perso Te,
quando abbiamo dimenticato come si fa’ a pregarTi:
Signore, donaci questi doni.

Donaci la Preghiera, donaci la Fede, donaci la Fiducia,
donaci di crescere nell’ amore reciproco,
donaci l’ obbedienza, donaci l’ umiltà.

Signore Gesù, per intercessione della B. V. Maria Immacolata,
Ti chiediamo: vieni a riempire la lampada vuota della nostra vita
con l’ Olio del Tuo Amore, con l’ Olio della Tua grazia,
aiutaci, aiuta ciascuno di noi.

Signore, aiuta chi soffre, chi sta nel buio,
chi è lontano, chi sta seduto sulla sua tomba,
chi ha perso la gioia di vivere.

O Gesù, Tu che sei la Risurrezione e la Vita,
tocca questa nostra tomba,
risuscitaci, liberaci dalla morte del peccato,
donaci la Tua pace, il Tuo amore, la Tua grazia;
risuscitaci con Te,
risuscita in noi l’ Amore, risuscita in noi la Fede,
risuscita nei giovani e negli adulti la vera vita cristiana,
fa’ che comprendano il dono prezioso del Tuo Vangelo,
rendili uomini nuovi in Te,
testimoni gioiosi della “civiltà dell’ amore”
in mezzo a questo nostro mondo.

O Gesù Misericordioso,
ecco la Tua Chiesa, ecco i Tuoi figli:
Gesù apri il Tuo cuore e le Tue mani
perché Tu sei la nostra benedizione
e benedici tutti questi tuoi figli ed il mondo intero,

benedici tutti i malati che soffrono nel corpo e nella mente.

Signore Gesù,
Tu conosci tutto quello che avremmo voluto fare
e che non abbiamo fatto,
quello che abbiamo compiuto
ed il male che ci hanno fatto gli altri;
Tu conosci i nostri limiti,
la nostra debolezza e fragilità,
i nostri errori ed i nostri peccati,
così come conosci i nostri traumi ed i complessi della nostra vita;
effondi ora il Tuo Santo Spirito sopra ciascuno di noi,
nel più intimo dei nostri cuori,
e guarisci -Tu che sani i cuori affranti e fasci le ferite-,
guarisci qui ed ora la nostra anima, la nostra mente,
la nostra memoria e tutto il nostro spirito.

Cambia il nostro cuore, Gesù nostro Salvatore,
e da cuore di pietra rendilo cuore di carne
intriso del Tuo Amore e della Tua Misericordia.

O Gesù Misericordioso,
riempi ora tutti i nostri cuori della Tua pace e della Tua gioia.
Riempi la nostra vita con la Tua pace,
Tu sei la nostra benedizione,
dal Tuo Cuore trafitto è uscita ed è nata la nostra benedizione.

Signore Gesù, abbiamo bisogno di Te,
Tu sei il nostro Dio e Signore,
Tu sei la nostra Guida,

Tu sei il nostro Salvatore,
Tu sei la nostra Benedizione.
Apri il Tuo cuore e le Tue mani e proteggi tutti.

Signore Gesù, benedici le nostre Comunità cristiane;
benedici le nostre famiglie ed i nostri consacrati;
benedici tutti quelli che soffrono nell’ anima e nel corpo;
benedici quei nostri fratelli che non sono amati;
benedici quei nostri fratelli che sono feriti
nella psiche e nello spirito;
benedici quei nostri fratelli che vivono nella delinquenza
e quelli che languono nelle carceri.

Signore Gesù,
continua ancora a tenere aperta la Tua Misericordia
e benedici quelli che vivono la frustrazione
dei loro progetti falliti, i frutti della loro ambizione;
benedici tutti quelli che oggi sono ancora nel buio
e che vogliono ricondursi a Te, nella Tua luce.

Signore Gesù, benedici tutti quelli che stanno consumandosi
a causa di un male incurabile ed inesorabile.
Toccali, Gesù, con la Tua potenza sanante e guariscili,
secondo la Tua Santa Volontà di bene e di vita

Salvaci e santificaci, Gesù,
cambiaci Tu, portatore di pace, riempi tutti della Tua pace.
Benedicici tutti e proteggici.
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!

O MARIA VERGINE POTENTE

Maria Vergine Potente, gloriosa Madre di Dio,

Tu la Madre e Signora di tutti i Popoli,

Tu l’amata e straricolmata della grazia di Dio,

Tu grande ed illustre presidio della Chiesa,

Tu meraviglioso aiuto per noi che siamo cristiani,

Tu terribile come un esercito schierato a battaglia

contro tutti i demoni dell’inferno e di questa terra,

Tu sola hai liberato il mondo da tutte le eresie.

O Maria Immacolata, Regina di Pace e di Misericordia,

al cui comando obbediscono tutte le milizie celesti,

con fiducia Ti preghiamo di liberarci dal terribile nemico,

dalle tentazioni, vessazioni, imposizioni, patti satanici,

vincoli, sortilegi, maledizioni e malefici,

possessioni ed ossessioni del nemico infernale;

donaci una vita serena e felice nella luce del Vangelo

e dopo una lunga vita accoglici in Paradiso

a lodare e glorificare la Divina Misericordia in eterno.

