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* Solo il primo giorno, la guida deve leggere l’intenzioni speciali, le generali e le comunitarie  se ci sono, 
e da un breve tempo per meditare le proprie intenzioni. Tutte le intenzioni vengono appoggiate sopra un 
tavolino. 

  T  Z O       ’ SS   O        CO  O            T   FATIMA 2022 

       T  O FO     ’    CO  TO C O            

Dal 0 7 al 13 ottobre 2022 

Guida: Questo Assedio di Gerico è offerto per chiedere a Dio di che faccia crollare tutto ciò 
che impedisce che il suo piano di salvezza, attraverso la Chiesa Cattolica, si realizzi in 
ciascuno dei nostri paesi e nel mondo intero.       
 

I. INTENZIONI SPECIALI 
 

1. Per respingere ogni azione contraria a Dio. 

2. Per la conversione dei peccatori e la riparazione dei nostri peccati. 

3. Perché nella Chiesa tutti tendiamo alla santità e all'unità in Cristo. 

4. Perché rispettiamo la Vita, la Famiglia e la Dignità umana secondo il volere di Dio. 

5. Perché ogni giorno operiamo per la pace, la giustizia e la libertà dei popoli. 

6. Per tutti coloro che soffrono, perché cerchino forza e conforto in Dio.  

 
II. INTENZIONI GENERALI.  

 

1. Per quanti operano per istaurare il Regno di Gesù e di Maria, e per aumentare le 
consacrazioni ai loro Sacri Cuori e al di San Giuseppe. 

2. Per l'aumento delle vocazioni al servizio della Chiesa di Dio e alla devozione del Santo 
Rosario, alla riparazione, al digiuno e alla preghiera dell'Assedio di Gerico. 

3. Chiediamo allo Spirito Santo il discernimento al momento di eleggere i governanti, i legislatori 
e i giudici; per la conversione di leader politici, economici, sociali e professionisti dei media. 

4. Per i nostri bisogni personali e per l’intenzioni di coloro che ci hanno chiesto di pregare. 

 
III. INTENZIONI COMUNITARIE. Nel casi ci siano, vengono lette. 

 
IV. INTENZIONI PARTICOLARI. Si lascia un tempo di silenzio per meditarle. 

 

Guida: Sacro Cuore di Gesù e Immacolato Cuore di Maria, nelle vostre manimettiamo tutte 
l’intenzioni di questo Assedio di Gerico, perch’é si compia la Volontà di Dio. 

Tutti: Ve lo chiediamo Signore nostro e Madre Nostra! 
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NOTA. Queste preghiere richiedono di essere in stato di grazia, con previa confessione  o al meno 
si deve fare l'atto di contrizione perfetta e di mantenersi in stato di grazia; leggere attentamente le 
sezioni: Spiegazione dell'ASSEDIO DI GERICO e Note, per comprenderne gli obiettivi, l'origine e il 
fondamento nelle Sacre Scritture e nel Catechismo, nonché la preparazione spirituale che la persona 

necessita. 

* Se si fa Ostensione del Santissimo Sacramento, dovuto all'estensione delle preghiere dell'ASSEDIO 
DI GERICO, si suggerisce di pregare brevemente durante l'esposizione. 
 

*Solo nel primo giorno, chi Guida legge le INTENZIONI speciali, generali e comunitarie (pagina 3) se 
ci sono, e da un breve tempo perché tutti meditino le proprie INTENZIONI. Tutte si mettono sopra un 

tavolo. 

*  Chi Guida deve leggere tutti i titoli dei MURI e i titoli delle preghiere. In questo modo ci sarà più 

ordine e migliorerà la comprensione.  

*Prima di iniziare, se a pregare ci sono più di una persona, è oppertuno dividere il gruppo in due 

parti, un gruppo dovrà leggere il Coro 1 e l'altro il Coro 2, in questo modo ogniuno saprà che parte 

dovrà leggere.     

OSTENZIONE DEL SANTISSIMO 

Per il segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci Signore, Dio Nostro.  
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. 

LETTURA DELLE INTENZIONI DALL'ASSEDIO DI GERICO 

Guida: Iniziamo chiedendo a Dio, ci aiuti ad abbattere i muri dei vizi che tanto condizionano la 
nostra vita e la nostra salvezza.  

Guida: 1° MURO.- Ci ubichiamo come creature di Dio 
                              * i vizi e le virtù descritte trovano fondamento nelle rivelazioni  di Nostro Signore a Santa Hildigarda1 

Tutti: Padre Celestiale ti prego, abbatti in me e in tutte le persone questi vizi con le virtù che 
gli annullano: 
- l’amore mondano con l’ more  ivino(1); 
- adorare l'opposto di Te con la vera adorazione e l'amore per Te(33); 
- la vanità di fare la propria volontà con fare la Tua Volontà(2), e concedici di perseverare 

nella tua Grazia. Amen. 
 

OFFERTE 

Tutti: Padre Celestiale, unito(a) a tutti coloro che partecipano a questo ASSEDIO DI GERICO, 
ti ringrazio per essere un Padre generoso, che ci hai dato la Fede in Te, nel tuo  Figlio Gesù 
Cristo e nel tuo Santo Spirito. 

Nel Santissimo Nome di Gesù, per le sue Sante Piaghe e il suo Preziosissimo Sangue2; per 
l'intercessione della Santissima Vergine Maria; degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, e 
dell’Angelo protettore della nostra Nazione3, del mio Angelo Custode e di tutti gli Angeli di Dio; 
di San Giuseppe castissimo sposo della Vergine Maria, dei Santi e delle anime del Purgatorio, 
TI OFFRO QUESTE PREGHIERE, ti prego che siano demolite “le mura” che non lasciano che 
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la Tua Divina Volontà possa compiersi in me, nei miei cari e nella mia Nazione     (nominarla) ___   e 

nel mondo intero. 

TI SUPPLICO che durante e dopo queste preghiere, tu mi doni la grazia di vedere ciò che 

desideri mostrarmi, e che io possa ascoltare quello che Tu desideri trasmettermi. Sigilla con la 
Preziosissima Sangue di Gesù Cristo Salvatore Nostro, tutti noi che stiamo pregando 

quest'ASSEDIO DI GERICO, le nostre famiglie e i mezzi di comunicazione che adoperiamo.  
Sigillaci e proteggici dal male e delle distrazioni. 

Tutti: Vieni Spirito Santo, vieni per la poderosa intercezione dell'Immacolato Cuore di Maria, la 
tua amatissima sposa. (3 volte). 

 

ATTO DI CONTRIZIONE 

Tutti: Mio Dio mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho 
meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere 
amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le 
occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.    

Offro la mia vita, opere, lavori, sofferenze e sacrifici in  riparazione  dei miei  peccati. Confido 
che, per la tua infinita bontà e misericordia, mi perdonerai e mi darai la grazia di non offenderti 
più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. 

 

COMUNIONE SPIRITUALE 

Tutti: Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra 

ogni cosa e ti desidero ardentemente nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti 

sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. ( pausa ) Come già venuto, io ti 

abbraccio e tutto mi unisco a te; non permettere che mi abbia mai a separare da te. Amen. 

 

PREGHIERE PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

Tutti: Eterno Padre, io Ti offro il Sangue Preziosissimo di Gesù, in unione con tutte le Sante 

Messe celebrate oggi nei mondo, per tutte le anime Sante del Purgatorio, per i peccatori di tutto  
il mondo, della Chiesa Universale, della mia casa e della mia famiglia. Amen. 

