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PREGHIERA DI LIBERAZIONE ALLO SPIRITO SANTO!

O Spirito Santo, Fuoco eterno d’amore, Vita che dai la vita, Signore potentissimo, che
procedi dai vortici incandescenti e ineffabili di divina carità del Padre e del Figlio, scendi su
di noi, vieni nei nostri cuori, sana le nostre ferite, cura le nostre piaghe, libera le nostre
menti, purifica i nostri cuori, metti in fuga le potenze del nemico, cancella per sempre le
scorie e le macchie dei nostri peccati, guarisci da ogni male i nostri corpi e le nostre
anime.!

!

Spirito Divino, eterno reciproco Dono del Padre e del Figlio, Autore della Grazia e artefice
di ogni santità, Ospite dolcissimo delle anime fedeli e devote, Fiamma divina ardente,
degnati di visitare il nostro spirito, infondivi la carità divina e tutte le virtù, estirpa i vizi,
strappa e distruggi tutte le tare ereditarie, tutti i mali fisici, morali, psichici e spirituali
derivanti dal nostro albero genealogico, liberaci dalle male passioni della paura, della
tristezza, dello scoraggiamento, dell’invidia e della disperazione.!

!

Spirito Paraclito, dito della Mano di Dio, Acqua viva rigenerante, Crisma dolcissimo e
santissimo delle anime, Farmaco eterno e potente, ascolta la nostra supplica. Liberaci da
satana e da tutti i suoi satelliti, liberaci da ogni forma di disturbo satanico, libera le nostre
anime e i nostri corpi dalle possessioni, dalle ossessioni e dalle vessazioni diaboliche,
libera le nostre case e le nostre cose da ogni forma di infestazione diabolica, liberaci dai
tarli terribili della superbia, dell’orgoglio, dell’ira, della lussuria, dell’avidità e dell’avarizia.!

!

Spirito di Fortezza, Leone divino ruggente, Tuono possente, Vento impetuoso e gagliardo,
Fuoco divoratore, liberaci dallo spirito di timidezza e di paura, liberaci dall’incredulità e
dall’infingardia, donaci la tua indomita e invincibile fortezza, rendici tutti guerrieri coraggiosi
per combattere la buona battaglia, infondi in noi la santa fierezza di essere tutti di Dio e la
coscienza del grande onore che abbiamo nell’essere suoi figli e nel vivere e soffrire per
Lui.!

!

Spirito eterno, Sposo di Maria Immacolata, Bacio di fuoco che inebriasti la sua santissima
anima fin dalla concezione, Suo Consigliere infallibile, suo Amico sempre fedele, rendici
fuoco ardente di puro amore per la tua santissima Sposa, facci suoi veri devoti, insegnaci
ad amarla e servirla senza riserve, a onorarla e farla onorare e concedici la gloria più
grande di poter spendere la vita come suoi cavalieri, soldati e schiavi di amore, sapendo
che in Lei ti troveremo, in Lei a Te ci uniremo, per mezzo di Lei in te vivremo per dare molti
frutti di giustizia e santità nel tempo e per raccogliere la corona della gloria e la palma della
vittoria nel tempo che verrà, a lode e gloria della Santissima Trinità. Amen.