AMEN!

Ave Maria…

BENEDIZIONE

Per l’intercessione ed i meriti della B.V. Maria Immacolata

la Benedizione della Santissima Trinità

vi accompagni per tutta la vita;

vi dia forza e coraggio contro le insidie

di satana e dei suoi alleati;

vi rialzi da ogni caduta;

vi liberi da ogni tipo di male occulto;

vi risani da ogni infermità;

vi doni pace, forza e costanza nella via del bene

e vi ricolmi delle grazie di cui avete bisogno.

AMEN!

E la Benedizione di Dio Onnipotente e Misericordioso,

Padre + e Figlio e Spirito Santo

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. AMEN!

PREGHIERA D’INTERCESSIONE PER I MALATI

Ti preghiamo, Signore Dio Misericordioso,

autore del corpo e creatore dell’anima;

Tu hai plasmato l’uomo,

Tu amministri – governi e salvi tutto il genere umano,

Tu riconcili e plachi, per la Tua misericordia.

O Padre Misericordioso, sii propizio,

Ti supplichiamo nel Nome del Signore Gesù:

soccorri e guarisci tutti i malati.

Glorifica il Tuo Santo Nome:

Comanda alle malattie

e rialza coloro che sono prostrati a causa della sofferenza.

O Padre Buono,

in ogni nostro respiro, ogni nostro risveglio,

ogni momento ed ogni ora, noi viviamo sotto il Tuo sguardo.

O Padre Santo, ricco di Misericordia,

Ti chiediamo di toccare noi ed ogni malato

con la potenza sanante

che scorre dalle Gloriose e Sante Piaghe del Signore Gesù,

perché se Tu ci hai creati dal nulla, Tu puoi certamente farci rinascere.

Riempici ora del tuo Spirito Santo

perché scorra in noi con abbondanza la Tua potenza di guarigione.

Estirpa ogni male fisico – psicologico e spirituale,

che non dovrebbe essere in noi.

Guarisci da tutto ciò che ci fa soffrire (…………..),

in particolare per … (nome).

O Padre, per i meriti della Pasqua del Signore Gesù Cristo,

fa’ che il calore del Tuo amore attraversi il nostro corpo

per risanare ogni organo malato, così che il nostro corpo funzioni

nella maniera per la quale Tu lo hai creato.

O Padre Misericordioso, restituisci la piena salute alle nostre menti,

al nostro corpo, al nostro spirito ed alla nostra affettività,

così che possiamo servirTi con gratitudine per il resto della nostra vita.

Per Cristo nostro Signore. AMEN!

PREGHIERA PER LA LIBERAZIONE

Signore Gesù, Tu sei lo stesso ieri oggi e sempre!

Tu, durante la Tua vita mortale in mezzo a noi,

sei passato beneficando e sanando

tutti coloro che erano prigionieri del male,

e avesti un ‘immensa pietà per le anime possedute o tormentate da satana,

e mai lasciasti di liberarle con la potenza della Tua Parola.

Lo stesso potere lo hai dato agli Apostoli ed ai Tuoi discepoli

e comandasti di esercitarlo, dicendo loro:

“NEL MIO NOME CACCERETE I DEMONI,

GUARIRETE I MALATI,

RENDERETE LA VITA A CHI L’HA PERDUTA”.

Sorretto dalla potente intercessione della B.V. Maria Immacolata,

vincitrice dell’infernale nemico,

Signore Gesù stendo ora la potenza del Tuo Santo Spirito

su di me, i miei cari, colleghi, amici, conoscenti e nemici.

Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo,

Santissima Trinità, Vergine Maria Immacolata, Angeli ed Arcangeli

e Santi tutti del Paradiso scendete su di me.

Signore Datore della vita, riempimi di Te.

Spirito Santo plasmami, riempimi, trasformami, liberami,

purificami da ogni male, annientalo e distruggilo

perché possa stare bene ed operare i bene,

ridonami una vita nuova ed usami per la gloria di Dio.

Sì, Spirito Santo, stendi ora la potenza del prezioso Sangue di Gesù

su di me: sul mio spirito, sul mio mondo psicologico – emozionale – affettivo e

professionale, e su tutto il mio corpo.

Con la potenza dello Spirito Santo Paraclito,

per la grazia del Battesimo che è in me,

nel Nome di Gesù Cristo il Nazareno

sciolgo + spezzo, distruggo, vanifico, brucio e polverizzo

il potere dei malefici, i legami occulti, i legami ereditari, le legature,

le maledizioni, la magia nera, le fatture, il malocchio, le stregonerie,

i riti voudù, le macumbe, ed il potere di tutti gli oggetti

e gli alimenti maleficiati;

e su tutto ciò io pianto + la vittoria della Gloriosa Croce di Gesù

perché questo male non abbia più nessun potere da ora e per sempre.