Guida: L'eterno riposo dona a loro o Signore, 

Tutti: e splenda ad essi la luce perpetua.    

Guida: Riposino in pace. 

Tutti: Amen. (3 volte) 

 

Guida:  Santissima Trinità, nella tua Divina Volontà, per il tormento che Nostro Signore Gesù 

Cristo ha sofferto nella PIAGA DELLA SUA MANO DESTRA, ti chiedo con fede e fiducia, per 
la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, 

la mia Nazione e il mondo intero, specialmente per noi e per quelli che partecipano a 
questo ASSEDIO DI GERICO.       
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PRIMO MISTERO – SI LEGGE A SENCONDA DEL GIORNO CHE CORRISPONDA 

Gaudiosi: lunedì e sabato 
1ºL'Incarnazione del Figlio di Dio. (Lc 1, 26-38) 

Dolore: martedì e venerdì                 (Mt 26, 36-39) 

1º La Preghiera di Gesù nel Getsemani  

Gloriosi: mercoledì e domenica 

1º La Resurrezione del Figlio di Dio. (Lc 24, 1-9) 
Luce: giovedì 

1º Il Battessimo di Gesù nel Giordano. (Mt 3,13-17) 

• 1 Padre Nostro / 10 Ave Maria / 1 Gloria ... 
• Guida: Maria, Madre di Grazia e Madre di Misericordia, 

o Tutti: Nella vita e nella morte proteggici, Grande Signora! 
• Guida: Vergine Santissima Madre di Gesù Cristo e Madre nostra 

o Tutti: Salva la nostra patria e conserva la nostra Fede! 

• Tutti: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta 

in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose4. Amen. 

 

Guida: 2º MURO.-  Ci prepariamo, chiedendo  perdono e riparando le offese fatte a Dio.  

Tutti: Ti preghiamo Padre Celestiale, fai crollare in me e in tutte le persone questi vizi con le 
virtù che li annullano: 
- la dureza del cuore e la mancanza di perdono con la misericordia di Gesù (4,10); 
- l’egoismo con la autentica generosità (9); 
- l’ingiustizia  con la giustizia (23) e  
- la superbia con l’umiltà (16), e concedici di perseverare nella tua Grazia. Amen. 

 

SALMO 50, (51) MISERERE / O DIO, ABBI COMPASSIONE DI ME! (A due cori 1 e 2) 

• C1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua grande bontà cancella il mio 
peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. 

• C2:  Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te 
solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto;  

• C1: Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel 
peccato mi ha concepito mia madre.  

• C2: Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo m'insegni la sapienza. Purificami con issopo 
e sarò mondato; lavami e sarò più bianco della neve.  

• C1: Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo 
dai miei peccati,cancella tutte le mie colpe.  

• C2: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla 
tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. 

• C1: Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli 

erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.  

• C2: Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode;  

• C1: Poiché non gradisci il sacrificio e, se offro olocausti, non li accetti. Uno spirito contrito è 

sacrificio a Dio,un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzi. 

• C2:  Nel tuo amore fa' grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici     
prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. 



 

7 de 44 
 

RICHIESTA DI PERDONO5 

*In queste preghiere si può rispondere ad ogni paragrafo o solo una volta alla fine 

Guida: SANTISSIMA TRINITA’, sento dolore per me, per gli uomini e le donne della mia famiglia 
e il mio lignaggio, del mio paese e del mondo, che riscattati da te,ti hanno dimenticato; ti chiedo 
umilmente perdono per i miei peccati di pensiero, parola, opera e omissione; Per quelli della mia 
famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando questo Assedio di Gerico, per quelli della mia 
Nazione e quelli del mondo intero: 

• Tutti:  Per non amarti Signore sopra tutte le cose e per stare zitto, sostenere o non agire 
quando sei stato offeso, per essere caduti in convinzioni contrarie a Te; per non aver fatto 
lo sforzo di conoscere meglio la Fede Cattolica, per viverla in modo mediocre, 
vergognandoci o rinnegandola.   Perdonaci, Signore, Perdonaci! (1° Comandamento) 

• Per le volte che non abbiamo visto o ringraziato le cose buone che ci dai, e per rinegare la 
croce che permetti per la nostra salvezza della nostra anima. Perdonaci, Signore, 
Perdonaci! (1° Comandamento) 

• Per non predicare il Vangelo, il Battessimo, il pentimento, la Confessione e il perdono dei 
nostri peccati; per no cercare che tutti siano discepoli di Gesù; e per non riconoscere che 

solo Lui è la Via, la Verità e la Vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui (Gv 14,6) 

Perdonaci, Signore, Perdonaci! (1° Comandamento, Mc 16, 15-16; Mt 28, 18-20; Lc 24, 45-48) 

•  Per le volte che abbiamo nominato il tuo Santo Nome invano; per non aver risposto 
adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né adempiere i nostri doveri di stato 

di vita. Perdonaci, Signore, Perdonaci! (2° Comandamento) 

• Per le volte in cui non abbiamo assistito alla Santa Messa la Domenica e nei giorni festivi di 
precetto, per aver ricevuto la Santissima Eucaristia indegnamente o in peccato grave; per 
le offese alla Santissima Vergine Maria; per il mancato rispetto a persone, luoghi o cose 
sante; per paganizzare le festività cristiane e per celebrare festività pagane, come 

halloween. Per l’utilizzo scorretto dei Sacramenti e dei Sacramentali6, per essere caduti in 

simonia7 e per non rispettare i comandamenti della Chiesa8. Perdonaci, Signore, 
Perdonaci!(3° Comandamento) 

• Per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia spirituali e corperali9, e 
per tutte le volte in cui non abbiamo amato né rispettato a nostri genitori, a nostro coniuge, 
ai nostri figli e al nostro prossimo. Perdonaci, Signore, Perdonaci!(4° Comandamento) 

• Per non difendere sempre la Fede Cattolica,  i doni della vita, del matrimonio, della 

procreazione, della famiglia, della purezza, della libertà e della pace secondo la Tua Divina 

Volontà; per le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il nostro corpo, la nostra 

salute e la nostra anima, per le volte che ci siamo concessi vizi; abbiamo indotto altri a 
peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per le volte 
che siamo venuti in Chiesa vestiti inapropriatamente. Perdonaci, Signore, Perdonaci! (5° 

Comandamento) 

•  Per le volte in cui ci siamo permessi atti o pensieri impuri. Perdonaci, Signore, 
Perdonaci! (6º y 9º Comandamenti) 
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• Per le volte che abbiamo rubato, che abbiamo sprecato il nostro tempo, denaro, alimenti e 
parole; per le volte che abbiamo bramato le pertenenze degli altri. Perdonaci, Signore, 
Perdonaci! (7º y 10º Comandamenti) 

• Per le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la veritàe e abbbiamo dato 
falsa testimonianza. Perdonaci, Signore, Perdonaci! (8º Comandamento) 

• E per tutto ciò che non abbiamo nominato e che ti offende, fa che lo riconosciamo come 

peccato, che lo confessiamo e lo ripariamo; soprattutto per non aver permesso al tuo 
Spirito San to di guidarci. 

 
Guida: Per tutto quanto sopra, Perdonaci, Signore, Perdonaci! Ci affidiamo alla tua Infinita 
Misericordia supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che torna pentito a suo Padre. 
(Lc 15, 11-32). Invia il tuo Spirito Santo su di noi e riempici con il tuo Amore così che 

possiamo donarlo agli altri e non offenderti mai più. 

