
 

 

 

 

 

Esorcismo e benedizione del sale  

(necessario per Exorcism of Water) 

P: O sale, creatura di Dio, ti esorcizzo dal Dio (+) vivente, dal Dio vero (+), dal Dio 

santo (+), dal Dio che ti ha ordinato di essere versato nell'acqua da Eliseo il profeta, 
affinché i suoi poteri vivificanti potessero essere ripristinati. Ti esorcizzo affinché tu 
possa diventare un mezzo di salvezza per i credenti, affinché tu possa portare la salute 

dell'anima e del corpo a tutti coloro che si servono di te e che tu possa metterti in fuga 
e allontanarti dai luoghi in cui sei spruzzato; ogni apparizione, malvagità, svolta 

dall'inganno diabolico e ogni spirito impuro; regolato da colui che verrà a giudicare i 
vivi, i morti e il mondo dal fuoco. 

R: Amen. 

P: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ti imploriamo umilmente, nella tua 
incommensurabile gentilezza e amore, di benedire (+) questo sale che hai creato e 
dato all'uso dell'umanità, in modo che possa diventare una fonte di salute per le menti 

e i corpi di tutti quelli che ne fanno uso. Possa sbarazzarsi di tutto ciò che tocca o 
spruzza da ogni impurità e proteggerlo da ogni assalto degli spiriti maligni. Per Cristo 

nostro Signore. 

R: Amen. 

Esorcismo e benedizione dell'acqua  

P: Il nostro aiuto è nel nome del Signore  

R: Che ha fatto il cielo e la terra 

P: O acqua, creatura di Dio, ti esorcizzo nel nome di Dio Padre (+) Onnipotente e nel 
nome di Gesù (+) Cristo Suo Figlio, nostro Signore, e nella potenza del Santo (+) 

Spirito. Ti esorcizzo affinché tu possa mettere in fuga tutto il potere del nemico, ed 
essere in grado di sradicare e soppiantare quel nemico con i suoi angeli apostati, 



 

 

attraverso il potere di nostro Signore Gesù Cristo, che verrà a giudicare i vivi e il 

morti e il mondo dal fuoco. 

R: Amen. 

P: Preghiamo. O Dio, per la salvezza dell'umanità, hai costruito i tuoi più grandi 

misteri su questa sostanza, l'acqua. Nella tua gentilezza, ascolta le nostre preghiere e 
riversa il potere della tua benedizione (+) in questo elemento, preparato per molti tipi 

di purificazioni. Possa questo, la tua creatura, diventare un agente di grazia divina al 
servizio dei tuoi misteri, per scacciare gli spiriti maligni e dissipare la malattia, in 

modo che tutto nelle case e in altri edifici dei fedeli cosparsi di questa acqua, possa 
essere liberato di ogni impurità e liberato da ogni danno. Non lasciare respirare 
l'infezione e non lasciare aria portatrice di malattie in questi luoghi. Che le astuzie del 

nemico in agguato si dimostrino inutili. Lascia che qualunque cosa possa minacciare 
la sicurezza e la pace di coloro che vivono qui sia messa in fuga dalla spruzzatura di 

quest'acqua, in modo che la salute ottenuta chiamando il tuo santo nome, possa essere 
messa al sicuro da ogni attacco. Per Cristo nostro Signore.  

R: Amen. 

(Il sacerdote versa il sale esorcizzato nell'acqua, sotto forma di croce) 

P: Possa ora un miscuglio di sale e acqua, nel nome del Padre, del (+) Figlio e dello 
Spirito Santo. 

R: Amen. 

P: Il Signore sia con te. R: E con il tuo spirito.  

P: Preghiamo. O Dio, Creatore invincibile, re invincibile, Vittorio sempre glorioso, 
tieni sotto controllo le forze disposte a dominarci. Superi la crudeltà del nemico 
infuriato e con la tua potenza abbatti il nemico malvagio. Umilmente e 

timorosamente ti preghiamo, o Signore, e ti chiediamo di guardare con favore su 
questo sale e acqua che hai creato. Splendi su di esso con la luce della tua gentilezza. 

Santificalo con la rugiada del tuo amore, in modo che, attraverso l'invocazione del tuo 
santo nome, ovunque sia spruzzata quest'acqua e questo sale, possa scartare ogni 

attacco dello spirito impuro e dissipare i terrori del serpente velenoso. E ovunque 
possiamo essere, rendici presente lo Spirito Santo, che ora implori la tua misericordia. 

Per Cristo nostro Signore. 

R: Amen. 

                      Esorcismo e benedizione dell’olio 

P: Il nostro aiuto è nel nome del Signore  



 

 

R: Che ha fatto il cielo e la terra 

 

Esorcizzo te, olio, per Dio Padre Onnipotente, che ha fatto cielo e terra, e tutte le cose 

che in esse sussistono. Sradica, allontana e caccia, creatura dell’olio, ogni potere 

dell’avversario, tutti gli eserciti diabolici e tutti gli assalti di Satana, affinché tutti 

coloro che verranno a contatto con te abbiano la salute della mente e del corpo, nel 

nome di Dio (X) Padre Onnipotente, nel nome di Gesù (X) Cristo Suo Figlio, nostro 

Signore, e nella potenza del Spirito (X) Santo Paraclito, e per l'amore del nostro 

Signore Gesù Cristo, che verrà a giudicare i vivi ei morti e il mondo mediante il 

fuoco. Amen. 

  
 

P: Signore, esaudisci la nostra preghiera 

R: E il mio grido giunga a te 

P:. Il Signore sia con voi  

R. E con il tuo spirito 

 

Preghiamo. Signore, Dio onnipotente, che l’esercito degli Angeli guarda con timore e 

riverenza, di cui conosciamo il servizio spirituale, degnati di guardare, benedire e 

santificare questa creatura dell’olio, che è il frutto del succo degli ulivi e hai mandato 

agli infermi affinché percepiscano sanità, con Grazia agisci Dio vivo e vero. Concedi 

che tutti coloro che nel tuo nome ne fanno uso per benedire, per liberare da ogni 

malattia e infermità, siano liberati da tutte le insidie del nemico, e da tutte le 

difficoltà, per il prezioso sangue del Figlio tuo, con cui hai redento l’umanità, e mai 

danneggiati dal morso dell’antico serpente. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che con te vive e regna, nell’unità dello 

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

 