Gloria al Padre

Con la potenza dello Spirito Santo Paraclito,

per la grazia del Battesimo che è in me,

nel Nome di Gesù Cristo il Nazareno

sciolgo + spezzo, distruggo, vanifico, brucio e polverizzo

il potere delle messe nere, i riti satanici, i culti satanici,

le consacrazioni a satana, i vincoli – sortilegi ed incantesimi satanici

e su tutto ciò io pianto + la vittoria della Gloriosa Croce di Gesù

perché questo male non abbia più nessun potere da ora e per sempre.

Gloria al Padre

Con la potenza dello Spirito Santo Paraclito,

per la grazia del Battesimo che è in me,

nel Nome di Gesù Cristo il Nazareno

sciolgo + spezzo, distruggo, vanifico, brucio e polverizzo

il potere delle sedute spiritiche, i poteri occulti e medianici,

i poteri di sensitività – di premonizioni e chiaroveggenza,

gli oroscopi, la lettura delle carte e delle mani,

il potere della negromanzia e di ogni alta arte diabolica,

e su tutto ciò io pianto + la vittoria della Gloriosa Croce di Gesù

perché questo male non abbia più nessun potere da ora e per sempre.

Gloria al Padre

Con la potenza dello Spirito Santo Paraclito,

per la grazia del Battesimo che è in me,

nel Nome di Gesù Cristo il Nazareno

sciolgo + spezzo, distruggo, vanifico, brucio e polverizzo

il potere dei guaritori magici, i pranoterapeuti, le aperture dei chakra,

i poteri dello yoga – del reiki ed ogni altro potere della New-Age,

i poteri di Sai Baba e della vibuti e di ogni altro operatore occulto,

i culti e le pratiche che non rendono vero onore a Dio Trinità SS. ma,

e su tutto ciò io pianto + la vittoria della Gloriosa Croce di Gesù

perché questo male non abbia più nessun potere da ora e per sempre.

Gloria al Padre

Con la potenza dello Spirito Santo Paraclito,

per la grazia del Battesimo che è in me,

nel Nome di Gesù Cristo il Nazareno

sciolgo + spezzo, distruggo, vanifico, brucio e polverizzo

il potere di ogni maleficio venefico, di ogni maleficio amatorio,

di ogni maleficio di legamento, di ogni maleficio di transfert,

di ogni maleficio di malattia – pazzia ed infelicità,

di ogni maleficio di putrefazione e qualsiasi altro lavoro infernale

che sia stato fatto su e contro di me dai miei antenati

o da qualsiasi altra persona tuttora vivente o già defunta,

o in cui vi sono incorso io stesso,

in modo consapevole o inconsapevole.

Su tutto ciò io pianto + la vittoria della Gloriosa Croce di Gesù

perché questo male non abbia più nessun potere da ora e per sempre.

Gloria al Padre

A gloria di Dio Trinità Santissima, con la potenza dello Spirito Santo

per la grazia del Battesimo che è in me

e per la potente intercessione della B. V. Maria Immacolata,

nel Nome di Gesù Nazareno sciolgo, spezzo + e disintegro

ogni legame che sussiste tra me, i miei cari e satana

e qualsiasi altro spirito immondo e malvagio,

e con tutte le persone legate a satana, vive o defunte.

Nel Nome di Gesù Cristo, il Crocifisso Risorto,

sciolgo, spezzo + disintegro, nullifico, vanifico e brucio

il potere dell’infestazione diabolica, della possessione diabolica,

della vessazione e dell’ossessione diabolica;

e caccio via da me + tutto questo genere di male malvagio e diabolico;

tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, odio, divisione e perfidia;

ed anche la malattia fisica, psichica, morale, spirituale e diabolica.

Gloria al Padre

Signore Gesù per la potenza del Tuo prezioso Sangue

nel Tuo Santo ed Onnipotente Nome

vieni Tu a sciogliere, spezzare, distruggere, neutralizzare

e bruciare tutti questi mali nell’inferno

perché non abbiano mai più a toccare me,

la mia famiglia, la mia discendenza

e nessun altra creatura al mondo.

Gloria al Padre

Nel Nome del Signore Gesù Cristo,

nostro unico Salvatore e Liberatore,

con la potente intercessione della B. V. Maria Immacolata,

nemica acerrima di satana,

Ordino e Comando con la forza di Dio Trinità Santissima

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 Arcangelo, dal mio Angelo Custode,

schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata.

Ave Maria

Signore Gesù, liberami!

Signore Gesù, caccia via satana;

caccialo nell’inferno, ricaccialo nell’inferno.

Te lo chiedo nel Tuo Nome.

Te lo chiedo per intercessione della B. V. Maria Immacolata.

Te lo chiedo con la forza dello Spirito Santo

Signore Gesù, liberami!

Signore, liberami. Liberami!

Nel Nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. AMEN!

Grazie, Gesù! Grazie, Gesù!