Tutti: Amen. 

 

(Inginochiati o in piedi) PREGHIERE DI RIPARAZIONE DATE A FATIMA10  

 

Tutti:  «Dio mio, io credo, adoro, spero e Vi amo. Io Vi domando perdono per coloro che non 

credono, non adorano, non sperano, non Vi amano.» (3 volte)11 

• Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io Vi adoro profondamente e Vi offro il 
preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i 
Tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle indifferenze da cui 
Egli medesimo è offeso. Per i meriti infiniti del suo Sacro Cuore e del Cuore Immacolato di 
Maria io Vi domando la conversione dei poveri peccatori.12 

• O Santissima Trinità, Vi adoro. Mio Dio, mio Dio, ti amo nel Santissimo Sacramento.13 

• O Gesù, è per Vostro Amore, in riparazione per le offese commesse contro il Cuore 
Immacolato di Maria, e per la conversione dei poveri peccatori.14 

Guida: Gesù, mite e umile di cuore. 
Tutti: Rendi il mio cuore somigliante al Tuo. (3 volte) 

 
Tutti : Santissima Trinità, nella tua Divina Volontà, per il tormento che ha sofferto Nostro 
Signore Gesù Cristo nella PIAGA DELLA SUA MANO SINISTRA, ti chiedo con fede e fiducia, 
per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia 
famiglia, per la mia Nazione e il mondo intero, specialmente per quelli di noi che stanno 
realizzando questo Assedio di Gerico. 
 

SECONDO MISTERO – SI LEGGE A SENCONDA DEL GIORNO CHE CORRISPONDA 

Gaudiosi: lunedì e sabato 
2º La Visitazione di Maria Santissima alla sua 
cugina Santa Elisabetta. (Lc 1, 39-45) 

Dolore: martedì e venerdì 
2º La Flagellazione di Gesù alla colonna.             
(Mt 27, 26) 

Gloriosi: mercoledì e domenica 

2º La Ascensioni di Gesù al cielo. (Mc 16, 19) 

Luminosi: giovedì                                (Gv 2, 1-5) 

2º La Autorivelazione di Gesù nelle nozze di Cana.  
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• 1 Padre Nostro / 10 Ave Maria / 1 Gloria ...  

• Guida: Maria, Madre di Grazia e Madre di Misericordia, 
o Tutti:  Nella vita e nella morte proteggici, Grande Signora! 

• Guida: Vergine Santissima Madre di Gesù Cristo e Madre nostra 
o Tutti: Salva la nostra patria e conserva la nostra Fede! 

• Tutti: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, perta in cielo 
tutte le anime, specialmente le più bisognose. Amen. 

Guida: 3° MURO.-  Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito.  

Tutti: Ti prego Padre Celestiale, che fai crollare in me e in tutte le persone questi vizi con le 
virtù che li annullano:   

- Il desiderio mundano con il distaco dal mondo (29); 
- Dissobedire a Te con la ubbidienza alla tua Parola (19); 
- L’incostanza con il desiderio costante di andare in paradiso (26); e 
- La dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrenali con la ricerca di Dio e 

della santità (25, 27), e concedici di perseverare nella tua Grazia. Amen. 
 

INNO ALLO SPIRITO SANTO “VENI CREATOR SPIRITUS” (A due cori: 1 e 2) 
 

Tutti:  Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai 
creato. 

• C1:  O dolce consolatore, dono del Padre altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo 
crisma dell'anima. 

• C2: T Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in 
noi la parola. 

• C1:  Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore; sana le nostre ferite col balsamo del 
tuo amore. 

• C2:  Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal 
male.  

• C1:  Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in 
un solo Amore. 

• C2:  Sia Gloria a Dio Padre, al Figlio, che è risorto dai morti e allo Spirito Santo, per tutti 

i secoli dei secoli. Amen. 

OFFERTE ALLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

Tutti: Beata Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie; Interceditrice, Mediatrice e Avvocata 
nostra. Ti offriamo questo ASSEDIO DI GERICO E ROSARIO, e ti chiediamo che ci accompagni 
nella preghiera uniti con l’Angelo Protettore della Nostra Nazione e tutta la Corte Celestiale, in 
riparazione dei peccati, sacrilegi e le nostre offese; quelle di questo popolo e quelle del mondo 
intero contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Immacolato Cuore; per la Conversione e la  Salvezza 
di tutte le anime; per l’aumento della Fede Cattolica, per la Pace, la Vita, il Matrimonio e la 
Famiglia nella Volonta di Dio; per il Santo Padre, i Sacerdoti, e tutti coloro che difendono e 
promuovono i valori Cattolici.  
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Madre, Tu sei la nostra speranza, confidiamo in Te. Insegnaci a pregare con un cuore umile, a 
vivere con gioia, in unità e amore, per ricuperare la Verità, la Giustizia e la Pace ed essere  
testimone dell’amore dei Figli di Dio. Amen. 

 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE DEL SANTO PADRE LEONE XIII 15 
 

Tutti:  A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo,e fiduciosi invochiamo il tuo 

patrocinio, dopo quello della tua Santissima Sposa.  Deh! per quel sacro vincolo di carità che ti 

strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo 

Gesù, guarda, te ne preghiamo, con occhio  benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò 

col Suo sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido Custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo; allontana da 

noi, o Padre amatissimo, la peste e le macchie di errori e di vizi che ammorbano il mondo; 

assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo 

protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così 

ora difendi la Santa Chiesa Cattolica di Dio dalle ostili insidie del nemico e da ogni avversità: e 

stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mercé il tuo 

soccorso,possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire l'eterna beatitudine in 

cielo. Amen. 

PREGHIERA AL ANGELO CUSTODE di San Pio di Pietrelcina 

Tutti: O mio Santo Angelo Custode, prenditi cura della mia anima e del mio corpo. Illumina la 
mia mente affinché possa conoscere meglio il Signore mio Dio ed amarlo con tutto il cuore. 
Vigila su di me quando prego affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienimi con i tuoi 
consigli per vivere da buon cristiano ed aiutami a compiereopere di bene con generosità. 
Difendimi dalle insidie del maligno e sorreggimi durante le tentzioni, affinché possa vincere la 
lotta contro il male. Amen. 
Tutti: Angelo di Dio, che sei il mio custode illumina, custodisci, reggi e governa me che ti fui 
affidato dalla pietà celeste. Amen.       
Guida:  Santissima Trinità, nella tua Divina Volontà, per il tormento che ha sofferto Nostro 
Signore Gesù Cristo nella PIAGA DEL SUO PIEDE DESTRO, ti chiedo con fede e fiducia: per 
la Santa Madre Chiesa Cattolica, Corpo mistico e Sposa di Gesù Cristo; per la mia 
Famiglia, per la mia Nazione e per il mondo intero, specialmente per quelli di noi che 
stanno realizzando questo Assedio di Gerico.  

TERZO MISTERO – SI LEGGE A SENCONDA DEL GIORNO CHE CORRISPONDA 

Gaudiosi: lunedì e sabato 

3º La nascita di Gesù nella grotta di 
Betlemme. (Lc 2, 1-7) 

Dolore: martedì e venerdì 

3º L’incoronazione di Spine. (Mt 27, 27-29) 

Gloriosi: mercoledì e domenica 

3º La Discesa dello Spirito Santo. 
(Hch 2, 1-4) 

Luminosi: giovedì 

3º L’annuncio del Regno di Dio e l’invito alla 
Conversione. (Mc 1, 14-15) 
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• 1 Padre Nostro / 10 Ave Maria / 1 Gloria ... 

• Guida: Maria, Madre di Grazia e Madre di Misericordia, 
o Tutti:  Nella vita e nella morte proteggici, Grande Signora! 

• Guida: Vergine Santissima Madre di Gesù Cristo e Madre nostra 
o Tutti: Salva la nostra patria e conserva la nostra Fede! 

• Tutti: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, perta in cielo 
tutte le anime, specialmente le più bisognose. Amen. 

Guida: 4º MURO.- Ci proteggiamo e ci sigilliamo.  

Tutti: Ti prego Padre Celestiale, fa crollare in me e in tutte le persone questi vizi con le vitù 
che li annullano: 

− La rabbia con la pazienzia (6); 

− La frivolezza con l’interesse per gli altri (32); 

− La discordia che separa con la concordia che unisce (30); 

− Il desiderio di bisticciare con la pratica della pace (12), e concedici di perseverare con 

la tua grazia. Amen.  

 

PREGHIERA A SAN MICHELLE ARCANGELO16  
 

Tutti:  San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii il nostro aiuto contro la malvagità e 
le insidie del demonio. Supplichevoli ti preghiamo che Dio lo domini. 
E tu, Principe della Milizia Celeste, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell’inferno 
satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. 
 

PREGHIERA AL PREZIOSISSIMO  SANGUE DI GESÙ 
Guida:  Santissima Trinità, per intercessione del Cuore Immacolato di Maria; TI PREGO che a 
tutta la mia famiglia, ai tuoi figli di questa nazione, a quelli del mondo intero, e specialmente a 
quelli di noi che stiamo pregando questo Assedio di Gerico; SIGILLACI CON IL 
PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ, e protegici da ogni male. 
 
Tutti:  Sigilla i nostri cuori, in modo che non entri nulla di contrario a Te. 

• Sigilla i nostri corpi, in modo che siamo sani nel corpo e nell’anima e odiamo il peccato. 

• Sigilla i nostri occhi, in modo che possiamo vedere con il Tuo sguardo e non solo in 
modo umano. 

• Sigilla le nostre orecchie, in modo che ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. 

• Sigilla la nostra bocca, in modo che le nostre parole siano una benedizione e non una 
maledizione. 

• Sigilla le nostre mani, in modo che lavorino per le Tue opere e per il beneficio degli altri. 

• Sigilla i nostri piedi, in modo che ci conducano a Te e non deviamo dal Tuo Sentiero. 

• Sigilla il nostro passato, in modo che ogni ferita passata che ci ferisce venga sanata. 

• Sigilla il nostro presente, per fare tutto per te, in te, con te e attraverso te. 

• Sigilla il nostro futuro, in modo che i nostri piani siano i tuoi. 
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• Sigilla il nostro intero essere conscio e subconscio; biologico, psicologico e spirituale in 
modo che siamo sempre diretti verso di Te. Amen. 

  Guida: Preziosissimo Sangue di Cristo. 

Tutti: Proteggici e liberaci dal male (3 volte) 
 
Guida:  Santissima Trinità, nella tua Divina Volontà, per il tormento che ha sofferto Nostro 

Signore Gesù Cristo nella PIAGA DEL SUO PIEDE SINISTRO, ti chiedo con fede e fiducia per 

la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e Sposa di Gesù Cristo; per la mia 

famiglia, per la mia Nazione e per il mondo intero, specialmente per noi e quelli che 
stanno realizzando questo Assedio di Gerico. 
 

QUARTO MISTERO – SI LEGGE A SENCONDA DEL GIORNO CHE CORRISPONDA 

Gaudiosi: lunedì e sabato 

4º La Presentazione di Gesù nel Tempio.  

(Lc 2, 21-24) 

Dolore: martedì e venerdì 

4º La salita di Gesù Calvario con la pesante 
croce sulle spalle. (Mc 15, 21-22) 

Gloriosi: mercoledì e domenica 

4º L’Assunzione della Santissima Vergine Maria in 
cielo in corpo e anima. (Lc 1, 46-50)  

Luminosi: giovedì 

4º La Trasfigurazione di Gesù. (Mt 17, 1-2) 

• 1 Padre Nostro / 10 Ave Maria / 1 Gloria ...   

• Guida:  Maria, Madre di Grazia e Madre di Misericordia, 
o Tutti:  Nella vita e nella morte proteggici, Grande Signora! 

• Guida:  Vergine Santissima Madre di Gesù Cristo e Madre nostra 
o Tutti: Salva la nostra patria e conserva la nostra Fede! 

• Tutti: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, perta in cielo 
tutte le anime, specialmente le più bisognose. Amen. 

Guida: 5º MURO.- Protetti con la Grazia di Dio, avanziamo.  

Tutti: Ti prego Padre Celestiale, fa crollare in me e in tutte le persone questi vizi con le vitù 
che li annullano: 

− vanagloria e presunzione con il Timor di Dio e la semplicità (18, 31); 

− eccessi con dominio personale (14); 

− il falso rispetto umano con il coraggio di difendere Te e le tue cose (5); 

− il vano divertimento terreno con il desiderio dell'eternità con Dio (7) e concedici di 
perseverare con la tua grazia. Amen. 
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(In piede) RENUNCIA DI ATTI DI ALTRI CONTRO DIO E LA NOSTRA FEDE 

 

Tutti:  Nella tua Divina Volontà, Signore Gesù, nel tuo Santo Nome, per le tue Santissime 
Piaghe, per il Tuo preziossisimo Sanghe e Risurrezione; per l'Intercessione della Beata 
Vergine Maria, di San Michelle Arcangelo, il mio Angelo Custode e tutti gli Angeli di Dio;  di 
San Giuseppe custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i Santi di Dio; delle anime del 
purgatorio e della Chiesa; oggi, nell'eterno presente di Nostro Signore Gesù Cristo, mio Re e 

mio Signore, sostenendomi con la grazia e la protezione che il MIO BATTESIMO mi 
conferisce, E SOSTENENDO ME NELLA SANTA PAROLA DI DIO (E NEL MIO 
SACERDOZIO, se applicabile), RIGETTO E RIFIUTO in me stesso : : __(nome 

completo)________,( breve pausa) ,  nel mio(a) sposo(a): ___(nome)_________, nei miei figli: 
___(nominarli)___________, e nel mio linaggio: ___(apellidos)_____________; E TI PREGO DI 
ANNULLARE, CANCELLARE, GETTARE VIA, SPEZZARE E BRUCIARE CON IL FUOCO 
DELLO SPIRITO SANTO, qualsiasi tipo di consacrazione che il maligno attraverso i nostri 
superiori, governanti o altre persone, abbiano lanciato o intendano lanciare sul nostro paese o 
in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. 

 E chiedo umilmente, che la mia famiglia ed io; e tutti i Tuoi figli di questa Nazione         (nominarla)   

,siamo sigillati e protetti con il Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, dalle 
azioni contrarie alla Legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o qualsiasi altra 
persona, e che il male non vada avanti, ma al contrario venga cacciato fuori dalla nostra 
nazione e del mondo intero Amen.       
       
Guida:   Santissima Trinità, nella tua Divina Volontà per il tormento che ha sofferto Nostro 
Signore Gesù Cristo nella FERITA DEL SUO FIANCO, ti chiedo con fede e fiducia: per la 
Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo; per la mia 
Famiglia, la mia Nazione e per il mondo intero, specialmente per noi e per quelli che 
stanno pregando e facendo questo Assedio di Gerico. 
 

QUINTO MISTERO – SI LEGGE A SENCONDA DEL GIORNO CHE CORRISPONDA 

Gaudiosi: lunedì e sabato 

5º Il ritrovamento del bambino Gesù nel Tempio. 
(Lc 2, 41-52)  

Dolore: martedì e venerdì 

5º La Crocifissione e  Morte di Gesù.  

(Lc  23, 32-49) 

Gloriosi: mercoledì e domenica 

5º L’Incoronazione di Maria come Regina e 
Signora di tutto il Creato. (Ap 12, 1) 

Luminosi: giovedì 

5º Istituzione della Santa Eucaristia.             
(Mt 26, 26-29) 

• 1 Padre Nostro / 10 Ave Maria / 1 Gloria ... 

• Guida: Maria, Madre di Grazia e Madre di Misericordia, 
o Tutti:  Nella vita e nella morte proteggici, Grande Signora! 

• Guida: Vergine Santissima Madre di Gesù Cristo e Madre nostra 
o Tutti: Salva la nostra patria e conserva la nostra Fede! 

• Tutti: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, perta in cielo 
tutte le anime, specialmente le più bisognose. Amen. 
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Guida: 6º MURO.- Consapevoli di contare con l’aiuto di  io, entriamo nella battaglia. 

Tutti: Ti prego Padre Celestiale, fa crollare in me e in tutte le persone questi vizi con le vitù che 
li annullano: 

− l’acedia o pigrizia spirituale con la fortezza (24); 

− Cadere in peccato capitale con l’imitazione di  aria nella prattica delle Virtù 
(3,17,22,34); 

− l’indurre a peccare con il desiderio di salvare le anime (15); 

− Le dipendenze y la pratica di abitudini dannose la pratica della PREGHIERA, il 
sacrificio e il digiuno (8), e concedici di perseverare nella tua Grazia. Amen. 
 

(In piede) ATTO DI RINUNCIA PERSONALE. 

Tutti: Santissima Trinità, uniti alla Corte Celestiale e per il Potere Infinito del Santo Nome de 
Gesù, per le sue Santissime Piaghe e per il suo Preziossisimo Sanghe, per l’intercessione del 
Immacolato Cuore di Maria e San Giuseppe, 

 

*Preghiere per tutti i giorni 

(Ogni giorno) Tutti: RINUNCIO E RIFIUTO:  

• Tutto ciò che mi ha fatto non amarti sopra ogni cosa, compreso me stesso, le altre persone 
o creature e le vanità di questo mondo; a pronunciare invano il Tuo nome e non santificare 
le tue feste, non ringraziarti, disobbedisci a Te, rinnega Te, la tua Legge, la tua Chiesa e la 
Tua Volontà17; dimenticati di Te e non darTi il posto che meriti. 

 
(Ogni giorno) Tutti: DENUNCIO, RINUNCIO E RIFIUTO: 

• A satana, ai suoi angeli caduti,i suoi fasti, i suoi trucchi, le sue seduzioni, le sue bugie e le 
sue false promesse; e ogni atto contro Dio Onnipotente; contro la Santa Eucaristia, la 
Parola di Dio, la Beata Vergine Maria18; e contro gli Angeli ei Santi, la Chiesa cattolica e la 
sua gerarchia; e i luoghi e gli oggetti sacri. 

 
(Ogni giorno) Tutti: RINUNCIO E RIFIUTO:19 

• Alla presunzione della salvezza, senza rinunciare al peccato e senza sforzo; alla negazione 
della verità rivelata per nostro Signore Gesucristo20; all’invidia per la grazia altrui; e la 
mancanza di speranza nella misericordia di Dio, per fino nel pericolo di vita. 

• Ai sette peccati capitali:21 superbia, cupidigia, invidia, ira, lussuria, gola e pigrizia; e tutti 
quelle da essi derivati.  

                                                             *Preghiere secondo il giorno 
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Giorno 1. Tutti: RINUNCIO E RIFIUTO:22 

• (G1) Tutti gli atti contra la vita e la sua preservazione come  io l’ha creato, l’omicidio 
volontario e il suicidio; l’aborto ed eutanasia; il terrorismo; la traffico e contrabbando di  
persone, organi e droghe; tutti gli atti contra il matrimonio e la famiglia; la negazione al dono 
della procreazione, l’interruzione dell’atto coniugale per evitare la gravidanza23, qualsiasi 
metodo contraccettivo non naturale24,  abortivo o di sterilizzazione; concepimento, la 
paternità e adozione al di fuori della Legge Divina; eugenetica e transumanesimo25. 

• (G1) Tutta forma di peccato carnale, contra la purezza e la dignità umana*, compiuto o 
pensato con me stesso, un'altra persona, animale o cosa; pornografia, fornicazione, 
adulterio; e ogni peccato carnale contro natura, intimità indegna nel matrimonio, 
omosessualità, pederastia, stupro, incesto, ideologia di genere, prostituzione e qualsiasi 
altro correlato.  

(Continuare nelle preghiere per Tutti i giorni sulla pagina 17) 
 

Giorno 2. Tutti: RINUNCIO E RIFIUTO: 

• (G2) Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli e non rispettare gli altri; non 
perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare; mentire e dare falsa 
testimonianza; bramare e affezionarsi a persone, denaro, animali o cose; corruzione, frode, 
espropriazione o arricchimento illecito, ipocrisia, arroganza ed egomania.  

• (G2) Paura, sfiducia, vidiltà, vanagloria, tristezza, inferiorità e complessi; egoismo, 
indifferenza, ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo; volubilità, amore 
mondano e desiderio di ricchezza, onore e bellezza; discordia, spreco, non aiutare la tua 
Chiesa e procrastinare i miei doveri.  

(Continuare nelle preghiere per Tutti i giorni sulla pagina 17) 

 

Giorno 3. Tutti: RINUNCIO E RIFIUTO: 

• (G3) Tutti i mali nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, 

causati da me a causa di traumi o disordini del mio passato, compresi quelli vissuti durante 

la gravidanza e la mia infanzia, o causati dai miei parenti e altre persone.  

• (G3) Per acconsentire a situazioni di pericolo, accidia e tiepidezza spirituale; divertimento 

vano, dipendenza o abuso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, gioco d'azzardo, 

videogiochi, televisione, social network e ogni altro vizio.  

• (G3)  Qualsiasi amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi 
separa da Dio e dai valori del Vangelo.  

(Continuare nelle preghiere per Tutti i giorni sulla pagina 17) 

 

Giorno 4. Tutti: RINUNCIO E RIFIUTO:26 

• (G4) Tutte le forme di idolatria27; alla morte satanica, erroneamente chiamata “santa”; agli 
idoli antichi, orientali, preispanici, a qualsiasi elemento della natura e qualsiasi altro. 
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• (G4) Tutte le forme di sacrificio umano e animale; rituale o consacrazione malvagia; al 
vampirismo, a tutte le celebrazioni pagane come Halloween28 e cerimonie sciamaniche; e 
paganizzare le feste cristiane come la Pasqua, il Natale29, e il giorno di tutti i defunti30. 

• (G4) Tutti i tipi di incantesimi, astrologia, stregoneria e magia bianca, nera o di qualsiasi 
colore, Santeria, voodoo, ciarlataneria, purifica, spazza, ormeggi; telepatia, chiaroveggenza, 
medium, telecinesi, alchimia e qualsiasi altra pratica simile.  

(Continuare nelle preghiere per Tutti i giorni sulla pagina 17) 

 

Giorno 5. Tutti: RINUNCIO E RIFIUTO: 

• (G5) Tutte le forme di superstizione in pratiche, simboli ed essenze per fortuna, salute, 
protezione, potere, ricchezza o attrazione, conferendo loro poteri che non provengono 
da Dio; come amuleti, talismani, segni massonici o satanici, acchiappasogni, evocatori di 
angeli, piramidi, occhio turco, zampe di coniglio, quarzo, magneti, Buddha, elefanti 
portafortuna, gatto cinese, ying-yang, croce egizia, scarabei; albero della vita, mano di 
fatima; serpenti, draghi, teschi, orchi, goblin, troll, fate e cartoni anime31; ogni uso pagano di 
candele e prodotti ritualizzati e tutti gli oggetti contrari alla Fede Cattolica32. 

(Continuare nelle preghiere per Tutti i giorni sulla pagina 17) 

 

Giorno 6. Tutti: RINUNCIO E RIFIUTO: 

• (D6) Tutte le forme di spiritismo, divinazione, consultazione dei morti e giochi 
misteriosi; la tavola ouija, charlie-charlie, giochi con le matite, canalizzazioni; lettura di carte, 
oroscopi, carta natale, lancette, caffè, numeri, lumache e rune33; ; rabdomanzia di pendoli o 
bacchette34;e qualsiasi altra pratica simile o correlata; tatuaggi e graffiti35 di simboli esoterici 
o satanici.  

• (D6) Qualsiasi espressione e associazione anticristiana36 come la Massoneria37, il 
socialismo, il comunismo38, il satanismo39 e qualsiasi altra corrente spirituale o filosofica 
contraria a Dio.  

• (D6) Tutti i tipi di maledizioni e forme di occultismo e tutti gli spiriti che non vengono 
da Dio e che non ho menzionato.  

(Continuare nelle preghiere per Tutti i giorni sulla pagina 17) 

 

Giorno 7. Tutti: RINUNCIO E RIFIUTO: 

• (D7) Tutte le pratiche new age 40, la loro spiritualità egocentrica, i metodi di auto-aiuto 
e le loro relazioni nascoste con la superstizione e le energie mistiche o entità diverse 
da Dio, come: reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala41; meditazione 
trascendentale, metodo silva, costellazioni familiari42, , enneagrammi43, mindfulness44, corsi 
di miracoli, lettura angelica, programmazione mentale, terapie di auto-miglioramento legate 
alla new age, e ogni altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra 
Fede. 

 

• (D7) Ogno adorazione e invocazione per nome aangeli al di fuori di quelli menzionati 
nella Bibbia:  Michele, Gabriele y Raffaele45. 
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• (D7) Tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, danza e 
intrattenimento contrari alla Fede Cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che 
contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa 
simile46. 

• (D7) Tutta la medicina olistica e la medicina alternativa relativa alle energie, alle 
invocazioni, al controllo mentale o alla superstizione, attribuendole poteri che non ha 
naturalmente47, come le terapie bioenergetiche: iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, 
agopuntura, magnetoterapia48, riflessologia, massaggi energetici; manipolazione di energie 
con mani o dispositivi; terapie subconscie: svuotamento mentale49, musicoterapia new age 
e ipnoterapia; terapie con essenze: aromaterapia, fiori di bach50, omeopatia51 e ogni altra 
pratica similare. 

(Continuare nelle preghiere per Tutti i giorni sulla pagina 17) 

 

*Preghiera per tutti i giorni 

(Ogni giorno) Tutti: RINUNCIO E RIFIUTO: 

• Qualsiasi azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto le porte al male 
in me o in altre persone.  

Tutti: : Signore Gesù, ti chiedo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco 
dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze per cui furono fatti i suddetti danni, in me e nei 
miei e tutte le conseguenze che io, la mia famiglia e i miei antenati abbiamo causato o 
ricevuto dalle cattive azioni sopra menzionate, e chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai 
piedi della tua Croce dove hai sconfitto il male e ci hai salvato. Amen.  
 

(In piede) PROFESSIONE DI FEDE: CREDO DEGLI APOSTOLI. 

Tutti:  Io credo in Dio, Padre onnipotente,Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, Suo 
unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno 
risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a 
giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

Tutti: Con queste rinuncie e la professione della Fede, rinnovo le promesse del mio Battessimo52 
essendo consapevoli del nostro compromesso, ritorno a Gesucristo e lo proclamo di una volta 
e per sempre come mio Salvatore e pongo tutta la  mia fiducia nella Sua Grazia e amore per 
seguirlo in ubbidienza. Amen. 

Guida: Chi come Dio? 

Tutti: Nessuno come Dio! (3 volte). 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE PER CHIEDERE A  DIO DI LIBERARCI DAL MALE 

*PREGHIERA basata su una di Padre Gabriele Amorth. 

Guida: Signore Gesù, poiché hai detto: «Tutto quello che chiedi nel mio nome, lo farò, 
perché il Padre sia glorificato nel Figlio.” (Gv 14, 13). 
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Tutti: Fiduciosi ti chiediamo Padre Celeste, nel Santo Nome di Gesù, per la sua Passione, Morte 
e Risurrezione; guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria, e tutta la Corte 
Celeste, affinché la nostra famiglia, la Patria, il mondo intero e noi che stiamo pregando questo 
Assedio di Gerico, possiamo essere liberati dal maligno e da tutto il suo seguito. 

•  Dall'odio, dalla rabbia, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dall'accidia, dall'avidità, 
dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia; della mancanza di controllo e padronanza di sé, 
di paura, incoscienza, irrealtà, ossessioni, ansia, angoscia, disperazione, confusione, 
tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio; ti supplichiamo: liberaci, o Signore.  

• Infortuni, malattie, vedovanza, orfanotrofio, sterilità e celibato per cause maligne; di 
abbandono, rapimento, schiavitù, sparizione, guerre ed eredità negativa dai nostri antenati; 
di infelicità, tradimento, umiliazione, rifiuto e amarezza; di sporcizia, rovina, miseria, 
disordine e dipendenza dagli altri per essere felici; ti supplichiamo: liberaci, o Signore.  

• Di lussuria, uso improprio della sessualità, ideologia di genere, vizi e non rispetto della 
dignità umana; di aborto, eutanasia, eugenetica e transumanesimo; dei traumi durante la 
gravidanza e l'infanzia, della divisione tra famiglia e società, e di tutte le cattive amicizie; ti 
supplichiamo: liberaci, o Signore.  

• Dalle insidie del maligno, maledizioni, incantesimi, stregonerie, consacrazioni al male e 
ogni male nascosto; dell'invocazione e dell'evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilantes ed 
esseri spirituali chiamati maestri di saggezza; credere nella reincarnazione, nelle 
regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei visionari; ti 
supplichiamo: liberaci, o Signore.  

Tutti: Spirito Santo vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e del mondo intero; 
infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno apparteniamo di più a te e siamo più spirituali e 
meno mondani.  

• Prendi possesso del nostro corpo, mente, anima e sentimenti per godere della salute e 
della virtù.  

• Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, in modo che ti 
servano. 

• Prendi possesso dei nostro problemi e preoccupazioni, in modo che ci fidiamo di te. 

• Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di Tutti gli aspetti della nostra 
vita perché si compia in noi la tua Volontà.  

Guida: Spirito Santo, fonte di luce, 

Tutti: Ilumínanos (3 volte).                    

Guida: Santissima Trinità, nella tua Divina Volontà, per il tormento che le ha causato a Nostro 
Signore Gesù Cristo, la CORONA DI SPINE, ti chiedo con fede e fiducia: per la Santa Madre 
Chiesa Cattolica, Corpo mistico e Sposa di Gesù Cristo; per la mia famiglia, la mia nazione 
e il mondo intero, specialmente per quelli di noi che stanno realizzando questo Assedio 
di Gerico. 
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Guida: Padre Nostro che sei nei cieli,sia santificato il tuo nome,… 
Tutti: Dacci oggi il nostro pane quotidiano... 

Guida: Ave o Maria Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Purissima e Castissima prima del 
Parto, nelle tue mani affidiamo la nostra Fede perche tu la illumini, piena di grazia…        

Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, … 

 

Guida: Ave o Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine Purissima e Castissima nel Parto, 
nelle tue mani affidiamo la nostra Speranza affinch’é tu possa incoraggiarla, piena di grazia… 

Tutti: Santa Maria, Madre di Dio, … 

Guida:  Ave o Maria Santissima, Sposa di Dioi Spirito Santo, Vergine Purissima e Castissima 
dopo il Parto, nelle tue mani affidiamo la nostra Carità affinch’é tu la infiammi, piena di grazia…    

Tutti:  Santa Maria, Madre di Dio, … 

Guida: Ave o Maria Santissima,Tempio, Trono e Tabernacolo della Santissima Trinità, 
Vergine concepita senza la colpa del peccato originale. 

Tutti: Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita dolcezza e speranza nostra. A Te ricorriamo, 
esuli figli di Eva; a Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, 
avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!  

Tutti: Prega per noi Santa Madre di Dio, perche siamo resi degni delle promesse e grazie di 
Nostro Signore Gesucristo. Amen. 

Guida: 7º MURO.- Ringraziamo a Dio per il suo aiuto.  

 

Tutti: Ti prego Padre Celestiale, fa crollare in me e in tutte le persone questi vizi con le vitù 
che li annullano:  

- la cecità e asprezza spirituale con la gratitudine verso Te per tutto ciò che ci dai (9); 
- dubbitare da Te con la gioia di credere in Te (20); 
- la falsità o ipocrisia con la verità (11); 
- l’ostinazione per il peccato con il timore di offenderTi e il pentimento (28), e concedici di 

perseverare nella tua Grazia. Amen.    
 
 

Guida:  Santissima Trinità, nella tua Divina Volontà, per il tormento che Nostro Signore Gesù 
Cristo ha sofferto sul SUO SACRO VOLTO, SULLA FERITA ALLA SUA SPALLA E SULLA 
SUA SCHIENA, ti chiedo con fede e fiducia: per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo 
mistico e sposa di Gesù Cristo; per la mia Famiglia, la mia Nazione e per il mondo 
intero, specialmente per quelli di noi che stanno pregando e facendo questo Assedio di 
Gerico. 
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LITANIE LAURETANE 

Guida: Tutti: 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici,  

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici 

Padre del Cielo, che sei Dio  
Figlio Redentore del Mondo,che sei Dio 
Spirito Santo, che sei Dio  
Santissima Trinità, unico Dio, 

Abbi pietà di noi 
“ 
“ 
“ 

 

Ad ogni litania rispondiamo: Prega per noi 

 

Santa Maria,  
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delleVergini, 
Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Madre della Misericordia, 
Madre della Divina Grazia, 
Madre della Speranza, 
Madre Purissima, 
Madre Castissima, 
Madre Sempre Vergine, 
Madre Immacolata, 
Madre Amabile, 
Madre Ammirabile, 
Madre del Buon Consiglio, 
Madre del Creatore, 
Madre del Salvatore,  
Vergine Prudentissima, 
Vergine Degnadi onore, 
Vergine Degna di lode, 
Vergine Potente, 
Vergine Clemente, 
Vergine Fedele, 
Specchio di Giustizia, 
Sede della Sapienza, 
Causa della Nostra Letizia, 
Vaso Spirituale, 

Vaso Degno d’Onore, 
Vaso di Insigne Devozione, 
Rosa Mistica, 
Torre de Davide, 
Torre d’Avorio, 
Casa d’Oro, 
Arca della Alleanza,  
Porta del Cielo, 
Stella del Mattino, 
Salute degli Infermi,  
Rifugio dei Peccatori, 
Consolatrice dei Migranti, 
Consolatrice degli Affliti, 
Aiuto dei Cristiani, 
Regina degli Angeli, 
Regina dei Patriarchi, 
Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli, 
Regina de los Martiri, 
Regina dei Confessori della fede,  
Regina delle Vergini, 
Regina di  tutti i Santi, 
Regina Concepita senza Peccato Originale, 
Regina Assunta in cielo in corpo e anima 
Regina del Santo Rosario, 
Regina dela Famiglia, 
Regina della Pace, 

 

2 3 

1 
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Guida: 8º MURO.- Consegnamo le nostre preghiere a Dio, cercando un cambio di vita. 

Tutti: Ti prego Padre Celestiale, fa crollare in me e in tutte le persone questi vizi con le vitù che 
li annullano: 

− La disperazione, la paura e la tristezza con speranza in Te (21, 35); 

− La l'infelicità con la felicità di sapere che siamo da Te ascoltati, protetti e amati(13),  
e concedici di perseverare con la tua Grazia. Amen.     
          

Tutti: ¡Oh, Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli!, ti prego, 
aiutaci, e  vanifica i piani di coloro che si oppongono a Dio; concedi loro la grazia della luce, 
della conversione e della salvezza. I tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi ei 
santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel mondo intero. 
Preservali dal furto, dalla distruzione e dalla profanazione; dell’ignoranza, incomprensione, 
dimenticanza e insulto; e a tutti i tuoi figli Madre Santissima, mostraci la Verità, togli la nostra 
tiepidezza, aiutaci ad essere fedeli a Dio Uno e Trino, alle nostre promesse battesimali, al 
Vangelo e alla Santa Eucaristia; alla Chiesa, che è una, santa, cattolica e apostolica; ai 
Comandamenti, ai Dogmi della Fede e alla Santa Tradizione; dacci la perfetta contrizione, la 
perseveranza finale, aiutaci nei nostri bisogni e problemi; e vieni ora a schiacciare la testa 
dell'antico serpente. Amen.  (Gen 3, 15; Ap 12, 1-5).  
 

Guida: Santissima Vergine Maria! 

Tutti: Salva la nostra Patria, e conserva la nostra Fede. (3 volte) 

 

CONCLUSIÓN DEL ROSARIO  
Guida: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo: 

Tutti: Perdonaci Signore. 

Guida: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo: 
Tutti: Ascoltaci Signore. 

Guida: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo: 
Tutti: abbi pietà e misericordia di noi 

Tutti: Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio, non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci di ogni pericolo, O Vergien Gloriosa e 
Benedetta. Prega per noi Santa Madre di Dio, per che siamo resi degni delle divine grazie e 
promese di nostro Signore Gesucristo. Amen. 

* Vedere la sezione GIRI FISICI OPZIONALI 

Guida: Con grande fede e in silenzio, queste preghiere vengono consegnate a Dio affinchè 
possa abbatere “i muri” che ci stanno colpendo, rappresentanti nei folgi delle intenzioni 
dell’Assedio di Gerico.  

• Dal 1º al 6º giorno si fa 1 giro fisicamente o mentalmente attorno al tavolo dove si appogiano 
i fogli con le intenzioni; 

        Giorno 7. Passare a Pagina 23 
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PREGHIERE FINALI E RINGRAZIAMENTI (Nei giorni 1º al 6º) 

Tutti: Santisima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena svolto e per 
tutte le grazie ottenute; ti preghiamo che l'Acqua Pura che sgorga dal Costato del nostro Signore 
Gesucristo ci pulisca e ci purifichi; e chi il suo Preziosissimo Sangue suggilli tutti noi, la mia 
famiglia, i nostri averi, diriga le nostre azioni e faccia accrescere in noi l'umiltà.Chiediamo che il 
nemico non possa farci del male; che ogni dolore, ogni male o vendetta di Lui rimanga fuori di 
noi e li mandi ai piedi della Croce di Gesù Cristo nostro Salvatore.  

Tutti: Sacri Cuori di Gesù e di Maria, che i nostri piedi vadano uniti, che le nostre mani si 
sollevino insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che i nostri sentimenti siano i vostri 
sentimenti, che il pensiero delle nostre menti sia uno, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, 
che i nostri sguardi si fondono profondamente insieme l'uno nell'altro, e le nostre labbra implorino insieme 
la misericordia del Padre Eterno.  

Santissima Vergine Maria a te consacriamo la nostra famiglia e ringraziamo Te, gli 
Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'Angelo Protettore della Nostra Nazione, il nostro Angelo 
Custode e Tutti gli Angeli di Dio; a San Giuseppe, tuo castissimo sposo, ai Santi e alle anime 
del Purgatorio, per aver interceduto per noi durante questa PREGHIERA; e chiediamo che 
l'Amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto dei nostri cuori. Amen. 

 

CONSACRAZIONE ALLA Santissima Vergine Maria (Nei giorni 1º al 6º) 

Tutti: O Signora mia, o Madre mia, io mi offro interamente a Te,  e in prova del mio affetto filiale, 
TI CONSACRO in questo giorno e per sempre, i miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, il mio 
cuore; in un´unica parola tutto il mio essere! Quindi se io sono tutto(a) tuo(a), o Madre di bontà, 
sollevami, proteggimi e difendimi come tuo(a) figlio(a) e proprietà Tua. Amen. 

 

Tutti:  Dolce Madre rimani sempre con noi, non appartare il tuo sguardo da noi, vieni con  noi ovunque 
e non lasciarci mai soli, poiché tanto ci proteggi, da vera Madre, coprici con il tuo Santo Manto e 
benediteci o Madre Santissima: + Nel nome del Padre , e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Guida: Preghiamo per il Santo Padre, perche  guidi  la Chiesa conforme alla Volontà di Dio e 
per guadagnare l’indulgenze di queste preghiere: 

Tutti: Padre Nostro…  /    Ave o María…   /    Gloria al Padre… 

 

BENEDIZIONE CON IL SANTISSIMO SACRAMENTO E RISERVE (Nei giorni 1º al 6º) 

* Si applica se la PREGHIERA dell’Assedio di Gerico è presieduta da un sacerdote.  

 

Per il segno della Santa Croce, dei nostri nemici, liberaci Signore Dio nostro.  

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

-----------------------   FINE giorni dal 1º al 6º  ----------------------- 
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Il 7º giorno  si danno 7 giri fisicamente o mentalmente attorno al tavolo dove sono le intenzioni. 

Nel 7° giro si prega con MOLTO ENTUSIASMO E GIOIA  Il GLORIA, e dopo le PREGHIERE FINALI. 

I fogli dell’intenzioni  si rompono e si buttano via, confidando che Dios si occuperà di quei problemi. 

 

PREGHIERE (Dal giorno 7º) 

Tutti:  loria a  io nell’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, 
ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo: Gesù Cristo, con 

lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 

Guida: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. 

Tutti: Como era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. (3 volte). 

 

PREGHIERE FINALI E RINGRAZIAMENTI (Nel 7º giorno) 

Guida: Signore Gesù, tu hai detto: “chi ha orecci intenda” (Mt 13:9), rispondendo a questo invito 
evangelico vogliamo dirti che ti ascoltiamo e vogliamo seguirti. 

Tutti: Confidando nella tua protezione, chiediamo allo Spirito Santo di dirci quali oggetti 
dobbiamo distruggere perché contaminati dal male, cosa dobbiamo confessare e quali 
atteggiamenti dobbiamo cambiare per essere tuoi fedeli seguaci.  

Tutti:  Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena svolto e 
per le grazie ottenute; ti preghiamo che l'Acqua Pura che sgorga dal Costato del nostro 
Signore Gesucristo ci pulisca e ci purifichi; e che il suo Preziosissimo Sangue sigilli noi, le 
nostre famiglie, i nostri averi, diriga le nostre azioni e faccia accresce in noi l'umiltà. Ti 
chiediamo che il nemico non possa farci del male; che ogni dolore, ogni male o vendetta di Lui 
rimanga fuori di noi e li mandi ai piedi della Croce di Gesù Cristo nostro Salvatore.  

 

MAGNIFICAT (Nel 7º giorno) 

Guida: Vergine Santissima Madre di Gesù Cristo e Madre nostra con grande gioia recitiamo 
la PREGHIERA che proclamasti nella visita alla tua cugina Santa Elisabetta. 

Tutti:L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 
guardato l'umiltàdella sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me  
l'Onnipotente e santo è il suo nome:di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha 
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha 
imandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai 
nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Santissima Vergine Maria ti consacriamo la nostra famiglia e ringraziamo Te e agli  
Arcangeli Michele, Gabriele y Raffaele, all’Angelo Protettore della Nostra Nazione, a nostro 
Angelo Custode e a tutti gli Angeli di Dio; a San Giuseppe il tuo castissimo sposo, ai Santi e alle 
anime del Purgatorio, per intercedere per noi durante questa PREGHIERA; e chiediamo che 
l’Amore dello Spirito Santo colmi i nostri cuori. Amen. 

 

CONSACRAZIONE  ALLA SANTISSIMA VERGINE MARIA (Nel 7º giorno)  

Tutti: O Signora mia, o Madre mia, io mi offro interamente a Te,  e in prova del mio affetto filiale, 
TI CONSACRO in questo giorno e per sempre, i miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, il mio 
cuore; in un´unica parola tutto il mio essere! Quindi se io sono tutto(a) tuo(a), o Madre di bontà, 
sollevami, proteggimi e difendimi come tuo(a) figlio(a) e proprietà Tua. Amen. 

Tutti: Dolce Madre rimani sempre con noi, non appartare il tuo sguardo da noi, vieni con  noi 
ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tanto ci proteggi, da vera Madre, coprici con il tuo Santo 
Manto e benediteci o Madre Santissima: + Nel nome del Padre , e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

Guida: Preghiamo per il Santo Padre, perche guidi la Chiesa conforme la Volontà di Dio e per 
guadagnare le indulgenze per queste preghiere: 

Tutti: Padre Nostro…  /    Ave o María…   /    Gloria al Padre… 

 

BENDIZIONE CON IL SANTISSIMO E RESERVE (Nel 7º giono)  

* Se applica se la PREGHIERA dell’ Assedio Gerico è precedutada da un sacerdote.  

 

Peril segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci Signore Dio nostro.  

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

-----------------------   FINALE  7º GIORNO  ----------------------- 
 
  


